COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 2 - Servizi di formazione della Persona
Ufficio Pubblica Istruzione - Sport
DETERMINAZIONE
Determina n. 545 del 11/08/2020

Oggetto: PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) - ASSEGNAZIONE BUONI
SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE
VISTA la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
VISTO il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002 che indica quale obiettivo
specifico “Potenziare l’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di consolidamento di un
modello di continuità educativa rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404/2019 con la quale si sono stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie;
VISTI il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19164/2019, attuativo della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1404/2019, relativo all’approvazione dell’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) – buoni scuola – a.s. 2019/2020, da
realizzarsi per l'anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) attraverso
l'assegnazione di un contributo economico finalizzato al rimborso delle rette mensili per la
frequenza, da parte dei propri figli, di una scuola dell'infanzia paritaria.
DATO ATTO che il progetto è interamente finanziato con risorse regionali;
VISTA la determinazione n. 66 del 28/1/2020 con la quale fra l'altro:
- è stato preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19164/2019 e stabilito di
partecipare al progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) relativo all’assegnazione di buoni scuola per l’anno
scolastico 2019/2020.
- sono stati approvati conseguentemente lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni
scuola per l’a.s. 2019/2020 (allegato A), lo schema di domanda per concorrere all’assegnazione
dei buoni scuola a.s. 2019/2020 (allegato B) e lo schema di dichiarazione del rappresentante
legale della scuola dell’infanzia paritaria per la quale le famiglie richiedono il buono scuola
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(allegato C).
- è stato preso atto della concessione del contributo regionale di € 6.494,41 finalizzato alla
realizzazione del progetto per il sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private – Buoni scuola – a.s. 2019/2020 e impegnata la relativa spesa.
VISTA la comunicazione della Regione Toscana, prot. n. 4631 del 18/3/2020, con la quale si
consente di riaprire il bando in oggetto per poter accogliere ulteriori domande di contributo, date le
difficoltà legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria.
RITENUTO quindi di dover procedere alla riapertura del bando in oggetto
12/9/2020;

dal 12/8/2020 al

DATO ATTO che con successiva determinazione ed in seguito alla verifica della documentazione
prevista dal bando, si procederà alla liquidazione del suddetto contributo ai soggetti beneficiari;
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di
interesse, neppure potenziali, in capo al responsabile del procedimento;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito,
con modificazioni, dalla L. 7/12/2012 n. 213 e dall’art. 9, comma 1, del Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni vigente;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento UE 679/2016
VISTI altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'anno 2020 e congiuntamente le linee programmatiche e gli indirizzi
generali dell'amministrazione comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 24/12/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Economico di Gestione relativo al corrente esercizio ed alle attività di competenza del
Settore n. 2 Servizi alla Persona – Sviluppo della collettività;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/5/2020 inerente la rideterminazione della
struttura organizzativa dell'Ente;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 5/6/2020 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative;
DETERMINA
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1. Di prendere atto della comunicazione della Regione Toscana, prot. n. 4631 del 18/3/2020,
relativa ai buoni scuola 2019/2020, con la quale si consente di riaprire il bando in oggetto per
poter accogliere ulteriori domande di contributo, date le difficoltà legate all'attuale situazione di
emergenza sanitaria.
2. Di riaprire conseguentemente, per i motivi in premessa, il bando relativo al progetto finalizzato al
sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) inerente
all’assegnazione di buoni scuola per l’anno scolastico 2019/2020, dal 12/8/2020 al 12/9/2020.
3. Di dare atto che dopo l'approvazione della graduatoria dei beneficiari e dopo la verifica degli
ulteriori requisiti previsti dall’avviso regionale e dall’avviso comunale relativi al progetto in
questione si provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.
4. Di stabilire che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati:
•
sull'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL e della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1370/2006;
•
sul sito web comunale “Amministrazione trasparente” nella sezione “Provvedimenti –
Provvedimenti dirigenti”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che i dati personali degli utenti in materia di privacy saranno trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che ha recepito il Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR).
6. Di dare atto che ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è la Responsabile del
Settore 2 – Servizi di formazione della persona - Annalisa Belli.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BELLI ANNALISA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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