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wþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

**t **

COPTA
Verbqle di deliberazione

della

OTUNTA COMUNALE
Numeroi 031 Døtu2 13.05 .201 6

Oggetto: Criteri per I'erogazione dei benefici individuali relativi al 66Pacchetto Scuola" anno
scolastico 2016/2017.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TREDICI di MAGGIO alle ore 13.00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita I" GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Criteri per I'erogazione dei benefici individuali
relativi al "Pacchetto Scuola" anno scolastico 201612017. Approvazione. ", allegato A) al presente
prowedimento;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 32 de126.07.2002 o'Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro" e successive integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto
Presidente G.R. n. 47 de108.08.2003;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.03.2012 di
approvazione del "Piano di lndinzzo Generale integrato 2012-2015" ex art. 3l della Legge
Regionale 26 luglio 2002,n.321,

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.360 de|27.04.2016, avente ad
oggetto "Diritto allo studio scolastico -lndinzzi regionali per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6301 del23.12.2015 avente ad oggetto
l'approvazione del riparto fra le Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al
"Pacchetto scuola" a.s.2016/2017 e impegno di spesa, che assegna complessivamente alla Provincia
di Pistoia €, 201.316,44

PRESO ATTO delle modalità operative e procedurali per l'attuazione degli interventi sul
diritto allo studio previste dalla D.G.R. n. 360 del27.04.2016, sintetizzabili come segue:
- la Regione effettua il riparto preventivo delle risorse regionali per il diritto allo studio a favore dei
Comuni;
- la Regione effettua il riparto dei fondi statali per il diritto allo studio a favore dei Comuni e
comunica tale ripartizione al Ministero dell'Interno che eroga direttamente ai Comuni le risorse
assegnate;
- la Provincia può adottare, previa concertazione con le Conferenze Zonali per l'Istruzione, proprie
linee di prograrnmazione territoriale (compresi i criteri di compensazione e la vanazione dagli
importi standard regionali), nonché le modalità operative e procedurali per la redazione e
trasmissione delle graduatorie ed ogn altra indicazione ritenga necessaria per l'attuazione degli
interventi;
- i Comuni emanano entro il 16 maggio 2016 il bando per l'assegnazione degli incentivi secondo lo
schema di bando unificato regionale e trasmettono alla Provincia, entro il 30 settembre 2016,le
graduatorie dei soggetti idonei;
- la Provincia effettua le necessarie verifiche sulle graduatorie comunali e le operazioni di
valutazione per assicurare un uillizzo efficace ed equo delle risorse disponibili e per individuare la
necessità di compensazione (che sarà effettuata successivamente dalla Regione Toscana),
comunicandone gli esiti alla Regione entro il 31 ottobre 2016;
- la Regione, sulla base delle indicazioni provinciali, effettua l'assegnazione definitiva a favore dei
Comuni, anche attraverso operazioni di compensazione e riequilibrio. Prowede infine ad erogare e
liquidare agli stessi le risorse assegnate in via definitiva;

VISTI criteri ed obiettivi d'intervento approvati a livello provinciale dal T.I.P in data 3
maggio 2016 relativa all'approvazione dei criteri provinciali per il pacchetto scuola per l'a.s.
20t6120t7;

PRECISATO che il pacchetto scuola è destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria
di primo o secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 15.000,00;

VISTO che è stato confermato dalla Regione il "principio della residenza", secondo il quale è
competente alla concessione del beneficio economico il Comune di residenza dello sfudente e non
più il Comune della scuola frequentata; inoltre in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e
minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa intesa nell'ambito della



pro gramm a zione territori al e ;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione zona Valdinievole
n. 22 del 09.05.2016, con la quale essa ha approvato il bando pubblico per I'erogazione degli
interventi economici sopracitati, che dowà essere adottato da ciascun Comune entro e non oltre il
prossimo 16 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.I47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213

VISTA la dichiaruzione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità tecnica;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di PRENDERE ATTO della conferma del limite unico di ISEE ad € 15.000,00 per la concessione
del beneficio economico per il diritto allo studio per l'anno scolastico 201612017, denominato
'þacchetto scuola", destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado;

2) di PRENDERE ATTO, inoltre, che è stato confermato dalla Regione Toscana il "principio della
residenza", secondo il quale è competente alla concessione del beneficio economico il Comune di
residenza dello studente e non più il Comune della scuola frequentata; inoltre in caso di diversa
residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa
intesa nell'ambito della programmazione territoriale;

3) di PRENDERE ATTO, infine, che gli importi dei contributi sono i seguenti

Scuola secondaria di primo grado:
,/ I anno - €. 147,00;
,/ II e III anno - €. 105,00;

Scuola secondaria di secondo grado:
,/ Ianno -€.196,00;
,/ II anno - €. 119,00;
./ III, IV e V anno - €. 133,00.

