COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 206

Seduta del

27/09/2017

Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – REGIONE TOSCANA – DECRETO
DIRIGENZIALE N. 13242 DEL 07.09.2017 – DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.
919/2917.-

-----------------------------------------------------------------L’anno Duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di
Settembre alle ore 10:50 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie
sedute, si e’ riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
TOMASI ALESSANDRO
CELESTI ANNA MARIA IDA
RISALITI GIANNA
SABELLA ALESSANDRO
FROSINI ALESSANDRA
CAPECCHI ALESSANDRO
MAGNI GABRIELE
SEMPLICI MARGHERITA
BARTOLOMEI ALESSIO

Presente
N
S
S
S
S
S
S
S
N

Totale: Presenti n. 7
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente CELESTI ANNA MARIA IDA da’ atto che il numero dei presenti
e’ quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita
la
relazione
dell’Assessore
all’argomento in oggetto;

Alessandra

Frosini

in

merito

Premesso che la Regione Toscana:
Con Deliberazione della G.R. n. 919/2017 ha stabilito le condizioni
e le modalità di assegnazione ed erogazione, di cui all’allegato “A” a
tale provvedimento, del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i
cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie di cui all’art.
46 della Legge regione 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per
l’anno 2014”, così come modificato dalle L.R. n. 46 e 29 dicembre 2014 n.
86, che prevede che la Regione Toscana destini 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 pari
a € 858.160,00 per l’anno scolastico 2017/2018;
1)

ha approvato, con Decreto dirigenziale n. 13242 del 7/9/2017, 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)- buoni scuola – a.s. 2017/2018”
finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini italiani e dell’Unione
europea e i soggetti ad essi equiparati (come definiti dall’art. 5, comma
1, lettera a) della L.R. 2 agosto 2013 n. 45) nella frequenza delle
scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni)
attraverso Progetti finalizzati all’assegnazione di buoni scuola da
utilizzarsi per l’a.s. 2017/2018 (settembre 2017 - giugno 2018) a totale
o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza;
2)

