
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 11 DEL 11/01/2023

Settore 4 - SERVIZI ALLE PERSONE 

Servizio Politiche Educative e Scuola

 
Oggetto: PACCHETTO  SCUOLA  A.S.  2022-2023  -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA 

BENEFICIARI 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

VISTI: 
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresi  l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità 
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

• lo  Statuto  Comunale  ed  i  seguenti  vigenti  Regolamenti  Comunali:  Regolamento  di  
Contabilità;  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi;  Regolamento  sui  
rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;

• l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera 
di  CC n.  2  del  7.02.2013  e  successivamente  modificato  con  delibera  di  CC n.  32  del 
6.06.2016;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21.04.2022 con cui è stata approvata la 
nuova macrostruttura organizzativa del Comune, in vigore dal 1.05.2022;

• il  decreto del  Sindaco n.  8 del  29/04/2022 con cui è  stata nominata  la Sig.ra  Antonella 
Caccialupi  Posizione  organizzativa  apicale  preposta  alla  direzione  della  macro-area  del 
settore n. 4 “Servizi alle persone”;

• la determinazione n. 262 del 17.5.2022, con cui sono stati individuati  i  Responsabili  dei 
Servizi  del Settore n. 4 –  Servizi  alle persone,  nella fattispecie  la nomina della Dott.ssa 
Pacini Giulia quale Responsabile dell'U.O. Servizio Politiche Educative e Scuola – Supporto 
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alla Funzione sociale;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Pacini Giulia 
Responsabile del Servizio, formulata in esito all'istruttoria dalla stessa condotta ai sensi dell'art. 6 
della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza dello stesso, ai  sensi e per gli  effetti  di quanto dispone l’art.147-bis  del 
TUEL;

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di 
non  essere  in  conflitto  di  interesse,  neppure  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  Legge  n. 
241/1990;

DICHIARATO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, che non sussistono situazioni di 
conflitto in capo alla sottoscritta P.O.; 

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i., che detta le norme in  
materia di Diritto allo Studio e definisce le funzioni riservate agli Enti Locali e le modalità di esercizio 
delle stesse;

VISTA  la  deliberazione  G.R.T  n.  753  del  27/06/2022,  “Diritto  allo  studio  scolastico  –  Indirizzi 
regionali per l’anno scolastico 2022/2023” che disciplina il sistema degli incentivi economici individuali  
per il diritto allo studio nel quale rientra il cosiddetto “Pacchetto Scuola”, incentivo unico destinato a 
studenti residenti in Toscana iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo 
o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali oppure iscritti ad un percorso di Istruzione  
e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria  di  secondo grado o un'agenzia 
formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE, di cui  
al decreto legislativo n. 159 del 5 dicembre 2013, non superiore all’importo di euro 15.748,78;

VISTO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 14306/2022 con il quale è stato approvato il bando unificato a 
livello regionale ed è stato approvato il fac-simile della domanda di ammissione;

RICHIAMATE le determinazioni n. 444/2022 e 447/2022, con le quali è stato approvato il bando per  
l’assegnazione dei contributi individuali per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023;

RICHIAMATE la determinazione n. 669 del 26/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 
provvisoria e la determinazione n. 724 del 14/11/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva;

VISTO il  Decreto  Dirigenziale  n.  25428  del  12/12/2022  della  G.R.T.  con  il  quale  sono  state 
impegnate a favore dei Comuni e Unioni di Comuni le risorse per il pacchetto scuola a.s. 22/23 e 
dal quale si evince che il contributo per il Comune di Fucecchio è pari ad €. 56.220,12 e che il totale 
complessivo  per  l’a.s.  2022  2023 è  di  €.  56.869,11,  considerando  la  somma  avanzata  dell'a.s. 
2021/2022 pari ad € 648,99 che deve essere utilizzata come disposto all’allegato A alla DGR 14306 
del 18/7/2022 nella annualità 2022-2023;
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VISTO CHE la Regione Toscana (ns. protocollo n. 48672 del 23/12/2022) ha trasmesso il decreto 
Dirigenziale n. 25428 del 12/12/2022 G.R.T. con allegata una comunicazione con cui ha reso noto 
che:

