
COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 26/04/2021

Se ore Cultura - Educazione

Servizi Educa vi

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA _ PACCHETTI SCUOLA A.S. 2021/22

LA PRESENTE  DETERMINA VIENE  PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE  DEL  COMUNE DAL

27/04/2021 AL 12/05/2021.
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Settore Cultura - Educazione

Servizi Educativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 26/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA _ PACCHETTI SCUOLA A.S. 2021/22

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la L.R. 32/2002 ed il Regolamento di Attuazione della LR 32/2002 e ss.mm.ii prevedono  tra le
funzioni e i compiti dei Comuni la destinazione e l’erogazione di provvidenze economiche per il
diritto allo studio  volte a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione

RICHIAMATI

  la Delibera di Giunta Regionale n. 377/21

-          che conferma anche per l’a.s. 2021/22 a favore degli studenti delle scuole 

secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate l’incentivo 

economico del “pacchetto scuola” 

che nel suo allegato  “Diritto allo studio scolastico Indirizzi regionali per l’anno 

scolastico 2021/2022” si stabiliscono, tra l’altro:

-          i requisiti necessari all’accesso

-          l’iter procedurale con la relativa tempistica

-           si evidenzia che i fondi dedicati regionali e statali, saranno ripartiti dalla Regione fra i
Comuni  in  maniera proporzionale al  fabbisogno effettivo risultante per ciascun Comune
dopo la redazione delle graduatorie degli idonei

 

  Il decreto deliberativo della Provincia di Lucca  n.25 DEL 19/04/21 che, coerentemente

agli  indirizzi regionali   e a seguito di  concertazione   con i referenti tecnici dei Comuni e con i

Presidenti delle Conferenze zonali approva  -gli indirizzi provinciali- stabilendo l’unicità del Bando

e del facsimile di domanda per tutti i Comuni del territorio provinciale e la pubblicizzazione da

parte del Comune entro il 30/04/21

 

  La  determinazione  dirigenziale  della  provincia  di  Lucca  n.  338  del  20/04/21 che

approva la schema di  bando per l’assegnazione del beneficio economico individuale “pacchetto

scuola a.s. 2021/22” Allegato  A  e,   il fac-simile della domanda di ammissione al bando stesso –

Allegato B 

CONSIDERATO 

Che il documento - indirizzi provinciali (Allegato B- Parte integrante e sostanziale del decreto

deliberativo provinciale n.25 del 19/04/21) prevede l’adozione e la pubblicazione  da parte dei

comuni entro il  30/04/21 del bando per  l’assegnazione dell’incentivo economico individuale
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“Pacchetto scuola” anno scolastico 2021/22  oltreché l’approvazione del relativo  schema di

domanda entro il 30/04/21.

Che  il  relativo  bando  provinciale  prevede  all’art.  9   da  parte  del  Comune  la  possibilità  di

scegliere se applicare eventuali procedure compensative in caso di debito per servizi scolastici

già notificato al richiedente

 

RITENUTO OPPORTUNO

Per quanto sopra di effettuare le procedure di compensazione nei casi previsti dalla legge e nei

confronti di  un beneficiario  che risulta  essere debitore  nei  confronti  dell’Amministrazione

Comunale per servizi scolastici (Refezione e/o trasporto scolastico)

CONSIDERATO

che il presente atto non comporta al momento adempimenti contabili a carico del bilancio 

dell’Ente in quanto i costi saranno sostenuti interamente dai finanziamenti statali e regionali 

dedicati

VISTI

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL)

• il Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

• Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

• Il D.lgs. 18/08/200, n.267 ed in particolare l’art. 107

• la delibera n. 3 del 14/01/2021 “Approvazione PEG definitivo 2021/2023”

• la relazione del Responsabile del procedimetno

 Considerato che

in base all’art. 107 del D.lgs. 267/2000, all’art. 27 del vigente regolamento sull’ordinamento degli

Uffici e dei Servizi e dal decreto n. 62 del 16/12/2015, è stato conferito al Dr. Bartalucci l’incarico

di direzione del Settore Cultura-Educazione;

 

Ritenuta

 La propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000 per quanto sopra  espresso;

 

 

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto stabilito negli   atti regionali e provinciali   citati in narrativa

relativi  all’incentivo economico individuale “pacchetto scuola” a.s. 2021/22

2. DI  ADERIRE  E  FAR  PROPRIO  il  bando  di  concorso  per  l’assegnazione  dell’incentivo

economico individuale “pacchetto scuola a.s. 2021/22” nonché lo schema di domanda di cui
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 alla determina dirigenziale Provinciale n 338 del 20/04/21 allegati A e B

3. DI EFFETTUARE le procedure di compensazione nei casi previsti dalla legge e nei confronti

del beneficiario  che risulta essere debitore nei confronti dell’Amministrazione Comunale per

servizi scolastici (Refezione e/o trasporto scolastico)

4. Di  APPROVARE per  quanto  sopra  il  bando  e  lo  schema  di  domanda(allegati  A eB)  parti

integranti e sostanziali del presente atto

5. DI DARE ampia PUBBLICIZZAZIONE  del bando di cui trattasi con la sua pubblicazione  sul

sito del l’Ente  unitamente al fac-simile della domanda di riferimento

6. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta al momento adempimenti contabili 

7. CHE SARÀ PROVVEDUTO successivamente  all’assegnazione  definitiva  del  finanziamento

all’accertamento di entrata sul cap. 2100 –trasferimento della regione per il diritto allo studio-
pcf  2.01.01.02.001 e  al  relativo  impegno in egual  misura  sul  cap. 30155 DIRITTO ALLO

STUDIO  -  CONTRIBUTI  DIVERSI  (FINANZIAM.  REGIONALE)-  pc.f.1.04.02.05.999  altri

trasferimenti a famiglie n.a.c.

8. DI PRECISARE che i contributi di cui trattasi per l’anno scolastico 2021/22 saranno attribuiti

agli  aventi  diritto  nei limiti  dell’assegnazione definitiva dei  relativi  finanziamenti  dedicati e

liquidati  nei  tempi  indicati  nel  documento “diritto allo studio- indirizzi  regionali  per  l’ a.s.

2021/22” ALLEGATO B- Delibera di Giunta Regionale N. 377/21

9. DI PRECISARE che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio del comune di

Viareggio

 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  Toscan  entro

60(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’albo, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza di pubblicazione

all’albo

 

Il Dirigente

Settore Cultura - Educazione

Alberto Bartalucci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823
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