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LA DIRIGENTE
Visto il decreto-legge 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n.265
del 25-10-2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19».
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020,
approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019 nonché
l’“Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020" approvata dal Consiglio Regionale
con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo
Scolastico e Formativo”, che per promuovere il successo scolastico e formativo prevede
interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in
condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza
scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;

Visto il D.M. 187 del 26 marzo 2020 che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici
in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza, a favore
delle Istituzioni scolastiche statali tenendo conto del numero degli studenti e dello status socioeconomico delle famiglie degli studenti;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 567 del 4/5/2020 “Contributi alle Istituzioni
scolastiche della Toscana per la didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020” con la
quale sono state assegnate, al fine di sostenere le spese necessarie per agevolare gli studenti nella
fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza, risorse regionali per complessivi euro
500.000,00 alle Istituzioni scolastiche della Toscana risultanti dalla ricognizione effettuata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per le quali si ravvisava un fabbisogno non
soddisfatto dalle risorse erogate tramite il D.M. 187/2020;
Visto i Decreti Dirigenziali n. 7932/2020 e n. 9681/2020 con i quali si è proceduto ad impegnare
e liquidare a favore dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana quale Istituto scolastico capofila, come da comunicazione
prot. 4644 del 21/05/2020, conservata agli atti dell'ufficio, le risorse regionali da utilizzarsi per
sostenere le spese necessarie al fine di agevolare gli studenti nella fruizione delle attività
didattiche in modalità a distanza;
Dato atto che con Legge regionale 27 novembre 2020, n. 94 “Bilancio di previsione finanziario
2020 – 2022. Terza variazione,” si sono rese disponibili ulteriori risorse pari a complessivi euro
500.000,00 sul pertinente capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità
2020 da destinare alla copertura dell’ulteriore fabbisogno rilevato, al fine di sostenere gli studenti
nella fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza;
Vista la Delibera della Giunta regionale n 1525 del 09/12/2020 “Variazioni al Bilancio
finanziario gestionale 2020- 2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di
previsione finanziario 2020 - 2022 con la l.r. 27/11/2020, n. 94 “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Terza variazione”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1631 del 21/12/2020 “Contributi alle Istituzioni
scolastiche e ai CPIA della Toscana per la didattica a distanza.” con la quale si è proceduto, tra le
altre cose, a destinare, al fine di sostenere le spese necessarie per la fruizione da parte degli
studenti delle attività didattiche in modalità a distanza, le risorse regionali integrative pari a
complessivi euro 500.000,00 allocate sul capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale
2020/2022, esercizio 2020, assumendo prenotazione generica n. 20203129;
Considerato che la sopra indicata Delibera della Giunta regionale n. 1631/2020 demanda, per la
parte di competenza, al Settore Educazione e Istruzione l'adozione degli atti necessari
all’assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali, in favore delle Istituzioni scolastiche, al
fine di sostenere le spese necessarie per la fruizione da parte degli studenti delle attività
didattiche in modalità a distanza;
Vista la ricognizione effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana presso le
Istituzioni scolastiche toscane, come da comunicazione prot. 0444919 del 18/12/2020, pervenuta
a mezzo PEC e conservata agli atti degli uffici regionali, inerente alla rilevazione del fabbisogno
non soddisfatto, relativo alle spese necessarie per agevolare gli studenti nella fruizione delle
attività didattiche in modalità a distanza;

Ritenuto di approvare l'elenco, di cui all'allegato A al presente atto, delle Istituzioni scolastiche
toscane sopra descritte che afferiscono all'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze,
capofila nella gestione delle risorse regionali da utilizzarsi per sostenere le spese necessarie al
fine di agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assegnazione delle risorse regionali
integrative, pari a complessivi euro 500.000,00, in favore dell'Istituto Superiore Leonardo da
Vinci di Firenze, quale Istituto scolastico capofila, precedentemente individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale, per la gestione delle risorse regionali da utilizzarsi per sostenere le spese
necessarie al fine di agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche in modalità a
distanza;
Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare, in favore dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di
Firenze, in qualità di capofila, con sede in Via del Terzolle, 91 Firenze - C.F. 94149320486 codice SIBEC 3173 - Conto di Tesoreria unica n. 0311929 - IBAN
IT38S0100003245311300311929, le risorse pari a complessivi euro 500.000,00 allocate sul
capitolo 61022 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020,
in diminuzione della prenotazione generica n. 20203129 assunta con DGR n. 1631/2020 –
Codice V livello Piano dei conti U.1.04.01.01.002;
Dato atto che con successive comunicazioni all’Istituto Capofila da parte del Settore Educazione
e Istruzione saranno esplicitate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente atto;
Dato atto che, entro il 30/06/2021, l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, in qualità di
Istituto capofila, provvederà ad inviare al Settore Educazione e Istruzione una relazione
descrittiva nella quale sarà rendicontato, in relazione a ciascun Istituto scolastico di riferimento,
di cui all’allegato A, l’effettivo utilizzo delle risorse integrative assegnate con il presente
provvedimento relativamente alla fruizione, da parte degli studenti, delle attività didattiche in
modalità a distanza;
Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis
in quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, nonché dalla
D.G.R. n. 1631/2020;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
DECRETA

1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dell'Istituto Superiore
Leonardo da Vinci di Firenze, precedentemente individuato quale Istituto capofila
dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l'importo complessivo di euro
500.000,00;
2. di impegnare e liquidare, contestualmente al presente atto, a favore
dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, in qualità di capofila, con sede in Via
del Terzolle, 91 Firenze - C.F. 94149320486 - codice SIBEC 3173 – Conto di Tesoreria
unica n. 0311929 - IBAN IT38S0100003245311300311929, le risorse pari a complessivi
euro 500.000,00 allocate sul capitolo 61022 (competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2020/2022, esercizio 2020, in diminuzione della prenotazione generica n.
20203129 assunta con DGR n. 1631/2020 – Codice V livello Piano dei conti
U.1.04.01.01.002;
3. di approvare l'elenco delle Istituzioni scolastiche toscane per le quali permane un
fabbisogno non soddisfatto, già individuate dall'Ufficio Scolastico regionale per la
Toscana, di cui all'allegato A al presente atto, che afferiscono all'Istituto Superiore
Leonardo da Vinci di Firenze, capofila nella gestione delle risorse regionali da utilizzarsi
per sostenere le spese necessarie al fine di agevolare gli studenti nella fruizione delle
attività didattiche in modalità a distanza;
4. di dare atto che con successive comunicazioni all’Istituto Capofila da parte del Settore
Educazione e Istruzione saranno esplicitate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al
presente atto;
5. di stabilire che, entro il 30/06/2021, l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, in
qualità di Istituto capofila, provvederà ad inviare al Settore Educazione e Istruzione una
relazione descrittiva nella quale sarà rendicontato, in relazione a ciascun Istituto
scolastico di riferimento, di cui all’allegato A, l’effettivo utilizzo delle risorse integrative
assegnate con il presente provvedimento relativamente alla fruizione, da parte degli
studenti, delle attività didattiche in modalità a distanza;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è
comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. di notificare il presente atto a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.

La Dirigente
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