COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 17/10/2016 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA
E BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
U.O. DIRITTO ALLO STUDIO
OGGETTO: "BUONI SCUOLA 3 - 6 ANNI": PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE
CONVENZIONATE PER L'A.S. 2015/2016. APPROVAZIONE DELLA MISURA MASSIMA
DEFINITIVA MENSILE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA,
ASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI DEFINITIVI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E
LIQUIDAZIONE A SALDO PER L’A.S. 2015/2016 ALLA SCUOLA “SAN GIOVANNI BOSCO
“VIA POTRIGNANO A CARRARA
IL DIRIGENTE
VISTI:

-

l’articolo 46 della Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, “Legge finanziaria per l'anno 2014”, il
quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui
figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, pari a € 1.500.000,00 annui, per un totale di
€ 4.500.000,00;

-

la Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R
2013;
il Piano di Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31
della L.R. 32/2002, in particolare l’obiettivo 1.a;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 23/02/2015, con la quale sono state stabilite
le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo destinato ai bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate;

-

-

il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del 30/09/2015, così
come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, con il quale è stato approvato un avviso
pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate per l’a.s. 2015/2016 (periodo
15 settembre 2015 – 30 giugno 2016), attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”;

-

il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 6077 del 10/12/2015, così
come modificato con il Decreto regionale n. 1175 del 16/03/2016, con il quale l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a finanziamento quello presentato
dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione dei finanziamenti, assegnando la somma di € 12.345,19 al Comune di Carrara;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 21/10/2015, con la quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso pubblico regionale succitato;

-

la propria Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/10/2015, con la quale sono stati approvati
l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica;

-

la propria Determinazione dirigenziale n. 5 del 21/01/2016, con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al Progetto in argomento;

-

la propria Determinazione dirigenziale n. 9 del 2/02/2016, con la quale sono state approvate lo
schema di Convenzione tra il Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie private per
l’erogazione dei “Buoni scuola 3-6 anni” nonché la misura massima provvisoria per l’a.s.
2015/2016, composta nel rispetto dei parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri
di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico comunale in premessa citato, dando atto comunque che
la quantificazione degli importi definitivi dei “ Buoni scuola” sarà stabilita dal Comune di Carrara
a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 sulla base delle effettive frequenze accertate a
conclusione dell’anno scolastico;

-

la propria Determinazione dirigenziale n. 23 del 26/02/2016, con la quale ad esito dei controlli
effettuati presso i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con
questo ente relativamente al periodo settembre 2015 - 31 gennaio 2016, è stata approvata la
misura massima dei “Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2015/2016, composta nel rispetto dei parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale in premessa citato, e si è proceduto alla liquidazione degli importi corrispondenti agli
sconti per la frequenza applicati per il predetto periodo settembre 2015 - gennaio 2016, dando
atto comunque che la quantificazione degli importi definitivi dei “ Buoni scuola” viene stabilita
dal Comune di Carrara a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 sulla base delle effettive
frequenze accertate a conclusione dell’anno scolastico;

VISTI:
- le Convenzioni tra il Comune di Carrara e le scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate
per l’erogazione del contributo concesso dalla Regione Toscana per il Progetto finalizzato al
sostegno delle famiglie per la frequenza - “Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2015/2016, in atti;
- i verbali relativi agli esiti dei controlli effettuati presso i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate con questo ente relativamente al periodo settembre 2015 - giugno 2016, in atti;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico regionale, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del 30/09/2015, così come rettificato
con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, i “Buoni scuola 3-6 anni” possono essere anche riconosciuti
fino ad un massimo di due mensilità complete (quantificate in n. 40 giorni), anche non continuative,
di mancata frequenza dei bambini;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 4 della succitata Convenzione con la scuola dell'infanzia
paritaria privata “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara di approvare, sulla
base della disponibilità delle risorse e dei controlli effettuati alla conclusione dell’a.s. 2015/2016, gli
importi massimi definitivi mensili dei “Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2015/2016, stabiliti nel rispetto dei parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’avviso pubblico comunale
in premessa citato, secondo i seguenti parametri:
a) con I.S.E.E. fino ad € 17.999,99, un contributo nella misura massima definitiva di € 42,22;
b) con I.S.E.E. da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo nella misura massima definitiva di €
21,11;
c) con I.S.E.E. da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo nella misura massima definitiva di €
12,67;
RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di riconoscere ed assegnare gli importi definitivi dei “Buoni
scuola 3 - 6 anni” per l’a.s. 2015/2016 in favore dei soggetti beneficiari con figli frequentanti la
scuola dell’infanzia convenzionata “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara per
l’a.s. 2015/2016, come da istruttoria, in atti;
CONSIDERATO che la liquidazione dei “Buoni scuola 3 - 6 anni” ai soggetti gestori delle scuole
dell'infanzia paritarie private convenzionate viene effettuata dal Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico regionale succitato, al termine delle attività didattiche a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, nella misura corrispondente alla verifica della frequenza dei bambini e

