
 

                  COMUNE   DI   CHIUSDINO 
                                            (Provincia di Siena) 

 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N°  98  DEL  27.04.2021                

     
 
 

    OGGETTO:  Diritto allo studio anno scolastico 2021/2022 “PACCHETTO SCUOLA” per il 
sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. APPROVAZIONE DEL BANDO. 

. 
         

IL RESPONSABILE  
 
 

- VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
- VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 30.06.2003, 

esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

delibera della Giunta Comunale n° 65 del 12.06.2001; 
- VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n° 5119 del 01.10.2020 con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi delle posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 66 del 30.12.2015, legalmente esecutiva; 

- VISTO il Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 05.12.1997, legalmente esecutiva, con la 
quale, fra l’altro, si dettano le norme per l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2021, legalmente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 

 

 
PREMESSO  

 
 

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, recante “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” e successive modifiche che all’art. 7 indica le finalità, i destinatari e le tipologie degli 
interventi per il diritto allo studio scolastico; 



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con 
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017; 

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato dal Consiglio 
regionale con la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 
2021 approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 22 dicembre 2020, n. 78 e integrata 
dalla NaDEFR approvata dal Consiglio Regionale n. 22 del 24/2/2021, in particolare il Progetto 
regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”; 

DATO ATTO che, la Regione Toscana, considerato anche il proseguo della particolare situazione 
di emergenza, ma volendo comunque che il beneficio sia garantito tempestivamente anche nel 
prossimo anno scolastico, ha lasciato gli indirizzi sostanzialmente invariati rispetto al 2020/2021, 
mantenendo il più possibile la tempistica passata, per cui, per venire incontro alle esigenze ed alle 
normative in continua evoluzione ha approvato gli indirizzi regionali per l’anno scolastico 
2021/2022 relativi agli interventi per Diritto allo studio con Delibera si G.R. n. 377 del 6/04/2021 
nel modo seguente: 

- 30 aprile: scadenza per approvazione e pubblicazione dei bandi comunali e relativa modulistica 
(durata apertura bandi consigliata: quattro settimane circa); 

- 9 luglio: scadenza approvazione delle graduatorie degli idonei e trasmissione alle Province 
mediante inserimento nell’applicativo web regionale; 

- 30 luglio: scadenza per verifiche sulle graduatorie da parte delle Province e chiusura 
procedimento cui farà seguito l’istruttoria regionale e il decreto di riparto con impegno e 
liquidazione risorse a favore dei Comuni/Unioni di Comuni. 

RITENUTO dover approvare il bando per l’erogazione dei contributi economici individuali 
denominato “pacchetto scuola” per l’a.s. 2021/2022; 

DATO ATTO che i fondi relativi all’incentivo in oggetto saranno imputati al Bilancio 2021, ove 
non sono previsti stanziamenti integrativi per tali interventi a carico dell’Ente che consentano 
l’incremento degli importi standard; 

 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il bando per l’erogazione delle provvidenze per il diritto allo studio dell’a.s. 
2021/2022 (Allegato A) nonché lo schema di domanda (Allegato B), allegati parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso sarà ampiamente diffuso e pubblicato sul  sito 
Internet e all’Albo Pretorio on line del Comune; 

DI DARE ATTO che i benefici saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 6/4/2021; 

DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà formulata la graduatoria dei soggetti idonei; 

DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà all’imputazione delle risorse, 
assegnate dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Interno, ed all’assunzione del corrispondente 
impegno di spesa per il beneficio da erogare agli eventi diritto, secondo la misura del fabbisogno 



rilevato dalla redazione della graduatoria; 

DARE ATTO, infine, che la liquidazione delle somme in favore dei beneficiari utilmente collocati 
nella graduatoria è subordinata comunque all’effettivo introito dei fondi regionali e statali; 
 
DARE ATTO che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto 
dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 

 
Chiusdino lì 27.04.2021 
 

  IL RESPONSABILE                                    
DELL’AREA FINANZIARIA 

                                   F.to   Rag. Silvia Da Frassini 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

Chiusdino, lì 27.04.2021 
 

  IL RESPONSABILE                                    
DELL’AREA FINANZIARIA 

                                   F.to   Rag. Silvia Da Frassini 
 
________________________________________________________________________________ 


