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LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modificazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm che approva il
Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1
del 30 giugno 2015;
Visto il Programma regionale di sviluppo -P.R.S.- 2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo” che prevede:
1. Interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare
- Rafforzamento e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia , anche tramite la progettazione educativa territoriale
2. Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo
2.1. Riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e formativa
- Contrasto e prevenzione dell’abbandono scolastico, anche tramite la progettazione
educativa territoriale che prevede la coprogettazione tra istituzioni scolastiche e zone
educative
- Orientamento scolastico e professionale
- Promozione di esperienze educative e di socializzazione, anche attraverso attività
integrative in orario extrascolastico;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la “Nota di aggiornamento al DEFR
2019” di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare
l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019
n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019" con specifico
riferimento al Progetto 12 “Successo scolastico e formativo”, che prevede “Interventi per potenziare
e qualificare l’educazione prescolare” e “Interventi per promuovere il successo scolastico e
formativo”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 “L.R. n. 32/2002:
approvazione delle ‘Linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata
territoriale – Anno educativo/scolastico 2019/2020’. Progetti Educativi Zonali P.E.Z.” con la quale,
oltre a definire il processo e gli attori e della governance del Sistema territoriale, si è provveduto a
delineare le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di formulazione e gestione dei Progetti
Educativi Zonali -P.E.Z.-;
Preso atto che con la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 si è
proceduto, tra l’altro, a ripartire tra i Comuni e le Unioni di Comuni le risorse disponibili sul
bilancio regionale da destinarsi ai Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.-, per un totale di € 6.300.000,00
assumendo contestualmente, tra le altre, la prenotazione generica di impegno n. 2019745 per
l’importo di euro 5.850.000,00 sul capitolo 61210 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021,

esercizio 2019 (competenza pura), rimandando ad atti successivi l'impegno e la liquidazione dei
finanziamenti regionali;
Visti i Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- 2019/2020 effettivamente presentati dai Comuni e dalle
Unioni di Comuni alla scadenza del 7/06/2019 attraverso l’apposito applicativo on line e conservati
agli atti della presente Struttura, formulati a seguito del processo di governance territoriale così
come definito dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019, che
prevede l’approvazione delle Conferenze zonali per l’istruzione e la verifica da parte delle
Amministrazioni provinciali;
Rilevato che tra i Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- 2019/2020 effettivamente presentati dai
Comuni e dalle Unioni di Comuni di cui sopra risultano cinque Progetti che sono stati formulati
dalle rispettive Zone per l’educazione e l’istruzione in maniera non coerente con quanto previsto
dalle linee guida stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019, in
particolare non risulta individuato un unico soggetto capofila -comune o unione di comuni- sul PEZ
Età scolare per le Zone seguenti:
- Colline dell’Albegna (GR),
- Piana di Lucca (LU),
- Pisana (PI),
- Valdarno Inferiore (PI),
- Pratese (PO);
Ritenuto pertanto di sospendere l’assegnazione e l’impegno agli enti interessati delle risorse
regionali sul PEZ Età scolare a favore delle suddette Zone di:
- Colline dell’Albegna (GR),
- Piana di Lucca (LU),
- Pisana (PI),
- Valdarno Inferiore (PI),
- Pratese (PO);
non dando luogo, al momento, ad obbligazioni a carico del bilancio regionale e prevedendo altresì
per le Zone medesime la possibilità di adeguamento del Progetto alle Linee guida al fine di renderlo
ammissibile ai finanziamenti disponibili, secondo modalità e tempistica che verranno comunicate
direttamente agli enti interessati;
Valutato conseguentemente che, sulla base di quanto contenuto nei Progetti Educativi Zonali
-P.E.Z.- 2019/2020 effettivamente presentati al 7/06/2019, i finanziamenti regionali ammissibili per
i singoli Comuni e Unioni di Comuni risultano quelli riportati in Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, secondo i rispettivi importi ivi indicati per un totale di € 4.779.415,83;
Tenuto conto che le progettazioni che prevedono al loro interno anche la realizzazione delle attività
a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi comportano un impegno a
favore dei singoli Comuni;
Ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto sopra, per la realizzazione dei Progetti Educativi
Zonali -P.E.Z.- 2019/2020, provvedere ad impegnare a favore dei Comuni e delle Unioni di comuni
di cui all’Allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi
rispettivamente indicati per ciascuno di essi nel medesimo allegato, per un totale di € 4.779.415,83
sul cap. 61210 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 esercizio 2019 (competenza pura) che
presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione generica n. 2019745 assunta con
D.G.R. n. 503 del 16/04/2019 che viene ridotta di pari importo, di cui:
- € 4.122.406,52 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 657.009,31 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.005,

procedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Valutato inoltre che, nelle successive fasi di approfondimento dell’istruttoria, la presente Struttura
potrà richiedere modifiche ed adeguamenti dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- presentati dai
Comuni e dalle Unioni di Comuni ai fini della loro corrispondenza agli indirizzi emanati, come
stabilito dalla D.G.R. n. 503 del 16/04/2019;
Ritenuto necessario rinviare a successivi atti l’impegno e la liquidazione delle rimanenti risorse
prenotate con la D.G.R. n. 503 del 16/04/2019;
Dato 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;
Richiamato 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;
Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al D.P.G.R. n.61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
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.
503 del 16/04/2019;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuto di precisare che i contributi suddetti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai
sensi dell’art.28 del D.P.R. 600/73;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e d’investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla Decisione
G.R. n.13 del 29/11/2016” e sue successive m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 ,"Bilancio di previsione finanziario
2019/2021";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, "Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1. Di stabilire che, sulla base di quanto contenuto nei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.2019/2020 effettivamente presentati al 7/06/2019, i finanziamenti regionali ammissibili per i
singoli Comuni e Unioni di Comuni risultano quelli riportati in Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo i rispettivi importi ivi indicati per un
totale di € 4.779.415,83.

2. Di sospendere l’assegnazione e l’impegno agli enti interessati delle risorse regionali per la
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- 2019/2020, in particolare sul PEZ Età
scolare, a favore delle Zone per l’educazione e l’istruzione di:
- Colline dell’Albegna (GR),
- Piana di Lucca (LU),
- Pisana (PI),
- Valdarno Inferiore (PI),
- Pratese (PO),
non dando luogo, al momento, ad obbligazioni a carico del bilancio regionale, in quanto i
rispettivi Progetti sono stati formulati in maniera non coerente con quanto previsto dalle
linee guida stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 e in
particolare non risulta individuato un unico soggetto capofila -comune o unione di comuni-,
prevedendo altresì per le Zone medesime la possibilità di adeguamento del Progetto alle
Linee guida al fine di renderlo ammissibile ai finanziamenti disponibili, secondo modalità e
tempistica che verranno comunicate direttamente agli enti interessati.
3. Di provvedere ad impegnare per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.2019/2020, a favore dei Comuni e delle Unioni di comuni di cui all’Allegato “B”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi rispettivamente
indicati per ciascuno di essi nel medesimo allegato, per un totale di € 4.779.415,83 sul cap.
61210 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 esercizio 2019 (competenza pura) che
presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione generica n. 2019745 assunta
con D.G.R. n. 503 del 16/04/2019 che viene ridotta di pari importo, di cui:
- € 4.122.406,52 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 657.009,31 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005,
procedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi.
4. 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.
5. Di procedere alle successive fasi di approfondimento dell’istruttoria, nel corso della quale la
presente Struttura potrà richiedere modifiche ed adeguamenti dei Progetti Educativi Zonali
-P.E.Z.- presentati dai Comuni e dalle Unioni di Comuni ai fini della loro corrispondenza
agli indirizzi emanati, come stabilito dalla D.G.R. n. 503 del 16/04/2019.
6. Di rinviare a successivi atti l’impegno e la liquidazione delle rimanenti risorse prenotate con
la D.G.R. n. 503 del 16/04/2019.
7. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.
La Dirigente
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