degli sconti per la frequenza applicati dai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private
convenzionate nell’a.s. 2015/2016;
RITENUTO di disporre la liquidazione di € 1.256,01 a saldo dei “Buoni scuola 3 - 6 anni” per l’a.s.
2015/2016 al soggetto gestore della scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara a seguito dell’invio della documentazione probatoria che attesta l’avvenuta applicazione degli sconti, corrispondenti agli importi stabiliti dal Comune di Carrara nel succitato Allegato A), della richiesta di rimborso di cui all'allegato D e dei registri di presenza di cui all'allegato E
approvati con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del
30/09/2015, così come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, debitamente compilati e
sottoscritti, corredati di documenti di identità in corso di validità;
RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Carrara, ispirato ai principi della Costituzione e approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2012;
VALUTATO che per questa Amministrazione costituisce interesse pubblico il sostegno alle famiglie
i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 79920 del 13/11/2015, con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore responsabile del Settore Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 151 e 183;
DETERMINA

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, in ragione delle risorse assegnate
dalla Regione Toscana all’Amministrazione Comunale e sulla base delle effettive frequenze accertate da questo ufficio a conclusione dell’a.s. 2015/2016, gli importi massimi definitivi mensili
dei “Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2015/2016, stabiliti nel rispetto dei parametri e degli adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’avviso pubblico comunale in premessa citato, secondo i
seguenti parametri:
a) con I.S.E.E. fino ad € 17.999,99, un contributo nella misura massima definitiva di € 42,22;
b) con I.S.E.E. da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo nella misura massima definitiva di
€ 21,11;
c) con I.S.E.E. da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo nella misura massima definitiva di
€ 12,67;

2. di riconoscere ed assegnare gli importi definitivi dei “Buoni scuola 3 - 6 anni” per l’a.s.
2015/2016 in favore dei soggetti beneficiari con figli frequentanti la scuola dell’infanzia convenzionata “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara per l’a.s. 2015/2016;

3. di disporre la liquidazione di € 1.256,01 al soggetto gestore della scuola dell’infanzia convenzionata “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara a seguito dell’invio della documentazione probatoria che attesta l’avvenuta applicazione degli sconti, corrispondenti agli importi stabiliti dal Comune di Carrara, della richiesta di rimborso di cui all'allegato D e dei registri di
presenza di cui all'allegato E approvati con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 4387 del 30/09/2015, così come rettificato con il Decreto n. 4530 del 13/10/2015, debitamente compilati e sottoscritti, corredati di documenti di identità in corso di validità, mediante
atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

4. di dare atto che la somma € 1.256,01 trova copertura finanziaria sul capitolo

04061.03.040013 avente ad oggetto “Contributi Regione Toscana Pubblica Istruzione – Progetti
vari” Missione 04 Programma 6 – U. 1.03.02.99.000 Codice del piano dei conti finanziari annualità 2016 del Bilancio di previsione 2016/2018, in relazione all’impegno 161706 assunto con propria Determinazione dirigenziale n. 9 del 02/02/2016 citata in premessa;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Pucci e che il responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Ildo Fusani;
6. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
7. di dare adeguata comunicazione e pubblicità all’approvazione del suddetto procedimento (All.
A), disponendone la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Carrara;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla scuola dell'infanzia paritaria privata “San Giovanni Bosco” con sede in Via Potrignano a Carrara firmataria della Convenzione per le procedure di controllo, monitoraggio, verifiche e rendicontazione ai fini della realizzazione dei Progetti di
cui trattasi per l’a.s. 2015/2016;
9. di dare atto dell’assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 attraverso la pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici
di natura economica.

Il Dirigente
(FUSANI ILDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

