COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COPIA
Determinazione n. 223 del 29-04-2021 (N. settoriale 96)
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE E DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA"
PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Settore: AREA AFFARI GENERALI
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese aprile, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig,. Elena Armanetti, nell’esercizio delle proprie
funzioni,

Determinazione n. 96 del 29-04-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

OGGETTO:DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO. APPROVAZIONE BANDO COMUNALE E DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER
L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Visti:
-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

il Decreto del Sindaco n. 3 del giorno 11 gennaio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area Affari Generali alla dott.ssa Armanetti Elena.
la delibera di G.C. n. 15 del 3 marzo 2021 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione semplificato per gli anni 2021-2023, contenente il programma biennale di forniture e
servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione;
la deliberazione del C.C. n. 14 del 30 marzo 2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2021/2023 ed i relativi allegati ai sensi di legge.
-

Il D.lgs.267/2000 e in particolare l’art. 107;

Accertata la competenza della sottoscritta all’assunzione della presente determinazione avente ad oggetto
l’approvazione bando comunale e la domanda per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale
denominato "pacchetto scuola" per l’anno scolastico 2021/2022 al fine di sostenere le spese necessarie per
la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con Indicatore Economico Equivalente
(ISEE) in corso di validità non superiore all’importo di € 15.748,78 euro.
Richiamati:
- l’art 34 della Costituzione sul diritto allo studio;
- la L. 448/98 e, in particolare, l’art. 27 ed i DPCM n. 320/99 e n. 226/00, che stabiliscono disposizioni in
materia di contributi a rimborso totale o parziale della spesa per i libri di testo in favore di studenti
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
- la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e il
DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
- la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico della normativa regionale in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- 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”
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 360 del 22/03/2021 relativo alla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori per l’anno scolastico 2021-2022, che prevede per la Regione Toscana uno stanziamento pari a
complessivi euro 4.438.481,90
- il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47
del 15 marzo 2017;
- la deliberazione di G.R. n. 377 del 06/04/2021, con la quale la Regione Toscana ha emanato gli indirizzi
regionali per il diritto allo studio scolastico, per l’anno scolastico 2021/2022 ed ha approvato l’allegato A in
merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del “Pacchetto
scuola”;

Preso atto che detto allegato A:
- richiama la Legge regionale 32/2002 circa le azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a
garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e della efficacia del sistema educativo nel
suo complesso e il Documento di economia e finanza regionale 2021 (approvato con delibera n. 49 del 30
luglio 2020) nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2021 e in particolare il progetto regionale 12
denominato “successo scolastico e formativo” per promuovere il successo scolastico e formativo prevede
interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di
garantire il diritto allo studio;
- definisce le seguenti finalità principali che la Regione Toscana intende perseguire anche per il prossimo
anno scolastico:
a) confermare il sostegno per tutto il percorso scolastico, promuovendo l’accesso ed il completamento
degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado;
b) confermare il percorso di razionalizzazione del sistema regionale degli incentivi economici per il diritto
allo studio scolastico relativamente alla tipologia degli incentivi adottati, riproponendo anche per il
prossimo anno scolastico il “pacchetto scuola”;
c) proseguire il percorso già avviato negli ultimi anni per la razionalizzazione del sistema di incentivi che ne
riveda i processi di assegnazione e di erogazione, rendendoli più coerenti con la tempistica dell'anno
scolastico allo scopo di assicurare ai destinatari il percepimento del beneficio in tempi utili per un effettivo
esercizio del diritto allo studio. In tal senso si consoliderà quanto disposto lo scorso anno scolastico in
merito all'impegno per ottimizzare i procedimenti amministrativi ed il flusso finanziario, confermando la
semplificazione dei passaggi e velocizzando l'erogazione delle risorse, anche agendo sulla tempistica di
tutto il procedimento di individuazione degli idonei attivato prescindendo dagli esiti scolastici di fine anno,
in modo da evitare che tempi troppo lunghi rischino di vanificare l'intervento stesso;
d) migliorare la corrispondenza tra il riparto delle risorse disponibili e l’effettivo fabbisogno manifestato dai
comuni e unioni di comuni, variando la tempistica del riparto stesso che viene posticipata dopo
l’approvazione delle graduatorie degli idonei;
e) proseguire il percorso già avviato negli ultimi anni per garantire quanto più possibile la massima
omogeneità ed equità sul territorio, anche attraverso l'adozione di strumenti unificati a livello regionale per
la presentazione delle domande, l'adozione dei bandi, la gestione delle graduatorie e dei relativi sistemi
informativi mediante l’implementazione dell’apposito applicativo regionale web, anche facilitando lo
svolgimento delle necessarie verifiche da parte dei Comuni/Unioni sul possesso dei requisiti di accesso al
beneficio;
- è confermata un’unica forma di incentivo economico individuale denominato “pacchetto scuola” quale
unica tipologia di intervento per l’anno scolastico 2021/2022;
- detto pacchetto scuola è destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti per l’a.s. 2021/2022 ad una
scuola secondaria di I o di II grado, statale, paritaria o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e
Formazione Professionale presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;
- l’importo del pacchetto è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso ed è pari ad € 300,00 per ogni
avente diritto;
- che il Comune, con riferimento alle risorse disponibili e al fabbisogno sul territorio, può disporre,
attraverso apposito bando, una diminuzione dell’importo standard regionale in proporzione al valore
dell’Isee, con il limite che detto importo non potrà essere inferiore al 60% dello stesso (€ 180,00);

