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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Richiamati la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
Visto che al momento non sono stati ancora emanati per l’anno scolastico 2020/2021 i Decreti con i
quali il Ministero dell'Istruzione provvede annualmente alla ripartizione tra le regioni dei fondi
destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e
della scuola secondaria superiore in applicazione delle norme sopra citate;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1
del 30 giugno 2015;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n.
81 del 18 dicembre 2019 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e
Formativo”, che per promuovere il successo scolastico e formativo prevede interventi destinati a
studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche
svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire
il diritto allo studio.
Ritenuto opportuno approvare per il prossimo anno scolastico 2020/2021 il documento “Diritto allo
studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”, contenuto in Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in merito a tempi, ruoli e passaggi
procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del “pacchetto scuola”;
Valutato necessario che le Province, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e le Unioni di
Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l’oggetto della presente Deliberazione applichino
quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno
scolastico 2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1493 del 02/12/2019 “Diritto allo studio
scolastico: destinazione di risorse in acconto per l’anno scolastico 2020/2021” con la quale si
procede a destinare l’importo complessivo di euro 1.149.763,27 a favore dei Comuni e delle Unioni
di Comuni come acconto per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio scolastico per
l’a.s. 2020/2021, allocato sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021, esercizio 2020, assumendo contestualmente la prenotazione generica di impegno n.

20193461 e demandando a successivi atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente,
l’assegnazione e la ripartizione dei fondi suddetti;
Valutato altresì che la sopra citata DGR n. 1493/2019 rinvia a successivi atti l’approvazione degli
indirizzi regionali per l’a.s. 2020/2021 e quant’altro si ravvisi necessario in relazione agli interventi
per il diritto allo studio scolastico oltre a demandare a successivi atti, da adottarsi a cura del settore
regionale competente, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi suddetti per l’a.s. 2020/2021 a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, destinati agli interventi per il diritto allo studio;
Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 21620 del 06/12/2019 “Diritto allo studio scolastico,
attuazione D.G.R. n. 1493 del 02/12/2019: impegno risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di
Comuni in acconto per l’anno scolastico 2020/2021” con il quale:
•si stabilisce il riparto tra i Comuni e Unioni di Comuni dell’importo complessivo pari ad euro
1.149.763,27 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
esercizio 2020, da destinare come acconto per la realizzazione degli interventi per il diritto allo
studio scolastico per l’a.s. 2020/2021, determinato in maniera proporzionale al fabbisogno storico
degli enti medesimi emerso sulla base dell’esperienza delle graduatorie degli interventi per il diritto
allo studio approvate per l’a.s. 2019/2020 e relative al “pacchetto scuola”,
•si provvede ad impegnare, sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1493 del 02/12/2019,
l’importo complessivo pari ad euro 1.149.763,27 da destinare come acconto per la realizzazione
degli interventi per il diritto allo studio scolastico per l’a.s. 2020/2021 a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni secondo il riparto effettuato come sopra richiamato, secondo gli importi
rispettivamente indicati per ciascuno di essi in Allegato “A”, al Decreto medesimo di cui:
euro 1.105.460,40 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021, esercizio 2020 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20193461,
che viene diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.
1.04.01.02.003
euro 44.302,87 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021, esercizio 2020 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20193461, che
viene diminuita di pari importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V
Livello U.1.04.01.02.005;
•si stabilisce che potranno rendersi necessarie eventuali rimodulazioni degli importi del suddetto
riparto, da effettuarsi sulla base degli effettivi fabbisogni risultanti dalle graduatorie degli interventi
per il diritto allo studio per l’a.s. 2020/2021 relative al “pacchetto scuola”,
•si rinvia a successivi atti, da adottarsi a cura del Settore competente, la liquidazione degli importi
sopra citati, in relazione a quanto previsto dagli indirizzi regionali per l’a.s. 2020/2021 che verranno
approvati successivamente come stabilito dalla richiamata DGR n. 1493/2019;
Ritenuto opportuno procedere, in relazione a quanto sopra, a destinare l’importo complessivo di
euro 3.000.000,00 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l’attuazione di quanto previsto
dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”,
contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria
risulta assicurata a carico del capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
esercizio 2020 (competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità;
Valutato che all’importo di cui sopra si aggiungeranno le previste risorse statali per l’anno
scolastico 2020/2021 al momento dell’acquisizione sulla base dei necessari Decreti Ministeriali con
i quali il Ministero dell'Istruzione provvede annualmente alla ripartizione tra le Regioni dei fondi
destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e
della scuola secondaria superiore, da destinare comunque con successivi atti all’attuazione di
quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno
scolastico 2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare nell’ambito del fondo sopra citato un importo massimo di 80.000,00 euro per
l’intervento “pacchetto scuola” per gli studenti residenti nelle isole minori (Isola del Giglio e
Capraia Isola) frequentanti scuole superiori in altri comuni sul continente, dando atto che qualora
l’importo necessario per il pacchetto scuola delle isole minori sia minore all’importo massimo
destinato, il settore regionale competente procederà ad assegnare a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni l’importo residuo finalizzandolo all’intervento pacchetto scuola ordinario;
Ritenuto di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente,
all’assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali e statali – a.s. 2020/2021 – destinati agli
interventi di cui all’Allegato A al presente atto a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni,
compresi i comuni delle isole di Capraia e Giglio limitatamente al pacchetto isole minori;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80 "Legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 9 aprile 2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di approvare il documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico
2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in
merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del
“pacchetto scuola”.
2.Di stabilire che le Province, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e le Unioni di Comuni
nel dare attuazione agli interventi inerenti l’oggetto della presente Deliberazione applichino quanto

previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico
2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
3.Di destinare l’importo complessivo di euro 3.000.000,00 a favore dei Comuni e delle Unioni di
Comuni per l’attuazione di quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi
regionali per l’anno scolastico 2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata a carico del capitolo 61028 del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 (competenza pura) che presenta la
necessaria disponibilità.
4.Di tener conto che all’importo di cui sopra si aggiungeranno le previste risorse statali per l’anno
scolastico 2020/2021 al momento dell’acquisizione in virtù dei necessari Decreti Ministeriali con i
quali il Ministero dell'Istruzione provvede annualmente alla ripartizione tra le regioni dei fondi
destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e
della scuola secondaria superiore, da destinare comunque con successivi atti all’attuazione di
quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno
scolastico 2020/2021”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
5.Di destinare nell’ambito del fondo sopra citato un importo massimo di 80.000,00 euro per
l’intervento “pacchetto scuola” per gli studenti residenti nelle isole minori (Giglio e Capraia)
frequentanti scuole superiori in altri comuni sul continente, dando atto che qualora l’importo
necessario per il pacchetto scuola delle isole minori sia minore all’importo massimo destinato, il
settore regionale competente procederà ad assegnare a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni
l’importo residuo finalizzandolo all’intervento pacchetto scuola ordinario.
6.Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
7.Di demandare al settore regionale competente gli atti di riparto e tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione degli interventi secondo le modalità indicate nell’allegato A al presente atto.
8.Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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