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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SCUOLA 

 

DETERMINAZIONE N. 832 DEL 07.07.2021 

 
 
Oggetto: LEGGE   REGIONALE   32/2002   ASSEGNAZIONE   DELL'INCENTIVO 
ECONOMICO   'PACCHETTO   SCUOLA'   2021/2022.  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n.4 in data 8 
febbraio 2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo Unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche; 

visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale 
con risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017; 

richiamata la delibera n. 377 del 06/04/2021  con la quale la Regione Toscana approva gli 
indirizzi in materia di diritto allo studio che confermano anche per l’anno scolastico 
2021/2022 un’unica forma di incentivo economico individuale denominato “Pacchetto 
scuola”, destinato agli studenti in condizioni socio economiche più difficili finalizzata a 
sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale 
didattico e servizi scolastici);  

dato atto che: 
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 gli indirizzi regionali e provinciali relativi al Diritto allo Studio sono stati discussi e 
condivisi con i Presidenti delle Conferenze Zonali per l’Istruzione del territorio, nel corso 
del Tavolo provinciale di concertazione e programmazione; 

 con decreto  dirigenziale  n. 5584 del 09/04/2021 con il quale la Regione Toscana ha 
approvato uno schema di Bando unificato a livello regionale nonché un fac-simile della 
domanda di ammissione al bando suddetto da adottarsi entrambi a cura dei Comuni 

 con decreto deliberativo n. 25 del 19/04/2021 il Presidente della Provincia di Lucca ha 
recepito gli indirizzi regionali e ha approvato gli Indirizzi provinciali che sono stati 
condivisi sia dai referenti tecnici dei Comuni sia dai Presidenti delle tre Conferenze 
Zonali per l’Educazione e l’Istruzione del territorio provinciale ; 

 con la Determinazione Dirigenziale n. 388 del 20/04/2021 con la quale la Provincia di 
Lucca approva, sia lo schema di bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2021/2022 che il modello della domanda di 
ammissione al bando stesso, che saranno oggetto di approvazione da parte di codesti 
Comuni entro il 30 aprile 2021 come previsto dalla succitata Delibera G.R. n.377/2021 . 

Considerato: 

 richiamata la determinazione n. 530 del 28.04.2021, con la quale  è stato approvato, in 
conformità alla normativa regionale, secondo quanto previsto dalla deliberazione della 
G.R. n. 377 del 06.04.2021, lo schema di bando di Concorso per il diritto allo studio - 
Anno Scolastico 2021/2022 - Beneficio economico individuale “Pacchetto Scuola” e 
relativa modulistica;; 

 che in seguito ai controlli effettuati tutti i soggetti collocati in graduatoria provvisoria 
risultano ammessi alla graduatoria definitiva; 

visto il D.Lgs.267/2000; 

vista la legge 241/1990; 

vista la L.R.T. 32/2002; 

ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI APPROVARE unica graduatoria definitiva in ordine di ISEE crescente, senza 
distinzione di ordine e grado di scuola. 

3. DI DARE ATTO che tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
comune di Gallicano e sul sito istituzionale del comune stesso. 

4. DI DARE ATTO che il responsabile procedente non si trova in situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti 
dei destinatari del presente atto. 

5. DI RISERVARSI l’adozione di successiva determinazione di liquidazione agli 
assegnatari dei contributi ad avvenuta attribuzione definitiva dei finanziamenti da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. 
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6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 
 

  

 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
     GIULY SANTINO 
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Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  GIULY SANTINO 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 07.07.2021 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  GIULY SANTINO 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[    ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  07.07.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 

Li, 07.07.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

............................................................................................................................................... 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal   .  .     

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