• alla luce delle risorse disponibili derivanti dal decreto di riparto e dal numero delle domande 
risultate idonee nei Comuni o Unioni di Comuni, le risorse non sarebbero state sufficienti a 
consentire l’erogazione del beneficio ad una ampia fascia di studenti aventi i requisiti;

• era in corso di approvazione  la Delibera della  Giunta regionale  con la quale  si  riteneva 
opportuno modificare l’importo minimo del pacchetto scuola a.s. 2022/2023 nel modo che 
segue: da euro 200,00 a euro 150,00 per il pacchetto ordinario;

RICHIAMATA la determinazione n. 934 del 28/12/2022 con cui:

• sono  stati  accertati (accertamento  n.  1166/2022)  €  56.220,12  sul  capitolo  di  entrata 
20101.02.0242000 - CONTRIBUTO REGIONALE "PACCHETTO SCUOLA" del bilancio 
di previsione 2022-2024 annualità 2022;

• è stato dato atto che € 648,99 sono stati accertati con determinazione n. 723 del 14/11/2022 
(accertamenti n. 457/2022  - n. 907/2022) sul capitolo 30500.02.0589002 - ENTRATE DA 
RIMBORSI  RECUPERI  E  RESTITUZIONI  -  SERVIZIO  SCUOLA  del  bilancio  di 
previsione 2022-2024 annualità 2022; 

• sono stati impegnati €. 56.220,12 (impegno n. 2799/2022) sul capitolo 04021.04.0991000 - 
IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE "PACCHETTO SCUOLA" anno scolastico 2022-
2023  sul  bilancio  di  previsione  2022-2024  annualità  2022  ed  €  648,99  (impegno  n. 
2800/2022) sul capitolo 04021.04.0993001 - UTILIZZO RESTITUZIONE SOMME PER 
BORSE DI STUDIO NON DOVUTE  sul bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;

DATO ATTO che gli accertamenti n. 457/2022 e 907/2022 non saranno agganciati alla tabella in calce 
al testo contenente i riferimenti contabili, per motivi di riservatezza; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1560 del 27/12/2022, “Modifica D.G.R. n. 753/2022 – 
Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023. Sostituzione allegato 
A”,   con  la  quale  si  modifica  l’importo  minimo  dell’incentivo  per  il  diritto  allo  studio  scolastico 
denominato  “Pacchetto  scuola”,  di  cui  all’Allegato  A  alla  D.G.R.  n.  753/2022,  portandolo  da  un 
importo minimo di € 200,00 ad un importo minimo di € 150,00;
DATO ATTO che la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione dell'Empolese-Valdelsa dello 
scorso 4/01/2023 ha congiuntamente deciso di definire in € 150,00 l'importo minimo del contributo 
pacchetto scuola a.s. 22/23, accogliendo la proposta della R.T., dando atto, in ogni caso che le risorse 
assegnate verranno attribuite fino all'esaurimento;

RITENUTO PERTANTO necessario procedere, come stabilito da Delibera della Giunta Regionale n.  
1560 del 27/12/2022 e dalla decisione della Conferenza zonale dell'Empolese Valdelsa, alla riduzione 
dell'importo  minimo  da  attribuire  per  il  pacchetto  scuola  a.s.  2022/2023  al  fine  di  consentire  
l'erogazione  del  contributo  pari  ad  €  153,28  a  tutti  gli  aventi  diritto,  utilizzando  tutte  le  risorse 
disponibili assegnate;
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RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria dei beneficiari,  esattamente 
corrispondenti  a  quelli  della  graduatoria  definitiva,  allegata  al  presente  atto  (allegato  A) per  la 
pubblicazione Albo Pretorio a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

• l'art. 1, comma 775, L. 197/2022 il quale ha previsto il differimento per l’esercizio 2023 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 c. 1 Tuel al  30 
aprile 2023;

