PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 81

Seduta del 15 APRILE 2014
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014. DGR N. 269 DEL 3 1/03/2014. CRITERI
DI RIPARTIZIOlVE TRA I COMUNI DEI FONDI PERVENUTI DAL D.M. N. 18412014

L'anno duemilaquattordici, addì Quindici del mese di Aprile alle ore 12,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 APRILE 2014 N. 8 1

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 201312014. DGR N. 269 DEL 31/03/2014. CRITERI
DI RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DEI FONDI PERVENUTI DAL D.M. N. 18412014

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
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 è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative
di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela Nunziati e del
parere di regolarità contabile (All. 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)

LDi trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale,
U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e
trasparenza, Pubblica Istruzione e Università per i prowedimenti connessi e conseguenti
di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.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 26712000.

PRO WNCU DIPISTOU
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 IB.08.00
O

OGGETTO:

Diritto allo Studio a.s. 2013114 - DGR n. 269 del 31.3.2014. Criteri di ripartizione
tra i Comuni dei fondi pervenuti dal D.M. n.18412014.
I1 Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta

RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 avente per oggetto: "Proroga degli incarichi
dirigenziali in scadenza ilprossimo 31 gennaio 2014 con il quale è stato prorogato l'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 alla dott.ssa
Manuela Nunziati;
l'ordinanza n. 236 del 18.02.2014 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, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono state alla
stessa conferite le deleghe.
Premesso che :
-con la Deliberazione n.522 del 1.7.2013 avente ad oggetto "Diritto allo studio scolastico -Indirizzi per
I'anno scolastico 2013-2014" la Giunta Regionale Toscana ha definito gli indirizzi per l'assegnazione
dei benefici economici finalizzati a sostenere la frequenza scolastica per gli studenti della scuola
primaria, secondaria di primo e secondo grado ;
-con il D.M. n. 184 del 21.02.2014 il M.I.U.R. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha ripartito tra le regioni iilteriori risorse per I'anno scolastico in corso per I'attribuzione di
benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo
grado ai sensi dell'art. 1 D.L. 10412013.
Con la Deliberazione n. 269 del 31.3.2014 avente ad oggetto "Diritto allo studio scolastico - indirizzi
regionali integrativi per 1'a.s. 2013114'' la Giunta Regionale Toscana ha stabilito gli indirizzi integrativi
per l'a.s.2013-14 dei benefici per il diritto allo studio e ha precisato i criteri che i Comuni devono
seguire per I'attribuzione delle risorse agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
assegnando alla Provincia di Pistoia la somma di E 77.454,87 per la realizzazione degli interventi
previsti .
Le procedure e i tempi previsti per l'attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 269 del 31.03.2014
sono sintetizzabili come segue:
la Provincia ripartiste entro il 15.04.2014 l'intera somma in una soluzione unica tra i Comuni i
quali adottano propri eventuali indirizzi integrativi;

e

i Comuni, sulla base delle graduatorie già approvate del pacchetto scuola, individuano i soggetti
idonei secondo i criteri di cui al punto 1.2 della DGR 26912014 e trasmettono alla provincia le
graduatorie degli idonei entro il 31.5.201 4;
la Provincia comunica alla Regione entro il 30.06.2014 gli esiti delle graduatorie definitive dei
Comuni e l'ammontare delle relative assegnazioni finanziarie;
la Regione eroga i finanziamenti spettanti alla Provincia, la quale li liquida conseguentemente ai
Comuni.

L'assessore alla Pubblica Istruzione al fine di concertare i criteri di assegnazione ai Comuni della
provincia ha convocato il Tavolo Integrato Provinciale che si è tenuto il 9.4.2014 all'interno del quale,
come risulta dal Verbale agli atti delllUfficio Pubblica Istruzione, è stata concordata I'individuazione
dei criteri provinciali per la ripartizione dei finanziamenti di cui alla DGR 26912014 senza ulteriori
criteri aggiuntivi rispetto a quanto indicato nella DGR regionale ed in particolare nell'all. A.
CONSIDERATO CHE

