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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 27/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 
DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PER IL SOSTEGNO AL 
DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 
2021/2022

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128  del 21 dicembre 2020, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-
2023;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023 e 
con delibera  di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021  è stato  approvato il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (PEG) e Piano Dettagliato  degli  Obiettivi ( PDO ) anno  2021- parte  descrittiva, di  cui  
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati
- il D.Lgs. 267/00 nel suo complesso;
- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5,6,7;
- il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
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- il Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di 
notorietà approvato con D.C.C n. 66 del 21.12.2016 nonché la determinazione n. 49 del 
22/05/2017 che attiene ai controlli relativi ai procedimenti di competenza del Settore 2;

Richiamati inoltre i seguenti atti:
- la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
- 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;
- il DPGR n. 47/R del 08/08/2003 Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 06/04/2021 avente per oggetto “Diritto allo 

studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022” ed in particolare 
l’allegato A “Diritto alla studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”;

- il Decreto Dirigenziale. n. 5584 del 09/04/2021 “Diritto allo studio scolastico a.s. 2021/2022, 
attuazione DGR n. 377 del 06/04/2021. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di 
domanda”;

Preso atto delle indicazioni generali ai Comuni per il bando “Pacchetto Scuola” a.s. 2021/2022 
trasmesse dalla Città Metropolitana al fine di uniformare sul territorio condizioni, modalità e 
tempistica del suddetto bando, in cui in particolare, sono stati concordati i termini di apertura e 
chiusura del bando;

Visto il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola a.s. 
2021/2022, allegato al presente atto sub lett. “A” a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto
di procedere alla sua approvazione;

Dato atto che all’accertamento e all’impegno delle somme assegnate al Comune di Signa si 
provvederà con successivo e separato atto a seguito del provvedimento di ripartizione e liquidazione 
delle somme da parte della Regione Toscana;

Dato atto inoltre che le date di apertura e chiusura del per la presentazione delle domande sono le 
seguenti: dal 03 maggio 2021 al 25 maggio 2021 secondo le modalità dettagliate nell’avviso;

Ritenuto pertanto di approvare il Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale 
“Pacchetto scuola a.s. 2021/22” e lo schema di domanda allegati A e B, parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno e che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 
241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.e), L. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dello stesso;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo assegnazione e liquidazione   
all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti proposti;
A seguito di quanto sopra esposto:
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DETERMINA
1) di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata

2) di approvare il Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto 
scuola” a.s. 2021/2022 (allegato “A”) e lo schema di domanda (allegato “B”) quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) che la domanda potrà essere presentata dal giorno 03/05/2021 dalle ore 9.000 fino al giorno 
25/05/2021 alle ore 23:59 tramite form online predisposto dal Comune di Signa e disponibile 
sulla pagina web del comune di Signa www.comune.signa.fi.it;

4) che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento verrà finanziata con fondi regionali 
e statali che saranno impegnati e liquidati con successivi atti, anche in funzione degli esiti delle 
graduatorie degli idonei, così come previsto dalla D.G.R.T. 377/2021 e comunque entro il 
31/12/2021;

5) che l’adesione al progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto il 
finanziamento della spesa è a completo carico del Fondo in oggetto;

6) che fanno parte integrante della presente n. 2 Allegati (allegato A – Avviso e allegato B schema 
Domanda); 

7) di provvedere che il l’Avviso sia pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 
03/05/2021 al 25/05/2021;

8) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e di rinviare la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente sezione amministrazione trasparente - sottosezione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013) a seguito dell’adozione del 
successivo atto con il quale sarà assunto anche l’impegno di spesa e verranno definiti i 
beneficiari del contributo a seguito di adozione della graduatoria definitiva;

9) di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore 2 
dott.ssa Saveria Bruno dando atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell’art. 1 
comma 9 lett. e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti dello stesso;

10) di inviare la documentazione relativa all’avviso e al modulo di domanda all’istituto 
comprensivo di Signa L. Da Vinci ed al soggetto gestore della scuola privata paritaria presente 
sul territorio comunale per la necessaria divulgazione tra i possibili interessati;

11) che chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso contro il presente provvedimento al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 

http://www.comune.signa.fi.it
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interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 27/04/2021
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


