PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 129

Seduta del 13 SETTEMBRE 2013
OGGETTO:
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013114. DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI CUI ALLA
L.R 3212002 E SS. MM. E.11

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di settembre alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
AI1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 SETTEMBRE N. 129

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013114. DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI CUI ALLA
L.R 3212002 E SS. MM. E.11

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.0 Pubblica Istruzione Consuelo
Baldi
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta e corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Segreteria generale URP Archivio Protocollo Informatico Interoperabile Iniziative di
Semplificazione e Trasparenza Pubblica Istruzione e Università Vice Segretario generale, D-ssa
Manuela Nunziati e parere di regolarità contabile (A11.2) ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000,
n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1 ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al del Servizio Segreteria generale URP
Archivio Protocollo Informatico Interoperabile Iniziative di Semplificazione e Trasparenza
Pubblica Istruzione e Università Vice Segretario generale per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito
INTERNET
www.~rovincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PRO W N C U DI PISTOU
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico
Interoperabile, Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione
e Università - Vice Segretario generale
PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D. Lgs n 267 del 18.08.00
O

OGGETTO:

Diritto allo Studio a.s. 2013114 - Disposizioni in ordine all'attuazione degli interventi
sul territorio provinciale di cui alla L.R. 3212002 e ss. mm. e ii.

Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta
RICHIAMATI:
I'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
I'art. 71, comma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, lo
statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo delllEnte";
la Delibera di G. P. n. 11912005 art.10, esecutiva ai sensi di legge avente oggetto "Approvazione
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
la D.G.P. n. 106 del 14.07.2011 avente ad oggetto: ""Approvazione del documento ad oggetto
"Riorganizzazione dei Servizi dell'ente per l'efficace gestione del turn over riferito alla Dirigenza
provinciale e disposizioni per la sua attuazione"";
il Decreto Presidenziale n. 5 del 10.01.2013 avente per oggetto: "Incarico dirigenziale di Vice
Segretario, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo
informatico interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e
Università e incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa. Conferma1';
l'ordinanza n. 438 del 02.04.2013 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma
dell'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica
Istruzione" alla dipendente di categoria D, Sig.ra Consuelo Baldi e con la quale sono state alla
stessa conferite le deleghe.
VISTA la L.R. n. 32 del 26.7.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroJ1
e successive integrazioni ed
il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 471R del 8.8.2003.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 17.4.2012 che approva i l
Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2012-2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 522 del 1.7.2013 avente ad oggetto "Diritto
allo studio scolastico - Indirizzi per l'anno scolastico 2013-2014 .
VISTO il Decreto regionale n. 2802 del 05.07.2013 avente ad oggetto l'approvazione del riparto fra le
Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al "Pacchetto scuola" a.s. 2013114 e impegno
di spesa, che assegna complessivamente alla Provincia di Pistoia E. 267.006,02.
,
,

VISTA la nota della Regione Toscana in data 26.7.201 3 (ns. prot. n. 112455 del 26.7.201 3) avente ad
oggetto il riparto a favore delle amministrazioni provinciali delle risorse statali per il diritto allo studio

