
Deliberazione di Giunta Comunale n°  111 del  04/12/2019 

 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  111  del Registro in data  04/12/2019 

 

OGGETTO: Partecipazione all'avviso regionale relativo ad un progetto finalizzato al sostegno 

delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'Infanzia Paritarie, Private e degli 

Enti Locali (3-6 anni), denominato "BUONI SCUOLA a.s. 2019/2020". 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quattro, del mese di  dicembre, alle ore  14.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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LA RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 

in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, che all’art 4-ter stabilisce 

che la Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia 

paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo la più ampia 

partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia ed il potenziamento dell'offerta 

integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole; 

VISTO il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 30 giugno 2015, n. 

1; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 47 

del 15 marzo 2017; 

VISTA la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.109 del 18 

dicembre 2018, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale 6novembre 2019, n. 78, nella 

quale, in relazione al Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”, sono stabiliti gli interventi per 

potenziare e qualificare l’educazione prescolare; 

VISTO l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2014”, così come 

modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86, che prevede che la Regione 

Toscana destini ai Comuni un contributo straordinario, al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le 

scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1404/2019 con la quale sono state approvate le condizioni e le 

modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le 

scuole dell'infanzia paritarie per l'anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 19164 del 21/11/2019, allegato alla presente deliberazione, con il quale la Regione 

Toscana approva in esecuzione della sopra citata Deliberazione della G.R. n. 1404/2019, un avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, 

private e degli enti locali (3-6 anni) per l'anno scolastico 2019/2020; 

VERIFICATO che nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi non sono presenti scuole dell’infanzia paritarie 

comunali, mentre ha sede la scuola dell’infanzia privata paritaria convenzionata “San Francesco” gestita 

dall’Istituto Figlie di San Francesco e che, quindi, il Comune di Castiglion Fibocchi può aderire all’avviso con 

riferimento alla ivi prevista misura 2; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 2 del suddetto avviso, l’amministrazione che aderisce all’avviso con riguardo alla 

misura 2, dovrà provvedere: 

− ad adottare specifico avviso comunale rivolto a cittadini toscani con bambini in età utile per la frequenza 

della scuola dell’infanzia; 

− ad istruire le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno presentato l’istanza siano in 

possesso dei requisiti fissati dal presente Avviso; 

− redigere, ad esito del proprio Avviso, apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni 

previste dall’Avviso; 

CONSIDERATO che i Comuni assegnatari delle risorse, nel caso della Misura 2: 

− possono utilizzare la convenzione in essere per la gestione e rendicontazione dei contributi per le scuole 

paritarie al fine di esercitare gli eventuali controlli che si rendessero necessari; 

− approvano con proprio provvedimento l’elenco dei soggetti che usufruiranno dei buoni scuola; 

− sono tenuti a riportare negli avvisi e nel materiale informativo (comunicati stampa, volantini, dépliant, 

manifesti, etc) il logo ufficiale della Regione;  

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90  del 19/09/2019 è stata approvata la convenzione 

triennale tra il Comune di Castiglion Fibocchi e l’istituto Figlie di San Francesco, per il funzionamento della scuola 

dell'infanzia privata parificata "San Francesco" di Castiglion Fibocchi, nella quale si prevede che l’Amministrazione 
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Comunale si impegna a sostenere l'Ente Gestore anche nell'erogazione dei contributi regionali, disciplinando 

anche le modalità di rendicontazione degli stessi;  

VERIFICATO che i requisiti richiesti dalla Regione Toscana per accedere al beneficio sono: 

− aver iscritto i propri figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata o degli enti locali 

sita nel Comune; 

− avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (con il nuovo modello di 

calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a euro 30.000,00; 

− non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate 

allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta; 

VISTO l’art. 3 del più volte citato avviso regionale, che prevede “L'ammontare dei buoni scuola per ciascun 

beneficiario, relativamente all'anno scolastico 2019/2020, viene stabilito dall'amministrazione comunale 

competente ed è riconosciuto attraverso il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette 

applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie”; 

RITENUTO che sia più equo differenziare l’ammontare del contributo sulla base di soglie isee, così come stabilite 

dalla stessa Regione Toscana nei precedenti progetti proposti gli anni passati, ovvero: 

a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino 

frequentante; 

b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per 

bambino frequentante; 

c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per 

bambino frequentante; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del suddetto avviso le Amministrazioni Comunali, al fine di poter accedere alle 

risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana devono inviare al Settore Educazione e Istruzione, entro il 

13/12/2019: 

• la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, di cui all’allegato B, 

• copia del documento di identità del sottoscrittore; 

DATO ATTO che l’iniziativa di che trattasi è interamente finanziata dalla Regione Toscana e pertanto non è 

prevista alcuna compartecipazione economica da parte del Comune di Castiglion Fibocchi; 

VISTI: 

− il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

− lo Statuto comunale; 

− la L.R.T. n. 32/2002; 

− la L.R.T. n. 77/2013; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. DI ADERIRE all’avviso pubblico approvato dalla Regione Toscana con proprio Decreto n. 19164 del 

21/11/2019, avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al 

sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 

anni) - buoni scuola - a.s. 2019/2020”, con particolare riferimento a quanto previsto per la misura 2, 

ovvero le scuole  dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le Amministrazioni comunali; 

2. DI DARE MANDATO al responsabile dell’ufficio scuola di adottare apposito avviso comunale, così come 

previsto dall’art. 2 dell’avviso regionale, adempiendo, altresì, agli obblighi a carico delle amministrazioni 

comunali che aderiscono ivi previsti; 

3. DI DIFFERENZIARE l’ammontare del contributo sulla base delle soglie isee così come stabilite dalla stessa 

Regione Toscana nei precedenti progetti proposti gli anni passati, ovvero: 
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a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per 

bambino frequentante; 

b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 

mensili per bambino frequentante; 

c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 

mensili per bambino frequentante; 

4. DI DICHIARARE la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in tempo 

utile per la predisposizione dell’avviso pubblico e della trasmissione degli atti previsti dall’art. 5 del 

suddetto avviso, come sopra richiamato. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO REGIONALE RELATIVO AD UN PROGETTO FINALIZZATO AL 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE 

E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI), DENOMINATO "BUONI SCUOLA A.S. 2019/2020". 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 03/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  04/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 

del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 
maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   12/12/2019  al  27/12/2019; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 12/12/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 04/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 

 

 

 
 
 