-gli interventi in questione saranno finanziati con la somma complessiva di é. 77.454,87 che fa
riferimento al Cap. di entrata n. 23241 ris. 1589 e al Cap. di uscita n. 11851611 cod.1020205 del
Bilancio 2014 assegnata dalla Regione Toscana alla Provincia di Pistoia, come sopra specificato, e
che sarà erogata, ai Comuni, per le finalità previste e secondo i tempi e le modalità previsti dalle
procedure regionali e dagli indirizzi provinciali sul diritto allo studio;
-al momento non è stato ancora emanato il decreto dirigenziale regionale di impegno finanziario e
liquidazione dei fondi al nostro ente ma, avendo la regione stabilito che "il mancato riparto" dei
finanziamenti ai comuni produce la revoca del finanziamento stesso , si rende necessario
prowedere. E pertanto con il presente atto si stabiliscono i criteri per la ripartizione delle somme ai
Comuni secondo quanto concordato nel Tavolo Integrato Provinciale del 09.04.2014, come da
Allegato A) alla presente delibera, in quanto il Dirigente del servizio prowederà con successiva
determinazione dirigenziale ad accertare ed impegnare la somma a favore dei comuni non appena
emanato il decreto regionale di assegnazione.
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del giorno 06.03.2014 avente ad
oggetto. "Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione".
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli
obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese".
DATO ATTO che il provvedimento 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, per i motivi espressi in premessa, a quanto stabilito con la D.G.R. n. 269
del 31.03.2014 avente ad oggetto "Diritto allo studio scolastico - indirizzi regionali integrativi per I1a.s.
2013114" cui dovranno attenersi i Comuni per l'assegnazione di detti benefici agli studenti;
2) DI APPROVARE come criterio di ripartizione del finanziamento regionale previsto dalla DGR
26912014 :
- la percentuale delle domande contenute nelle graduatorie del pacchetto scuola a.s. 2013114 di
ciascun Comune adottate in attuazione della DGR 52212013, come indicato all'Allegato A) parte
integrante e sostanziale al presente atto;

3) DI PRECISARE che il Dirigente del Servizio provvederà all'accertamento e all'impegno del
finanziamento regionale di E 77.454,87 assegnato alla Provincia di Pistoia che fa riferimento al Cap.
di entrata n. 23241 ris. 1589 e al Cap. di uscita n. 11851611 cod.1020205 del Bilancio 2014, quando
verrà emanato il decreto regionale di impegno e liquidazione
4) DI PUBBLICARE il presente atto allfAlbo pretori0 on line e sul sito internet dell'Ente;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs
n. 267100 considerate le imminenti scadenze previste dalla DGR 26912014;
6) DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Toscana,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
fDott.ssa,L'onsuelo Baldi)

ALLEGATO A) alla Deliberazione di G.P. n. gd

da115.4
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DIRITTO ALLO STUDIO anno scolastico 201312014
PROVINCIA di PISTOIA

AGLIANA
BUGGIANO
CHIESINA U.
LAMPORECCHIO
LARCIANO
MARLIANA
MASSA E COZZILE
MONSUMMANO
MONTALE
MONTECATINI T.
PIEVE A NIEVOLE
PISTOIA
PONTE BUGGIANESE
QUARRATA
SAMBUCA P.SE
SAN MARCELLO
SERRAVALLE P.SE
UZZANO

393
130
76
133
73
58
137
416
152
287
172
1347
197
564
47
94
138
110

76.
132
68
57
137
405
152
281

205
48
36
50
19
25
61
178
66
105

103
35
23
47
24
16
35
1O0
42
75

81
45
17
35
25
16
41
127
44
101

184,OO
80,OO
40,OO
82,OO
49,OO
32,OO
76,OO
227,OO
86,OO
176,OO

6,91
3,OO
1,50
3,08
1,84
1,20
2,85
8,52
3,23
6,61

5.351,74
2.326,85
1.163,42
2.385,02
1.425,19
930,74
2.210,50
6.602,42
2.501,36
5.119,06

168
1347
190
554
47
93
138
109

72.
592
90
252
18
44
66
56

44
416
60
163
17
22
42
28

52
339
40

96,OO
755,OO
100,OO
302,OO
29,OO
49,OO
72,OO
53,OO.

3,60
28,35
3,76
11,34
1,O9
1,84
2,70
1,99

2.792,21
21.959,60
2.908,56
8.783,84
843,48
1.425,19
2.094,16
1.541$4

389
128

139
12
27
30
25
I

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Diritto allo Studio a.s. 2013114 - DGR n. 269 del 3 1.3.2014. Criteri di ripartizione tra i
Comuni dei fondi pervenuti dal D.M. n. 18412014.

-

Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo
Informatico Interoperabile, Iniziative di Semplificazione e
Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università - Vice segretario1
generale
J

p,i.,,,.i.,.,.I,,~lL4

I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

.

4

C\

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

%
,
Favorevole
C] 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
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

Pistoia, JG. 00 . &o\c<
D.ss
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICEPRESIDENTE

n

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l 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.