con la quale si comunica I'assegnazione alla Provincia di Pistoia di e. 141.140,61 da aggiungere alle
risorse regionali destinate al "Pacchetto scuola" precisando che l'adozione del decreto regionale di
assegnazione potrà avvenire solo a seguito delle necessarie variazioni di bilancio.
PRESO ATTO delle modalità operative e procedurali per I'attuazione degli interventi sul diritto allo
studio previste dalla D.G.R. n. 522 del 1.7.201 3, sintetizzabili come segue:
la Regione effettua il riparto a favore delle Province delle risorse relative al "Pacchetto Scuola" ed
eroga alle stesse le risorse assegnate;
la Provincia effettua il riparto prowisorio delle risorse tra i Comuni ed indica agli stessi le modalità
operative e procedurali per I'attuazione degli interventi;
i Comuni emanano entro il 30 settembre il bando per I'assegnazione degli incentivi e trasmettono
alla Provincia, entro il 20 dicembre, le graduatorie degli aventi diritto;
la Provincia prowede all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso la compensazione tra
Comuni comunicandone gli esiti alla Regione ed ai Comuni entro 31 gennaio di ogni anno;
le Province erogano ai Comuni le risorse assegnate definitivamente.
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 522 del 1.7.2013 prevede inoltre la possibilità di promuovere
progetti di comodato gratuito dei libri di testo a livello provinciale o comunale con le risorse stanziate
dalla Regione, previa concertazione in ambito provinciale o zonale.
VISTO il Verbale della seduta del Tavolo Integrato Provinciale sulla Governance Territoriale in data
04.09.2013 (agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione) nella quale sono stati concordati i criteri provinciali
per I'attuazione degli interventi sul diritto allo studio a.s. 2013114.
PRECISATO che nell'incontro di cui al punto precedente sono stati individuati i criteri per
I'assegnazione preventiva e definitiva delle risorse ai Comuni nonché i criteri per la realizzazione del
progetto del comodato gratuito dei libri di testo nelle scuole superiori della provincia e che il progetto
di comodato gratuito dei libri di testo, sarà realizzato con un budget complessivo di E. 15.000,00
attinto dai fondi complessivamente assegnati dalla Regione per il "Pacchetto scuola" a.s. 2013114, in
base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 52212013, presso le scuole che saranno individuate con
successivo atto gestionale, in base a quanto previsto agli All. A) e C) parti integranti e sostanziali del
presente atto.
CONSIDERATO che gli interventi in questione saranno finanziati con la complessiva somma di E.
408.146,63 (composta da E. 267.006,02 di cui al D.D.R.T. n. 2802 del 5.7.2013 e da E. 141.140,61 di
cui alla nota Regione Toscana in data 26.7.2013 ns. prot. n. 112455 del 26.7.2013) che fa riferimento
al Cap. di entrata n. 23241 ris. 1589 e al Cap. di uscita n. 1185~'61112del Bilancio 2013 assegnata
dalla Regione Toscana alla Provincia di Pistoia, come sopra specificato, e che sarà erogata, ai
Comuni, per la gestione del "Pacchetto scuola" ed alle scuole interessate, per la partecipazione al
progetto di comodato libri, secondo i tempi e le modalità previsti dalle procedure regionali e dagli
indirizzi provinciali sul diritto allo studio.
RITENUTO pertanto di dover stabilire i criteri provinciali per gli interventi sul Diritto allo Studio a.s.
2013114, in base a quando previsto dalla D.G.R. n. 522 del 01.07.2013 e di quanto concordato nel
Tavolo Integrato Provinciale del 04.09.201 3, come da Allegato A) al presente atto.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 123 del 29.07.2013 cori la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 201312015".
CONSIDERATA la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 116 del giorno 1.08.2013
avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2013 nelle more di
definizione del piano dettagliato degli obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese ".
DATO ATTO che il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile in quanto le risorse
transitano dal bilancio provinciale e che si prowederà alla copertura finanziaria con successivi atti.
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000.

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI DARE ATTUAZIONE sul territorio provinciale agli interventi relativi al Diritto allo studio a.s.
2013114 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 522 del 01.07.2013, provvedendo ai necessari
adempimenti;

2) DI APPROVARE i criteri provinciali per il Diritto allo Studio a.s. 2013114 come da Allegato A) parte
integrante e sostanziale al presente atto;

