COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 540

DEL 31/03/2020

PROPOSTA N. 562 DEL 23/03/2020
OGGETTO
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE , PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA . A.S.
2019/2020 - DECRETO REGIONALE N.2167 DEL 20/12/2019

IL RESPONSABILE SETTORE n. 3 CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
VISTI:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il piano di governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 30 giugno
2015, n. 1;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016 2020 approvato dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
- la nota di aggiornamento del DEFR 2019 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 109
del 18 dicembre 2018, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale 6
novembre 2019, n. 78 , nel quale , in relazione al Progetto regionale 12” successo scolastico e
formativo” sono stabiliti gli interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare;
- l’art 4-ter della Legge Regionale 32/2002 “testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” laddove è
stabilito che la Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative e con azioni di sostegno alla
scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia,
garantendo la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza fornita dalla scuola dell’infanzia
ed il potenziamento dell’offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
- l’art. n. 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2014”,
così come modificata dalle leggi regionali 4/8/2014, n. 46 e n. 86, del 29/12/2014, che prevede che
la Regione Toscana destini ai Comuni un contributo straordinario, al fine di sostenere le famiglie i
cui figli frequentano le scuole dell’infanzia parietarie, private e degli enti locali;
- la delibera della Giunta regionale n. 1404/2019 con la quale sono state approvate le condizioni e le
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell'infanzia paritarie per l’anno scolastico 2019/2020;
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- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19164 del 21/11/2019 avente per oggetto
“Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie
per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni
scuola – a.s. 2019-2020”;
RILEVATO che la Regione Toscana ha comunicato che:
i soggetti ammessi alla presentazione dei Progetti di cui all’oggetto, sono i Comuni toscani
convenzionati con i soggetti gestori delle scuole dell’Infanzia Paritarie che devono a loro volta
adottare, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, apposito specifico avviso;
- che i buoni scuola sono assegnati ai soggetti residenti in Toscana e, nello specifico, a genitori e
tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia che abbiano iscritto i propri
figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria sita nel Comune;
- che i soggetti aventi titolo abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in
corso di validità, calcolato come da normativa vigente (DPCM 159/2013) non superiore ad €
30.000,00;
- che non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica;
VISTA la determina n. 2385 del 27/11/2019 con la quale si approvato l’avviso pubblico per la
realizzazione dei progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole paritarie
e la relativa modulistica, domanda di partecipazione al bando e dichiarazione sostitutiva;
Vista la determina n.2556 del 13/12/20199 con la quale si approvava la graduatoria unica dei
beneficiari in possesso dei requisiti fissati dall’avviso di interesse, in ordine di reddito ISEE, i cui
atti sono depositati presso l’Ufficio medesimo, dalla quale risultano n 35 cittadini interessati
all’assegnazione dei buoni scuola 3-6 anni per la Misura 2;
Visto il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.21673 del 20/12/2019 con il quale sono stati
assegnati al comune di Pontassieve € 13.228,82 di cui € 8.140,81 per l’anno 2019 e € 5.088,01 per
l’anno 2020 ;
Visto che l’attribuzione dei contributi per i buoni scuola è condizionata all’effettivo trasferimento
dei fondi da parte della Regione Toscana, sulla base della graduatoria approvata con il presente atto;
Vista la determina n. 207 del 31/01/2020 con la quale si è riformulata la graduatoria dei 35
cittadini toscani che hanno presentato domanda entro i termini previsti dal bando per il sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie per la concessione dei buoni scuola a.s.
2019/2020;
Ritenuto opportuno accertate la somma pari a € 13.228,82, contributi della Regione Toscana a
favore della realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle
scuole dell’infanzia paritarie per la concessione dei buoni scuola a.s. 2019/2020;
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Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Leggi EE.LL;
Visto il provvedimento del Sindaco n.154 del 27/09/2019 con il quale viene nominata la
Dipendente Tiziana Valecchi quale Responsabile del settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo
Educativo” con decorrenza dal 01/10/2019 fino 31/12/2020 per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi;
CONSIDERATI altresì:
‒ la nota dell'11 dicembre 2019, con cui il Ministro dell’Interno ha comunicato il rinvio della
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni al il 31 marzo 2020;
‒ l’art. 163 del D. Lgs 267/2000 che al co. 3 recita: «L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione
di tesoreria di cui all’art. 222»;
PRESO ATTO CHE questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2020 e che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
DETERMINA
1) Di accertare la somma di € € 13.228,82 al cap.20101.02.023519 anno 2020 corrispondente ai
contributi concessi dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pontassieve per la
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali(3-6 anni)- buoni scuola . Anno scolastico
2019/2020 ;
2) Dare atto che con atti successivi si provvederà all’impegno della somma suddetta ed alla
liquidazione della stessa a favore dei beneficiari indicati dalla graduatoria approvata con
Determina n. 207 del 31/01/2020
3) Dare atto che responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del
Servizio Cultura, Giovani e Sviluppo educativo Tiziana D.ssa Valecchi
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Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

20101.02.023519

Pontassieve, 31/03/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
L.R. 54/13 BUONI
SCUOLE INFANZIA
PARITARIE

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

13.228,82

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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