- il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,
paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa
accreditata;
b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE
Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve
superare il valore di 15.748,78 euro;
c) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni); in caso di diversa residenza
tra richiedente e minore interessato si fa riferimento alla residenza del minore;
con la precisazione che i requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con
handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non
inferiore al 66%.
- le modalità e le condizioni per l’accesso e l’erogazione dei benefici sono:
a) l’assegnazione del beneficio agli studenti residenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle
risorse disponibili, sulla base di graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE crescente in base a
quanto disposto nel bando annuale approvato dal Comune;
b) gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra regione contermini
possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola
si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può
essere cumulato;
Le domande presentate per il pacchetto scuola e risultate idonee possono venir utilizzate dalla Regione
Toscana anche per l’accesso ad altri benefici in materia di diritto allo studio.
È onere dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese
dai richiedenti il beneficio in particolare dei dati stati e fatti contenuti nelle dichiarazioni Isee rese dai
richiedenti.
Detti controlli saranno effettuati a campione, su almeno il 10% dei soggetti aventi diritto al beneficio; in
caso di dichiarazioni mendaci non sarà erogato alcun contributo al richiedente e si applicheranno i dettami
dell’art. III.3.3. dell’allegato A.
Ritenuto di recepire nel bando annuale predisposto da detto Comune le sopracitate disposizioni regionali
con validità per l'anno scolastico 2021/22 e di approvare lo schema di bando e il modulo di domanda di
ammissione predisposti dalla Regione Toscana.
Dato atto che:
- i comuni sono chiamati ad adottare entro il 30 aprile 2021 un avviso pubblico per l’erogazione dei benefici
redatto coerentemente all’allegato A sopra richiamato e alle linee di programmazione eventualmente
definite dalle province secondo lo schema di bando unificato regionale;
- che l’apertura del bando ai cittadini avrà la durata di quattro settimane;
- i comuni redigeranno le graduatorie in ordine di Isee crescente, senza distinzione di ordine e grado di
scuola e le trasmetteranno entro il giorno 9 luglio 2021 alle Province le graduatorie dei soggetti idonei;
- che le Province effettueranno le conseguenti verifiche e comunicheranno l’esito alla Regione, entro il 31
luglio 2021;

- la Regione provvederà ad erogare i finanziamenti spettanti ai Comuni previa attestazione da parte di
questi ultimi di aver provveduto all’erogazione a favore dei beneficiari del pacchetto scuola dell’anno
scolastico precedente;
- sulla base delle risorse assegnate i Comuni provvederanno il più celermente possibile all’erogazione del
beneficio “pacchetto scuola” agli aventi diritto;
Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Titolare di Posizione Organizzativa è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)

di approvare, secondo gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR N. 377 del 06/04/2021, il bando
comunale per l’assegnazione del contributo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola”
relativamente all’a.s. 2021/2022 e il relativo “modello di domanda” allegati al presente atto qual parti
integranti rispettivamente sotto la lettera A) e B);

3)

di pubblicare il bando in oggetto, unitamente al modello di domanda, all'albo Pretorio e sul sito del
Comune di Bagnone: www.comune.bagnone.ms.it , dando atto che il bando rimarrà aperto fino al 31
maggio 2021.

4) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Armanetti, Responsabile
dell’Area Affari Generali
5) di dare atto dell’assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6
bis L. 241/1990;
6) di dare atto che la presente determinazione è senza impegno di spesa e non necessita di visto di
regolarità contabile;
7) di dare atto che con successivo provvedimento verranno regolarizzate le scritture contabili sia per
quanto concerne l'accertamento in entrata dei contributi assegnati dalla Regione Toscana al Comune
di Bagnone, sia per quanto concerne l'impegno della spesa e la conseguente liquidazione del
“Pacchetto scuola” agli aventi diritto;
8)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni
dal momento dell’esecutività dell’atto ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello stato
entro 120 giorni;

9) di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo
lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati;
10) di procedere alla pubblicazione di detta determina e dei relativi allegati nella sezione Amministrazione
Trasparente del Comune di Bagnone ai del Dlgs. 33/2013 e nell’albo pretorio on line;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elena Armanetti

Determinazione n. 96 del 29-04-2021
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 29-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Federica Cavatorta

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 29-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Perrone

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Perrone

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì 29-04-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata
pubblicata sul sito WEB il giorni 29-04-2021 e rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
Data, 29-04-2021