3) DI CONFERMARE i coefficienti regionali IRPET per l'assegnazione preventiva delle risorse ai
Comuni in base a quanto previsto dalla D.G.R. 522 del 1.7.2013 ed a quanto concordato in sede di
T.I.P. del 4.9.2013, come da Allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto;
4) DI IMPIEGARE la somma di E. 15.000,00 di cui al finanziamento regionale per il diritto allo studio a.s.
2013114, per la realizzazione del progetto di comodato gratuito dei libri di testo nelle scuole superiori
in base agli indirizzi previsti all'Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) DI DARE ATTO che gli interventi in oggetto saranno realizzati con il finanziamento regionale di E.
408.146,63 (composto da E. 267.006,02 di cui al D.D.R.T. n. 2802 del 5.7.2013 e da E. 141.140,61 di
cui alla nota Regione Toscana in data 26.7.2013 ns. prot. n. 112455 del 26.7.201 3) che fa riferimento
al Cap. di entrata n. 23241 ris. 1589 e al Cap. di uscita n. 1185161112 del Bilancio 2013, assegnato
alla Provincia di Pistoia, che sarà successivamente erogato ai Comuni, per la gestione del "Pacchetto
scuola" ed alle scuole interessate per la partecipazione al progetto di comodato libri, secondo i tempi
e le modalità previste dalle procedure regionali e dagli indirizzi provinciali sul diritto allo studio;
6) DI PUBBLICARE il presente atto alllAlbo pretori0 on line e sul sito internet delllEnte;
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs
n. 267100 stante la necessità di avviare rapidamente gli interventi sul diritto allo studio per 1'a.s.
2013114 con la pubblicazione dei bandi comunali entro il 30.9.2013;
8) DI TRASMETTERE il presente atto alle Conferenze Zonali per l'Istruzione ed ai Comuni della
Provincia per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

Il Funzionario P. O. Pubblica Istruzione

ALLEGATO A) alla Deliberazione di G.P.n&f.
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Criteri provinciali Diritto allo studio a.s. 2013114 concordati nel Tavolo Integrato
Provinciale del 4.9.2013
Assegnazione delle risorse Pacchetto scuola:
Assegnazione preventiva delle risorse ai Comurri in base ai coefficienti regionali IRPET
per il pacchetto scuola;
Uniformità del pacchetto scuola su tutto il territorio provinciale, con quantificazione
dell'importo come da misura minima prevista dalla D.G.R. 52212013 secondo i vari ordini e
gradi di scuola;
Assegnazione definitiva delle risorse mediante compensazione tra comuni effettuando la
copertura delle graduatorie comunali con ripartizione del fondo compensazione regionale
e delle altre risorse non utilizzate a seguito dell'assegnazione preventiva, in base ai
seguenti criteri stabiliti in ordine di priorità:
copertura finanziaria di eventuali richieste avanzate per studenti che frequentano
Istituti siti in Regioni contermini;
copertura finanziaria delle carenze mediante distribuzione delle risorse per livelli
corrispondenti di valore isee delle graduatorie comunali, in proporzione al
fabbisogno, in modo da persegi.iire l'obiettivo della massima parità di trattamento a
livello territoriale, nell'ambito delle seguenti fasce isee:
da £. 0,00
a £. 5.000,OO;
da £. 5.000,01 a £. 7.000,OO;
da £. 7.000,01 a £. 9.000,OO;
da £. 9.000,01 a £. 11.000,00;
da £. 11.000,01 a £. 15.000,OO;
Le risorse assegnate in via preventiva ai Comuni dovranno essere confermate all'atto
dell'assegnazione defirritiva, e I'irriporto pre-assegnato, potrà essere ridotto qualora sia
necessario ridistribuire risorse per effettuare operaziorii di riequilibrio tra Comuni.
Nel caso in cui risultino interamente coperte le graduatorie comunali redatte in base agli
importi minimi del pacchetto scuola di cui alla delibera regionale e sussistano ulteriori
risorse da ridistribuire, si potrà effettuare l'incremento delle quote del pacchetto scuola in
misura uniforme fino a concorrenza dell'importo standard regionale.
Scadenza per la pubblicazione dei bandi comunali: 30 Settembre 2013;
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 Ottobre 2013.

