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IL 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 ss.mm.;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 30
giugno 2015, n. 1;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
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 del Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in
particolare l'allegato 1, così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 10
aprile 2019 n. 22 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della
sezione programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18/12/2018, n.
109)" con specifico riferimento al Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”, ove
sono stabiliti gli interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare;
Preso atto che il comma 3 dell'art. 4 ter della L.R. 32/2002 stabilisce che, al fine di promuovere il
coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione
eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più
rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi
la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono
concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 859 del 05/07/2019 con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato all'individuazione delle federazioni o
associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie private per
l'anno scolastico 2019/2020;
Ricordato come con la sopra citata Delibera della Giunta regionale n. 859/2019 è stato previsto di
destinare a tale intervento l'importo complessivamente pari a euro 300.000,00 quali risorse
disponibili sul pertinente capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio
2019 per importo di euro 50.000,00 e del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 per importo di euro 250.000,00, provvedendo ad assumere, con la medesima delibera, la
prenotazione generica n. 20191103;
Ricordato altresì come la sopracitata Delibera preveda che qualora si rendano successivamente
disponibili ulteriori risorse sui pertinenti capitoli di spesa, il Settore competente è autorizzato ad
incrementare le risorse da ripartire tra le federazioni o associazioni maggiormente rappresentative
fino ad un massimo di euro 500.000,00;
Ritenuto pertanto di assumere, per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, la prenotazione specifica,
ex art. 25, comma 3, della LR 1/2015, per l'importo complessivo di euro 300.000,00 a valere sul
capitolo 61313 di cui:
euro 50.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura)
riducendo contestualmente la prenotazione generica di pari importo n. 20191103 assunta con la
DGR n. 859/2019;
euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura)

riducendo contestualmente la prenotazione generica di pari importo n. 20191103 assunta con la
DGR n. 859/2019;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, procedere all’approvazione dell'Avviso
pubblico regionale, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
individuare le federazioni o associazioni di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private più
rappresentative a livello regionale per l'a.s. 2019/2020, le cui domande dovranno pervenire al
Settore scrivente secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Avviso pubblico sopracitato;
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;
Richiamato il D.lgs 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/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
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 approvare l’avviso pubblico per l’individuazione delle federazioni o associazioni di gestori
delle scuole dell’infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale per l'a.s.
2019/2020, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere la prenotazione specifica ex art. 25, comma 3, della LR 1/2015 per l'importo
complessivo di euro 300.000,00 a valere sul capitolo 61313 di cui:
- euro 50.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura)
riducendo contestualmente la prenotazione generica di pari importo n. 20191103 assunta con la
DGR n. 859/2019;
- euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza
pura) riducendo contestualmente la prenotazione generica di pari importo n. 20191103 assunta con
la DGR n. 859/2019;
3. di precisare 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.
Il Dirigente
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