4) di PRECISARE che i contributi economici di cui sopra saranno erogati in ordine crescente di
ISEE fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

5) di DARE ATTO che il bando, unico per tutta lazona Valdinievole, per l'erogazione del suddetto
beneficio, sarà emanato con successivo prowedimento del Responsabile dell'Area Tecnica entro e
non oltre il 16 maggio 20161'



6) di DARE ATTO:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on
line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni
quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo
di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell'atto.
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OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI RELATIVI
AL "PACCHETTO SCUOLA'' ANNO SCOLASTICO 201612017. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n.32 del26.07.2002 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e

lavoro" e successive integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto
Presidente G.R. n. 47 del08.08.2003;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.03.2012 di
approvazione del "Piano di lndinzzo Generale integrato 2012-2015" ex art. 31 della Legge
Regionale 26 luglío 2002, n. 32;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 de|27.04.2016, avente ad
oggetto "Diritto allo studio scolastico -lndinzzi regionali per I'anno scolastico 201612017;

VISTO il Decreto Dingenziale Regione Toscana n. 6301 de|23.12.2015 avente ad oggetto
I'approvazione del riparto fra le Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al
"Pacchetto scuola" a.s.201612017 e impegno di spesa, che assegna complessivamente alla Provincia
di Pistoia €20t.316,44

PRESO ATTO delle modalità operative e procedurali per l'attuazione degli interventi sul
diritto allo studio previste dalla D.G.R. n. 360 de|27.04.2016, sintetizzabili come segue:
- la Regione effettua il riparto preventivo delle risorse regionali per il diritto allo studio a favore dei
Comuni;
- la Regione effettua il riparto dei fondi statali per il diritto allo studio a favore dei Comuni e

comunica tale ripartizione al Ministero dell'Interno che eroga direttamente ai Comuni le risorse
assegnate;
- la Provincia può adottare, previa concertazione con le Conferenze Zonali per l'Istruzione, proprie
linee di programmazione territoriale (compresi i criteri di compensazione e la vanazione dagli
importi standard regionali), nonché le modalità operative e procedurali per la redazione e

trasmissione delle graduatorie ed ogn altra indicazione ritenga necessaria per l'attuazione degli
interventi;
- i Comuni emanano entro il 16 maggio 2016 il bando per l'assegnazione degli incentivi secondo lo
schema di bando unificato regionale e trasmettono alla Provincia, entro il 30 settembre 2016,le
graduatorie dei soggetti idonei;
- la Provincia effettua le necessarie verifiche sulle graduatorie comunali e le operazioni di
valutazione per assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse disponibili e per individuare la
necessità di compensazione (che sarà effettuata successivamente dalla Regione Toscana),
comunicandone gli esiti alla Regione entro il 3l ottobre 2016;
- la Regione, sulla base delle indicazioni provinciali, effettua l'assegnazione definitiva a favore dei
Comuni, anche attraverso operazioni di compensazione e riequilibrio. Prowede infine ad erogare e
liquidare agli stessi le risorse assegnate in via definitiva;



VISTA criteri ed obiettivi d'intervento approvati a livello provinciale dal T.I.P in data 3

maggio 2016 relativa all'approvazione dei criteri provinciali per il pacchetto scuola per l'a.s.
20r612017;

PRECISATO che il pacchetto scuola è destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria
di primo o secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 15.000,00;

VISTO che è stato confermato dalla Regione il 'oprincipio della residenza", secondo il quale è
competente alla concessione del beneficio economico il Comune di residenza dello studente e non
più il Comune della scuola frequentata; inoltre in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e

minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa intesa nell'ambito della
programma zione territoriale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole
n. 22 del 09.05.2016, con la quale essa ha approvato il bando pubblico per I'erogazione degli
interventi economici sopracitati, che dowà essere adottato da ciascun Comune entro e non oltre il
prossimo 16 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile-Amministrativa in ordine
alla regolarità tecnica e contabile della proposta, oggetto del presente prowedimento, ai sensi
dell'art. 49, l" comma e I'art. 147-bis, primo conìma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n.I74 del l0 ottobre 2012;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di PRENDERE ATTO della conferma del limite unico di ISEE ad € 15.000,00 per la concessione
del beneficio economico per il diritto allo studio per l'anno scolastico 20T612017, denominato
"pacchetto scuola", destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado;

2) di PRENDERE ATTO, inoltre, che è stato confermato dalla Regione Toscana il "principio della
residenza", secondo il quale è competente alla concessione del beneficio economico il Comune di
residenza dello studente e non più il Comune della scuola frequentata; inoltre in caso di diversa
residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa
intesa nell' ambito della pro grammazione territoriale;

3) di PRENDERE ATTO, infine, che gli importi dei contributi sono i seguenti:

Scuola secondaria di primo grado:
,/ I anno - €,. 147,00;
,/ II e III anno - €. 105,00;

Scuola secondaria di secondo erado:,/ I anno - €. 196,00;
,/ II anno - €. I19,00;
r' ilI, [V e V anno - €. 133,00.

4) di PRECISARE che i contributi economici di cui sopra saranno erogati in ordine crescente di
ISEE fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

5) di DARE ATTO che il bando, unico per tutta lazona Valdinievole, per l'erogazione del suddetto
beneficio, sarà emanato con successivo prowedimento del Responsabile dell'Area Tecnica entro e



non oltre il 16 maggio 2016;

6) di DARE ATTO:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noilna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on
line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi
quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo
di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO B ALLA
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OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI
RELATIVI AL TPACCHETTO SCUOLA'' ANNO
201612017. APPROVAZIONE.

INDIVIDUALI
SCOLASTICO

PARERE EXART. 49, ]" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e l'articolo l4Tlbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del l0ll0l20l2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

I1 Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vísti gIí øttí d'ufjício,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:
g è pubblícøtø, in datø odíernø, per rimanewí per 15 giorní consecutivi øll'ølbo pretorío on-líne (ørt. 32 L,69

del 18.6.2009 e art 124, c, 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
E! è contestualmente comunícøtø øi capìgrappo consiliurí (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);
q/ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, n ?. 7 MA6 UÛf6

II responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e

il sottoscrítto, vßtí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

è støtø pubblícøtø all'albo pretorío on líne per quíndícì gíorni consecutiví døl ...........,....... øl

è dívenutø esecutìvø in duta.

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorni dall'ultímo di pubblicøzíone (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì ..

II responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

ü
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