Progetto Comodato gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie superiori:
Si ripropone per 17a.s.2013114 il progetto di comodato con scuole diverse da quelle che
hanno partecipato al progetto negli anni precedenti, da individuare secondo il criterio della
più bassa media isee dei beneficiari del pacchetto scuola a.s. 2012113.

ALLEGATO B) alla Deliberazione G.P. n.,h/0del

COEFFICIENTI IRPET
Beneficiari per clclo scolastico e comune di residenza

% Beneficiari .
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2,067551
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ALLEGATO C) alla Deliberazione G.P. n.A2.f del ..

Indirizzi per la realizzazione del progetto di comodato gratuito dei libri di testo presso le
scuole secondarie superiori a.s. 2013/14.
Individuazione delle scuole
Il progetto sarà realizzato in n. 3 scuole secondarie superiori interessate al progetto, da individuarsi
in base alla più bassa media isee risultante dalle graduatorie comunali sul diritto allo studio a.s.
2012113 ad esclusione delle scuole che hanno partecipato al progetto negli anni precedenti, ossia
1st. "Sismondi-Pacinotti" di Pescia, 1st. "A. Pacinotti" di Pistoia e 1st. "L. Einaudi" di Pistoia.
Ripartizione delle risorse
E. 5.000,00 per ciascuna scuola partecipante.
Contenuti essenziali del progetto
Il progetto deve contenere i seguenti dati:
- denominazione della scuola partecipante al progetto;
- numero complessivo di iscritti alla scuola;
- numero studenti fruitori del cornodato gratuito;
- indicazione delle risorse umane destinate al servizio di cornodato;
- modalità di individuazionelselezione degli studenti interessati al comodato e di
organizzazione complessiva del servizio;
- indicazione di eventuali altre risorse destinate al cornodato;
- modalità di raccordo con la Provincia;
- elenco e piano finanziario dei testi da acquisire.
Termine e modalità per la presentazione del progetto
Il progetto dovrà essere presentato dalle scuole entro il 31.10.2013 su un apposito formulario
fornito dagli uffici provinciali.
Verifica del progetto ed erogazione del finanziamento alle scuole
La Provincia verifica che i progetti presentati rispettino le condizioni ed i termini previsti e
contengano indicazione esaustiva delle modalità di realizzazione, invitando se del caso le scuole
ad effettuare le opportune modifichelintegrazioni. Eroga il finanziamento alle scuole secondo le
seguenti modalità:
- prima tranche 60% ad awio del progetto;
- saldo 40% a conclusione del progetto, previa trasmissione da parte delle scuole di una
relazione sull'attività svolta e sull'entità e regolarità della documentazione di spesa.
Monitoraggio e controllo
La Provincia effettua il monitoraggio ed il controllo sull'andamento del progetto predisponendo le
opportune verifiche in raccordo con le scuole interessate.
Compatibilità del comodato gratuito dei libri con il "Pacchetto scuola"
Il comodato gratuito dei libri di testo non è cumulabile con la fruizione del pacchetto scuola. In
caso di accesso al comodato gratuito dei libri di testo, potrà essere concesso il pacchetto scuola
per la parte eccedente il valore dei testi ricevuti in comodato fino a concorrenza dell'importo
previsto per il pacchetto scuola.
Utilizzo eventuali risorse residue
Le risorse che dovessero residuare per mancato utilizzo di parte del budget assegnato, saranno
attribuite alle altre scuole che hanno sostenuto una spesa superiore a quanto assegnato.
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Pareri ex art. 49 Dwrew Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di GiuntdConsiglio provinciale
OGGETTO: Diritto allo Studio a.s. 20 13114 - Disposizione in ordine all'attuazione degli
interventi sul territorio provinciale di cui alla L.R. 3212002 e ss. mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
"

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

& Favorevole
17 I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
13 Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

.....................................................................................................................

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 SETTEMBRE 20 13 N. 129

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

v-

V

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .................. ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U.267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