• l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

• la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 10/1/2023 avente ad oggetto "Piano esecutivo di 
gestione - assegnazione risorse in esercizio provvisorio 2023";

DETERMINA

1. di ridurre l'importo minimo da attribuire per il pacchetto scuola a.s. 2022/2023 al fine di 
consentire l'erogazione del contributo a tutti  gli aventi diritto, come stabilito da Delibera 
della Giunta Regionale n. 1560 del 27/12/2022 e dalla decisione assunta della Conferenza 
zonale   per  l'educazione  e  l'istruzione  dell'Empolese-Valdelsa  lo  scorso  4/01/2023, 
portandolo da € 200,00 a € 150,00.

2. di approvare la graduatoria dei beneficiari dei contributi individuali per il diritto allo studio 
per  l’anno scolastico  2022/2023,  allegata  al  presente  atto  (allegato  A) a  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

3. di  pubblicare  la  graduatoria  dei  beneficiari  (allegato  “A”) all'Albo  pretorio  e  sul  sito 
istituzionale; 

4. di richiamare la determinazione n. 934 del 28/12/2022 con cui:

• sono  stati  accertati (accertamento  n.  1166/2022)  €  56.220,12  sul  capitolo  di  entrata 
20101.02.0242000 - CONTRIBUTO REGIONALE "PACCHETTO SCUOLA" del bilancio 
di previsione 2022-2024 annualità 2022;

• è stato dato atto che € 648,99 sono stati accertati con determinazione n. 723 del 14/11/2022 
(accertamenti n. 457/2022  - n. 907/2022) sul capitolo 30500.02.0589002 - ENTRATE DA 
RIMBORSI  RECUPERI  E  RESTITUZIONI  -  SERVIZIO  SCUOLA  del  bilancio  di 
previsione 2022-2024 annualità 2022; 

• sono stati impegnati €. 56.220,12 (impegno n. 2799/2022) sul capitolo 04021.04.0991000 - 
IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE "PACCHETTO SCUOLA" anno scolastico 2022-
2023  sul  bilancio  di  previsione  2022-2024  annualità  2022  ed  €  648,99  (impegno  n. 
2800/2022) sul capitolo 04021.04.0993001 - UTILIZZO RESTITUZIONE SOMME PER 
BORSE DI STUDIO NON DOVUTE  sul bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
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5. di dare atto che gli accertamenti n. 457/2022 e 907/2022 non saranno agganciati alla tabella 
in calce al testo contenente i riferimenti contabili, per motivi di riservatezza;

6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, a norma del quale 
“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile 
della  spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la  violazione 
dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare 
ed amministrativa”, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  7,  del  DLgs.  267/2000,  il  presente 
provvedimento  diviene  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

8. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-
bis del Dlgs.267/2000;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Giulia Pacini che 
ha istruito la proposta del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della  
Legge n.  241/1990,  e  che risponde della  completezza  dell'istruttoria  e  della  regolarità  e 
correttezza delle fasi procedimentali di sua competenza;

di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, al Servizio Pubblica Istruzione, servizi 
educativi e sport, e, per conoscenza, alla Giunta comunale.   

Riferimenti Contabili

E/U Esercizio 
imputazione

Cap/Art. Numero Descrizione Capitolo Importo Denominazione 
Beneficiario/debitore

CIG N. 
accert./ 
impegno

Data 
Imp.

E 2022 20101.02.0242000 CONTRIBUTO  
REGIONALE 
"PACCHETTO 
SCUOLA"

56.220,12 REGIONE TOSCANA  1166 27/1
2/20

22

U 2022 04021.04.0991000 IMPIEGO 
CONTRIBUTO 
REGIONALE 
"PACCHETTO 
SCUOLA"

56.220,12   2799 27/1
2/20

22

U 2022 04021.04.0993001 UTILIZZO 
RESTITUZIONE 
SOMME PER BORSE 
DI STUDIO NON 
DOVUTE

648,99   2800 27/1
2/20

22

 La Responsabile del Settore
CACCIALUPI ANTONELLA
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