
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      21      Reg. Generale            

 

OGGETTO:  Contributo Regionale in favore delle  scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti 

locali -  liquidazione delle somme assegnate al comune di Castiglion Fibocchi per la scuola 

dell'infanzia privata paritaria convenzionata "S. Francesco" a.s. 2020/2021. 
 
L’ anno   2021   il giorno  quindici del mese di  gennaio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI: 

− la Legge 10 marzo 2000, n. 62 con la quale sono state emanate norme in materia di parità 

scolastica, di diritto allo studio ed all’istruzione; 
− la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e 
successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 4 ;  

− il D.P.G.R. n. 47/R del 08/08/2003 avente ad oggetto il regolamento di esecuzione della 

citata L.R. 32/2002; 
 

VISTI: 

− il Programma di Governo 2015 – 2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 30 
giugno 2015, n. 1; 

− il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, 
ed in particolare il Pr 12 “Successo scolastico”; 

− la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, 

approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019 nonché 
l’“Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020" approvata dal Consiglio Regionale 
con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, nel quale al Progetto regionale 12 “Successo 
scolastico e formativo” è prevista la realizzazione di interventi a sostegno alle scuole 
dell'infanzia paritarie; 

− la deliberazione della G.R. n. 1279 del 15/09/2020 “Approvazione dei criteri per 
l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno 
scolastico 2020/2021” con la quale viene stabilito che la ripartizione delle risorse essere 
effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole paritarie 
private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ed in 
particolare del numero di studenti frequentanti le scuole stesse; 

− il Decreto dirigenziale n. 19341 del 20/11/2020 “Legge regionale 32/2002: assegnazione dei 

contributi regionali per il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

 
PRESO ATTO che dai dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale relativi agli alunni iscritti all’anno 
scolastico 2020/2021 all’avvio dell’anno risultano n. 42 alunni; 
 



 

CONSIDERATO che come indicato dall’Allegato B al decreto dirigenziale regionale 
soprarichiamato, che il parametro per la rendicontazione dei contributi è €. 80,45 a bambino 
iscritto; 
 
ATTESO quindi che al Comune di Castiglion Fibocchi sono stati assegnati per la scuola paritaria 
privata S. Francesco €. 3.378,92 (€. 80,45 x 42); 
 
RICHIAMATA la convenzione con l’Istituto Figlie di San Francesco approvata con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 64 del 13/09/2017, che all’art. 10 richiama tra gli impegni dell’ente 
locale, quello di erogare il contributo regionale; 
 
VISTA la propria determinazione 685 del 31/12/2020 con la quale sono state accertate e 
impegnate le somme assegnate dalla regione Toscana a titolo di finanziamento per la scuola 
dell’infanzia privata paritaria convenzionata San Francesco di Castiglion Fibocchi; 
 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e della dichiarazione di impegno 
unilaterale presentate dal legale rappresentante dell’istituto Figlie di San Francesco in data 

12/01/2021 prot n. 174 così come richiesto dal decreto Dirigenziale n. 19341 del 20/11/2020; 

RITENUTO, dunque, di poter procedere alla liquidazione del contributo regionale assegnato al 
Comune di Castiglion Fibocchi per il funzionamento della scuola privata paritaria convenzionata 
“San Francesco”;  

ATTESO che i contributi concessi con il presente provvedimento non costituiscono aiuti di 
Stato/de minimis in quanto: 

- la gestione delle scuole dell'infanzia comunali così come il convenzionamento con le scuole 
dell'infanzia paritarie private non sono da considerarsi attività economica delle amministrazioni 
comunali, in quanto attività che rientrano a pieno titolo tra le attività istituzionali di tali enti; 

- è una misura generalizzata in favore di tutte le scuole dell'infanzia paritarie private che non 
determina un vantaggio a favore di alcune imprese o settori o aree geografiche del territorio 
regionale; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento disposta 
con decreto del Sindaco n. 08 del 29/05/2020; 

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale nonché i Regolamenti di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, di contabilità e di economato e quant’altro concernente e previsto dalla 
normativa vigente in materia; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa 
1. Di liquidare la somma di €. 3.378,92 a favore dell’istituto “Figlie di S. Francesco”, con sede in 

Castiglion Fibocchi, via Giangeri 1 p.i.00143460509, gestore della scuola dell’infanzia privata 
paritaria convenzionata S. Francesco di Castiglion Fibocchi quale contributo regionale per il 
funzionamento delle scuole dell’infanzia private paritarie per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

2. Di imputare la spesa ai residui passivi del capitolo 654/04, c.m. 04.01.1.04, piano dei conti 
U.1.04.04.01.001 esercizio finanziario 2020, come da determinazione di impegno di spesa 
685/2020; 
 

3. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento di quanto sopra, tramite 
bonifico bancario c/o la Banca Popolare dell’Etruria agenzia di Castiglion Fibocchi, codice 
IBAN IT58E0311171400000000002982; 

4. Di dare atto che i contributi concessi con il presente provvedimento non costituiscono aiuti 
di Stato/de minimis in quanto: 



 

- la gestione delle scuole dell'infanzia comunali così come il convenzionamento con le 
scuole dell'infanzia paritarie private non sono da considerarsi attività economica delle 
amministrazioni comunali, in quanto attività che rientrano a pieno titolo tra le attività 
istituzionali di tali enti; 

- è una misura generalizzata in favore di tutte le scuole dell'infanzia paritarie private che non 
determina un vantaggio a favore di alcune imprese o settori o aree geografiche del 
territorio regionale; 

5. Di precisare che i contributi di cui al presente atto sono esenti dalla ritenuta  d'acconto IRES 
ai sensi del DPR 600/1973. 

 
 
 
Il Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Fontani Lara 

 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.21  del 15/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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