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Determinazione n. 2863 del 04/10/2018

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;
Richiamato l'obiettivo di PEG.n.2018-PB00
-Preso atto che con Determinazione n. 977 del 23/04/2018 sono stati recepiti gli indirizzi
regionali per l’erogazione dell’incentivo denominato Pacchetto Scuola relativo all’anno
scolastico 2018/2019, approvati con delibera della Giunta regionale n. 381 del 21/04/2018,
e approvati lo schema regionale di bando e di domanda, in conformità ai Decreti Dirigenziali
della regione Toscana n. 5042 del 11/04/2018 e n. 5435 del 16/04/2018, per l'erogazione del
suddetto incentivo, finanziato con risorse statali e regionali e destinate agli studenti residenti
delle scuole statali e paritarie secondarie di 1° e 2° grado;
Considerato che con determinazione n. 724 del 16/07/2018 è stato approvato l'elenco delle
domande ammesse nella misura di n.1463;
Preso atto della dichiarazione Prot.n. 182321/2018 rilasciata dal richiedente depositata agli
atti dell'Ufficio, in merito alla domanda Prot.n. .98328/2018, con la quale lo stesso comunica
che sono venuti meno i requisiti per aver diritto al contributo di che trattasi;
Rilevato pertanto che dalla graduatoria degli ammessi è stata esclusa la domanda sopra
citata e che pertanto le domande dei beneficiari sono n.1462
Viste le DD 337 del 14/02/2018 e 1819 del 26/06/2018 con le quali , sono stati reintroitati
rispettivamente Euro 190,00 ed Euro 70,00 relativi al Pacchetto scuola a.s. 2017/18 in
quanto contributi non spettanti, e sono stati ridestinati al Pacchetto Scuola a/s 2018/19;
Vista la DD N.1920 del 04/07/2018 con cui è stato ridestinato al Pacchetto Scuola a.s.
2018/19 importo pari a Euro €. 2.349,50 pari alla somma dei mandati di pagamento relativi
allo stesso contributo per l'a.s. 2015/2016 per Euro 2.159,50 e per l'a.s. 2017/2018 per Euro
190,00 non riscossi nei termini stabiliti;
Vista la DD 2777 del 28/09/2018 con la quale sono state ridestinate al Pacchetto Scuola
a.s. 2018/19 somme disponibili e non utilizzate per Euro 101.869,72 relative per il Pacchetto
Scuola a.s. 2017/18;
Vista la DD N 2788 del 28/09/2018 con la quale, in conformità a quanto stabilito dalla
Regione Toscana con D.R. N.14980 del 21/09/2018, si prende atto della ripartizione
definitiva delle risorse destinate al Pacchetto scuola 2018/19 per € 305.350,78
Preso atto pertanto che :
- la somma destinata dalla Regione al Comune di Prato per il Pacchetto Scuola a.s.
2018/2019 ammonta a € 305.350,78
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- i residui delle somme relative al pacchetto scuola degli a.s. 2015-2016, a.s. 2017/18
ammontano a € 104.479,20
- la somma a disposizione del Comune di Prato relativa al Pacchetto scuola a.s. 2018/19
ammonta a € 409.830,00
Considerato che, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata DGRT N.381 del 21/04/2018, a
ciascun studente beneficiario verrà erogato l'importo standard, consistente nella somma
massima erogabile pari a Euro 280,00, e che per pertanto l'importo totale destinato ai
beneficiari del Pacchetto Scuola a.s. 2018/2019 ammonta a € 409.360;
Preso atto pertanto di una eccedenza di risorse corrispondenti a € 470,00 che potranno
essere utilizzate per lo stesso contributo per l’anno successivo, così come specificato al il
testo degli Indirizzi regionali per il Diritto allo Studio anno 2018/19, di cui alla DD 977 del
23/04/2018 al punto III.1.4 Risorse residue: “Le eventuali somme residue potranno essere
utilizzate dai Comuni/Unioni per la medesima finalità, nel corso dell’anno scolastico
successivo”;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra specificato, di provvedere ad
approvare le assegnazioni definitive relative al “pacchetto scuola a.s. 2018-2019” e la
relativa graduatoria dei beneficiari in ordine Isee crescente, stabilendo che la stessa venga
conservata agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione e che venga pubblicato sul sito del
Comune di Prato l'elenco dei beneficiari e degli esclusi esclusivamente per numero di
protocollo al fine di consentirne la facile consultazione da parte degli interessati nel rispetto
della normativa sulla privacy
Visto che il Servizio Pubblica Istruzione è tenuto ad effettuare controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte;
Considerato che da tali controlli potrebbero emergere incongruenze tali da far decadere il
dichiarante dal diritto al baneficio
Ritenuto pertanto opportuno provvedere con successivo atto alla presa d’atto dell’esito dei
controlli a campione, ed alla esclusione dalla graduatoria dei beneficiari, con conseguente
reintroito delle somme eventualmente erogate, nel caso di richiedenti che abbiano rilasciato
dichiarazione non veritiera tale da far decadere il dichiarante dal diritto al beneficio;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
- di confermare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata
- di approvare la graduatoria dei beneficiari del Pacchetto Scuola a.s. 2018/19, in ordine
Isee crescente sulla base delle risorse assegnate per un totale di € 409.360,00, come
specificato in narrativa e che risultano essere n.1462, stabilendo che la stessa resti
depositata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;
- di assegnare i singoli benefici di cui trattasi ai soggetti indicati nella suddetta graduatoria,
dando atto che tali assegnazioni sono state effettuate nel rispetto di quanto indicato nel
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bando approvato con la citata determinazione n.977/2018;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comune di Prato, per numero di protocollo,
l'elenco definitivo dei beneficiari e degli esclusi con la specificazione delle somme a
ciascuno assegnate, allegato nel documentale del presente atto, al fine di consentirne la
facile consultazione da parte degli interessati nel rispetto della normativa sulla privacy
- di prendere atto che le risorse eccedenti il fabbisogno e corrispondenti a € 470,00
potranno essere utilizzate per lo stesso contributo per l’anno successivo,.
-di provvedere con successivo atto alla presa d’atto dell’esito dei controlli a campione, ed
alla esclusione dalla graduatoria dei beneficiari, con conseguente reintroito delle somme
eventualmente erogate, nel caso di richiedenti che abbiano rilasciato dichiarazione non
veritiera tale da far decadere il dichiarante dal diritto al beneficio;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Palmieri
Responsabile dell'U.O. Diritto allo Studio del Servizio Pubblica Istruzione
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
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