3) ha previsto nel suddetto Decreto dirigenziale i seguenti adempimenti
procedurali iniziali a carico dei Comuni interessati alla partecipazione
al Progetto finalizzato all’assegnazione dei buoni scuola per l’anno
scolastico 2017/2018, entro il 4/11/2017:
. preventiva adozione di specifico avviso comunale rivolto ai cittadini
toscani, genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della
scuola dell’infanzia, che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s.
2017/2018 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune
di Pistoia, che abbiano un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) per l’anno 2017, in corso di validità (con il nuovo
modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) non superiore a € 30.000;
. istruttoria delle domande pervenute con accertamento che i soggetti che
hanno presentato l’istanza siano in possesso dei requisiti fissati
dall’avviso pubblico di cui al Decreto dirigenziale n. 13242 del 7/9/2017
(Allegato A);
. redazione, ad esito dell’avviso, di apposita graduatoria, redatta sulla
base di criteri coerenti con le disposizioni previste dalla Regione
Toscana;
. sottoscrizione della Manifestazione di interesse alla realizzazione del
“progetto finalizzato all’assegnazione di buoni scuola per la riduzione
del costo sostenuto dalle famiglie per la frequenza di scuole
dell’infanzia paritarie private e di enti locali” secondo lo schema di
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cui all’allegato B del Decreto dirigenziale regionale n. 13242 del
7/9/2017, ove dovrà essere indicata la consistenza numerica dei cittadini
toscani interessati ai buoni scuola ed in possesso dei requisiti fissati
dall’avviso;
. invio del provvedimento unico con il quale l’Amministrazione ha
approvato, a seguito dell’adozione di specifico avviso pubblico rivolto
ai cittadini con bambini in età utile per la frequenza della scuola
dell’infanzia e dopo la verifica del possesso dei requisiti fissati dal
decreto Dirigenziale regionale n. 13242/2017, gli esiti della graduatoria
dei cittadini interessati ai buoni scuola;
4) ha previsto altresì una serie di adempimenti successivi a carico dei
Comuni assegnatari dei contributi:
. invito rivolto ai potenziali interessati a formalizzare la domanda di
accesso ai buoni scuola, con modalità che garantiscano la trasparenza e
la massima diffusione delle opportunità fornite dall’avviso regionale;
. approvazione di una determinazione dirigenziale nella quale siano
individuati
i
beneficiari
dei
buoni
scuola,
con
l’indicazione
dell’importo totale assegnato. Qualora siano apportate successive
modifiche a tali assegnazioni il Comune assicura l’adozione del
provvedimento di modifica di tale determinazione. Tali provvedimenti
dovranno in ogni caso essere trasmessi alla Regione Toscana in sede di
rendicontazione finale.
. approvazione di una determinazione dirigenziale ove venga assunto
l’impegno di spesa in favore dei soggetti gestori delle scuole paritarie
private, sulla base degli importi assegnati ai soggetti beneficiari dei
buoni scuola;
. acquisizione dai beneficiari di una autorizzazione ad erogare alla
scuola i buoni scuola spettanti con il modello di cui all’allegato C
all’avviso regionale. In mancanza della quale non potranno essere
riconosciuti i contributi;
. sottoscrizione di una apposita convenzione con i soggetti gestori delle
scuole dell’infanzia paritarie private nelle quali sono utilizzati i
buoni scuola, per la gestione dei rapporti conseguenti alla adesione
all’avviso pubblico regionale.
5) ha previsto inoltre che il beneficio dei buoni scuola sia riconosciuto
attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette,
applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie.
6) che il contributo regionale venga assegnato ai Comuni che lo
erogheranno ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie per l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti;
7) che le risorse disponibili ammontanti a € 858.160 saranno assegnate
proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani
interessati ai buoni scuola;
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8) ha stabilito altresì, all’art. 3 del Decreto dirigenziale n. 13242 del
7/9/2017 (“Destinatari dei progetti e entità dei buoni scuola”),che:
. Destinatari dei progetti comunali sono:
1)
 Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
 Familiari di cittadini dell’Unione Europea in possesso della
carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.Lgs. 30/2007;
 Titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs. 251/2007;
 Titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. 251/2007;
 Stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 del
D.Lgs. 286/1998;
2) Genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della
scuola dell’infanzia;
3) Che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2017/2018 ad una
scuola dell’infanzia paritaria privata o degli enti locali sita nel
Comune;
4) Che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per l’anno 2017, in corso di validità (con il nuovo modello
di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €
30.000,00;
5) Che non beneficino 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.
. I buoni scuola son finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai
soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole, e sono commisurati al
valore dell’indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) per
l’anno 2017 in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui
al D.P.C.M. 159/2013), secondo i seguenti parametri:
- con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di
euro 100,00 mensili per bambino frequentante;
- 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;
- 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;
. La domanda per l’accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno
dei genitori o tutori presso il Comune ove è sita la scuola;
. Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione
scolastica.
Considerato che:
. il Decreto dirigenziale regionale n. 13242 del 7/9/2017 esclude dal
rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica e che pertanto,
per quanto riguarda nello specifico il Comune di Pistoia, non potranno
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essere destinatarie del progetto le famiglie i cui figli frequentano le
scuola dell’infanzia comunali (Misura 1);
.
la
Regione
Toscana
provvederà
all’assegnazione
delle
risorse
disponibili ai Comuni, ad esito dell’istruttoria della documentazione
preliminare da inviare entro il 4/11/2017, proporzionalmente alla
consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola
per la frequenza dei propri figli di una scuola dell’infanzia paritaria
privata e che ad oggi è impossibile una quantificazione dell’entità del
contributo che potrà essere assegnato al Comune di Pistoia;
Precisato pertanto che, soltanto a seguito del provvedimento regionale di
quantificazione ed assegnazione del contributo al Comune di Pistoia,
potrà essere accertata la somma e che i corrispondenti impegni di spesa
potranno essere assunti, successivamente all’adozione di apposita
variazione di bilancio;
Preso atto che nel territorio comunale sono presenti n. 8 scuole private
paritarie convenzionate con il Comune di Pistoia alle quali può essere
destinato il rimborso spese (buono scuola) previsto dal Decreto
dirigenziale regionale 13242/2017 (Suore Mantellate, Sacro Cuore, Santa
Cecilia, San Cipriano, Immacolata, Sant’Angelo, Regina Margherita,
Niccolo’ Puccini);
Considerata la finalità di carattere economico dell’assegnazione dei
buoni scuola ovvero la riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per
le rette, che dovrà essere applicata a coloro che ne hanno diritto dai
soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie;
Tenuto conto:
. che nelle scuole private paritarie non esistono agevolazioni tariffarie
per famiglie con situazioni economiche più svantaggiate e che le rette
sono di importo indifferenziato;
. delle difficoltà che può creare all’interno di un nucleo familiare la
presenza di un figlio disabile;
Ritenuto opportuno pertanto stabilire che all’assegnazione dei buoni
scuola si provvederà, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla
Regione Toscana, rispettando l’ordine di una graduatoria approvata ai
sensi di quanto previsto dal Decreto dirigenziale regionale n. 13242/2017
e predisposta sulla base dei seguenti criteri:
. precedenza assoluta alle famiglie che, indipendentemente dalla
situazione
economica
equivalente
(ISEE)
dichiarata,
presentino
certificazione attestante lo stato di disabilità del figlio (L. 104/92
art. 3 comma 3)che frequenta la scuola o di altro figlio appartenente al
nucleo familiare;
. ordine crescente di ISEE per l’anno 2017 in corso di validità (con il
nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013);
Ritenuto inoltre di stabilire che, al momento della assegnazione dei
contributi da parte della Regione Toscana, è intenzione di questa
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Amministrazione procedere alla modulazione dell’entità dei contributi da
assegnare a seconda dell’appartenenza dei richiedenti alle fasce di ISEE
già previste da questa Amministrazione per le agevolazioni tariffarie per
i servizi per l’infanzia comunali, nel rispetto comunque dei parametri
stabiliti dal Decreto dirigenziale regionale n. 13242/2017;
Ritenuto altresì:
. di voler procedere alla presentazione alla Regione Toscana della
manifestazione di interesse per la realizzazione dei progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate situate nel Comune di Pistoia per l’anno
scolastico 2017/2018;
. di dover approvare a tale scopo l’avviso pubblico, rivolto ai cittadini
toscani i cui bambini frequentino una delle scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate con il Comune di Pistoia, che abbiano una
situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 2017 in corso di
validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013)
non superiore a 30.000,00 euro e che non beneficino 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 il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Educazione e Cultura, Dr. Giovanni Lozzi, contenente anche l’attestazione
che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, allegato
all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di aderire alla sottoscrizione della Manifestazione di interesse alla
realizzazione del “progetto finalizzato all’assegnazione di buoni scuola
per la riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per la frequenza di
scuole dell’infanzia paritarie private e di enti locali” secondo lo
schema di cui all’allegato B al Decreto dirigenziale regionale n.
13242/2017;
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2) di demandare al Dirigente del Servizio
l’approvazione, con proprio atto dirigenziale:

