
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 7  del 10/01/2023

ORIGINALE

 

Oggetto :

ISTRUZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE GRADUATORIA 
BENEFICIARI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI 
ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO 
ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 “PACCHETTO 
SCUOLA” – ACCERTAMENTO SOMMA ASSEGNATA E 
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 
La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Salvadori, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2022, con il quale mi è stato conferito l’incarico 
di posizione organizzativa del Settore Servizi alla Persona;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 dicembre 2021, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2022, con la quale è stato 
approvato  il  P.E.G.  finanziario  2022/2024  ed  assegnato  ai  responsabili  dei  settori  i  capitoli  di 
entrata e di spesa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 che ha spostato al 31.03.2023 il 
termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023/2025;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  04.01.2023 con la  quale  è  stato 
autorizzato l'esercizio provvisorio e assegnato ai Responsabili di ogni Settore, in via provvisoria 
fino all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, la gestione dei capitoli di PEG;  

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  e  sue 
modifiche;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003 n. 47/R e sue modifiche;



           Preso atto che la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 753 del 27.06.2022 avente 
per oggetto: “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” ha 
approvato le linee guida per la concessione di incentivi economici individuali;
            Considerato che la  Regione Toscana ha stabilito, nella suddetta deliberazione, l’entità dei 
contributi da assegnare, in base all’ordine e al grado di scuola frequentato dagli studenti richiedenti;

- che, come previsto dalle suddette disposizioni, con determinazione n. 471 del 22.08.2022 
questo Comune ha approvato il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il 
sostegno al diritto allo studio “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2022/2023;
Visto che la cittadinanza è stata informata sull’apertura del bando;

-        che le famiglie interessate hanno rimesso domanda a questa Amministrazione Comunale 
compilando  l’apposito  modello  di  autocertificazione  con  allegata  la  documentazione 
richiesta;

-        che le domande presentate sono state n. 224 di cui n. 208 aventi tutti i requisiti previsti 
dal  bando  ed  è  stata  stilata  la  relativa  graduatoria  dei  soggetti  idonei  approvata  con 
determinazione n. 608 del 26.10.2022;

Preso  atto  che,  come  previsto  dalle  disposizioni  regionali,  suddetto  documento  è  stato 
caricato sull’apposito applicativo on –line;

-       che  la  Regione  Toscana  con  D.D.  n.  25428  del  12.12.2022  ha  effettuato,  in  base  al 
fabbisogno di ciascuna Amministrazione Comunale, la ripartizione e l’assegnazione dei 
fondi disponibili ed a questo Comune sono stati assegnati complessivamente € 31.704,51;

Considerato che le domande risultate idonee a livello regionale sono state superiori di oltre il 
25% rispetto al precedente anno scolastico e che con le risorse disponibili, pur considerando 
l’importo  minimo  regionale  stabilito  nella  deliberazione  G.R.T  n.  753/2022,  molti  utenti 
sarebbero escludi dal beneficio,  la Regione Toscana, con deliberazione Giunta Regionale n. 
1560 del 27.12.2022, ha approvato una variazione al suddetto atto stabilendo un nuovo importo 
minimo pari a € 150,00 e lasciando ai singoli Comuni la scelta su quale importo assegnare ai 
richiedenti;
-       che, in seguito a quanto suddetto, la Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione 

Empolese  Valdelsa,  riunitasi  in  data  04.01.2023,  ha  deliberato  di  procedere 
all’abbassamento  della  soglia minima affinchè tutti  gli  utenti  risultati  idonei  potessero 
ottenere il pacchetto scuola;

-        che  in  considerazione  della  decisione  presa  dalla  Conferenza  Zonale  si  procede  alla 
modifica della  determinazione n.  471/2022 nella  parte relativa all’importo minimo del 
pacchetto scuola il quale passerà da 200,00 a 150,00 euro;

       Preso atto  che,  in  seguito  a  tale  variazione,  tutti  gli  utenti  risultati  idonei,  secondo la 
graduatoria  approvata  con  determinazione  n.  608/2022,  avranno  accesso  al  beneficio 
economico ricevendo tutti la stessa somma ad eccezione dell’ultimo utente in graduatoria al 
quale sarà attribuito un importo leggermente inferiore e nello specifico: ai primi 207 utenti sarà 
assegnato € 152,43 mentre all’ultimo utente in graduatoria € 151,50. Tali somme sono scaturite 
dalla suddivisione del finanziamento ottenuto fra i soggetti idonei;
Dato atto che non ci sono modifiche da apportare alla graduatoria degli idonei approvata con 

determinazione  n.  608 del  26.10.2022,  è  necessario approvare  la  graduatoria  dei  beneficiari  ed 
assumere il relativo impegno di spesa della somma assegnata.

Dato atto che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art. 
163, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

      Per quanto sopra, 
 

D E T E R M I N A
 



1. di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  la  modifica  alla  determinazione  n. 
471/2022 con la  quale  si  stabilisce  che l’importo  minimo del  pacchetto  scuola,  secondo 
quanto stabilito dalla deliberazione GRT n. 1560 del 27.12.2022, passa da 200,00 a 150,00 
euro; 

2. di approvare, visto che non ci sono modifiche da apportare, la graduatoria dei beneficiari per 
l’assegnazione  di  incentivi  economici  individuali  per  il  sostegno  al  diritto  allo  studio 
“Pacchetto Scuola” anno scolastico 2022/2023 che quale allegato A) forma parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  atto,  confermando  quella  degli  idonei  approvata  con 
determinazione n. 608 del 26.10.2022; 

3. di accertare, sulla base del D.D Regione Toscana n. 25428/2022, sul capitolo nuovo cod. 
20101.02.1345 Piano dei  conti  liv.  V n.  2.01.01.02.001 la  somma di  €  31.704,51 quale 
finanziamento destinato all’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno 
al diritto allo studio “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2022/2023; 

4. di assumere l’impegno di spesa per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il 
sostegno al diritto allo studio “Pacchetto Scuola” per un importo complessivo di € 31.704,51 
relativo  all’anno scolastico  2022/2023,  il  quale  consentirà  di  assegnare  a  tutti  i  soggetti 
beneficiari la somma in premessa indicata; 

5. di impegnare la somma di € 31.704,51 sul BP 2023 - Cap. nuovo cod. 04071.04.6743 Piano 
dei conti liv. V n. 1.04.02.05.999 (Cod. Siope 1581) “Trasferimento fondi per il diritto allo 
studio - pacchetto scuola”; 

 
Si  trasmette  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  per  i 

conseguenti provvedimenti.
 
 

Il Responsabile
  SALVADORI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO TIPO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2023 E ASSEGNAZIONE REGIONALE 
"PACCHETTO SCUOLA"

20101.02.1345 14 31.704,51

2023 U TRASFERIMENTO PER DIRITTO 
ALLO STUDIO "PACCHETTO 

SCUOLA" L.R. 32/2002 (FIN. STATO-
REGIONE-PROVINCIA)

04071.04.6743 3 31.704,51
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