
GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 6989 DEL 17/09/2021

Oggetto: BANDO DIRITTO ALLO STUDIO PER IL CONTRIBUTO “PACCHETTO SCUOLA” A.S. 
2021-2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE  REGIONAL., APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI 
BENEFICIARI

LA DIRIGENTE

    VISTI

 la L. n. 62 del 10 marzo 2000 e il D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
 la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002;
 il DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni di applicazione dei nuovi 

criteri per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE);
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 06/04/2021 con la quale sono state fornite le 

linee guida per il bando “Pacchetto scuola” a.s. 2021/2022 riservato agli studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado;

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 5584 del 09/04/2021 con il quale si è 
provveduto all’approvazione del fac simile del bando e del modulo di domanda;

 la Determinazione Dirigenziale n. 525 del 14/04/2021 con cui la Provincia di Livorno ha 
fornito gli indirizzi provinciali relativi al bando in questione;

 la decisione di G.C. n° 99 del 23/04/2021, con la quale sono state fornite le indicazioni del 
bando relativo al  contributo per il diritto allo studio denominato “Pacchetto scuola” anno 
scolastico 2021/2022;

 la Determinazione Dirigenziale n. 3398 del 28.4.2021 con la quale si è dato avvio del 
procedimento e all’approvazione della modulistica;

 la Determinazione Dirigenziale n. 4878 del 17.6.2021 con la quale si è proceduto alla 
nomina della commissione tecnica per l’esame delle istanze presentate per partecipare al 
bando relativo al contributo economico in questione;

 la Determinazione n. 5450 del 07/07/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei soggetti idonei al contributo “Pacchetto scuola a.s. 2021/2022” e 
successivamente modificata con Determinazione n. 5926 del 27/07/2021  a seguito di 
rinuncia del contributo Pacchetto scuola a.s. 2021-22 da parte di un richiedente individuato 
con ID DOMANDA N.  1290091;

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14363 del 11/08/2021 con il quale 
vengono impegnati e liquidati le risorse regionali e statali a tutti i Comuni del territorio, 
attribuendo al Comune di Livorno l’importo totale di € 398.438,70 ;
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Ritenuto pertanto necessario procedere all’accertamento dell’importo di  € 398.438,70  
al capitolo di entrata 710 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” (codice piano 
finanziario 2.01.01.02.001) del PEG/PDO 2021/2023 annualità 2021;

 Visto che le risorse regionali relative al Bando in questione pari a € 398.438,70 sono state 
incassate da questa Amministrazione con reversale d’incasso  n° 2021/10173 del 13/09/2021 ;

Considerato che si rende necessario provvedere alla copertura finanziaria del Bando in 
questione impegnando l’importo € 398.433,08 al capitolo 4577/2 del PEG/PDO 2021/2023 
annualità 2021;

Ritenuto  di dover approvare la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari al contributo 
“Pacchetto scuola a.s. 2021/2022” e di dover procedere alla liquidazione a favore degli stessi 
beneficiari, come indicato nell’allegato 1, parte integrante pubblicabile del presente atto, individuati 
tramite il numero della domanda poi decodificata nell’allegato 2 in ordine crescente di valore ISEE 
parte integrante non pubblicabile del presente atto ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, 
assegnando contributi economici per un importo complessivo di € 398.433,08;

Visto di dover procedere alla liquidazione dei contributi “Pacchetto scuola a.s. 2021/2022” ai 
beneficiari con le modalità indicate negli Allegati  A e B, parti integranti e non pubblicabili,  nei 
formati informatici necessari all’ufficio mandati

VISTI

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°  225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al 
DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi 
operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata 
con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui 
è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con la quale è stato 
approvato il nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui 
alla citata deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 
01/04/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 30/07/2021 assestamento generale e 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio esercizi 2021/2023. Variazioni di  Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

- la Deliberazione della  Giunta Comunale n. 411 del 04/08/2021 salvaguardia degli equilibri 
di Bilancio esercizi 2021/2023. Variazioni al piano esecutivo di gestione 2021/2023;
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- l'ordinanza sindacale n. 514 del 29/12/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla 
sottoscritta di direzione del Settore “Istruzione e Politiche ” fino alla scadenza del mandato 
amministrativo (rif.to Ordinanza Sindacale n. 329 del 31/7/2020);

- la Determinazione del Dirigente del Settore “Istruzione e politiche giovanili” n° 8000 del 
24/10/2019 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di P.O. alla Dott.ssa 
Daniela Ancillotti per l’Ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo-scolastici”  per 
il periodo dal 25/10/2019 fino  al 24/10/22;

Dato atto della verifica  di quanto disposto dall’art. 183 commi 7 e 8  del D. Lgs. 267/00 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il comma 7, che 
prevede il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli atti che 
comportano spese.

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 
telematicamente in forma digitale da parte della Responsabile Ufficio “Gestione 
amministrativa servizi educativo-scolastici” come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;

D E T E R M I N A

1. di accertare l’importo di  € 398.438,70 al capitolo di entrata 710 “Trasferimenti correnti da 
Regioni e province autonome” (codice piano finanziario 2.01.01.02.001) del PEG/PDO 
2021/2023 annualità 2021;

2. di impegnare l’ importo di €  398.433,08 al capitolo in uscita 4577/2 “Altri trasferimenti a 
famiglie n.a.c.” (codice piano finanziario 1.04.02.05.999) del PEG/PDO 2021/2023 
annualità 2021;

3. di approvare la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari al contributo “Pacchetto scuola 
a.s. 2021/2022” come indicato nell’allegato 1 parte integrante pubblicabile del presente atto 
tramite il numero della domanda e decodificata nell’allegato 2 parte integrante non 
pubblicabile del presente atto, assegnando contributi economici per un importo complessivo 
di €  398.433,08 ;

4. di liquidare a favore dei beneficiari del Bando Unico (Pacchetto scuola) per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado a.s. 2021/2022, di cui all’allegato 1 parte integrante 
pubblicabile del presente atto, individuati tramite il numero della domanda poi decodificata 
nell’allegato 2 in ordine crescente di valore ISEE parte integrante non pubblicabile del 
presente atto ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, la somma di €  398.433,08 con 
le modalità indicate negli Allegati  A e B, parti integranti e non pubblicabili,  nei formati 
informatici necessari all’ufficio mandati

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 183 commi 6,7 e 8 del D. Lgs 267/00 il presente 
provvedimento al Settore “Servizi Finanziari” ed in particolare il comma 7, affinché sia 
integrato con il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della 
sua esecutività;

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata di 15 
giorni ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo pretorio on line approvato con 
Delibera G.C. n. 10/2012.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, da
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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