Educazione

e

Cultura

. dell’Avviso Pubblico finalizzato a sostenere economicamente le famiglie
i cui bambini frequentino una delle scuole dell’infanzia paritarie
private convenzionate con il Comune di Pistoia, che abbiano un situazione
economica equivalente (ISEE) per l’anno 2017 in corso di validità (con il
nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M.)non superiore a 30.000,00
euro e che non beneficino 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.
. dello Schema di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare
per richiedere l’assegnazione dei buoni scuola.
3) di stabilire che:
. all’assegnazione dei contributi si provvederà, fino ad esaurimento
delle risorse erogate dalla Regione Toscana, rispettando l’ordine di una
graduatoria approvata ai sensi di quanto previsto dal Decreto
dirigenziale regionale n. 13242/2017 e predisposta sulla base dei
seguenti criteri:
-

precedenza assoluta alle famiglie che, indipendentemente dalla
situazione
economica
equivalente
(ISEE)
dichiarata,
presentino
certificazione attestante lo stato di disabilità del figlio (L.
104/92, art. 3 comma 3)che frequenta la scuola o di altro figlio
appartenente al nucleo familiare;

-

ordine crescente di ISEE per l’anno 2017 in corso di validità (con il
nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), articolato
nelle stesse fasce già previste da questa Amministrazione per le
agevolazioni tariffarie per i servizi per l’infanzia comunali;

4) di rimandare a successivo atto dirigenziale l’approvazione della
graduatoria, predisposta sulla base dei criteri sopra indicati, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto dirigenziale
regionale n. 13242/2017 e la modulazione dell’entità dei contributi di
cui sopra nelle varie fasce fino all’esaurimento delle risorse
disponibili;
5) di incaricare il Dirigente del Servizio Educazione e Cultura ad
adottare tutti gli altri atti necessari e conseguenti stabiliti dal
Decreto dirigenziale regionale n. 13242/2017, ad esito dell’istruttoria
della documentazione allegata alla presentazione della manifestazione di
interesse ed alla conseguente assegnazione delle risorse da parte della
Regione Toscana;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta annotazioni
contabili;
7) di definire il Responsabile unico del Procedimento il Dott. Giovanni
Lozzi Dirigente del Servizio Educazione e Cultura;
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8) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Giovanni Lozzi – Dirigente Servizio Educazione e Cultura
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
9) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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