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LA GIUNTA REGIONALE
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 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e
Formativo” che tra gli interventi al punto 2 “Interventi per promuovere il successo scolastico e
formativo” prevede interventi di sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane.
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31/07/2019 "Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione" nonché la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020.
Approvazione” di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 18/12/2019 e in particolare il
Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale è indicato che la Regione
conferma il proprio impegno per ridurre la dispersione scolastica e promuovere il successo
scolastico e formativo dei giovani toscani e valorizzare al livello delle reti territoriali anche
l’attività di tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’apprendimento permanente, formale, non
formale e informale, in particolare indicando espressamente al punto 2 “Interventi per promuovere
il successo scolastico e formativo” interventi di sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle
scuole toscane.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 “Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale
vengono dettate le norme generali per la graduale ridefinizione dell’assetto organizzato e didattico
dei Centri Provinciali per l’istruzione per gli adulti, di seguito CPIA, ivi compresi i corsi serali, al
fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili,
che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
Visto l’art. 1 del DPR n.263/2012 di cui sopra, con il quale, al comma 2, la realizzazione della
riorganizzazione dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti di cui sopra, si realizza anche
tramite la riconduzione agli stessi CPIA dei Centri territoriali permanenti per l’istruzione della
formazione in età adulta e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi
della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena
attivati ai sensi della normativa previgente.
Visto in particolare l’art. 2 del DPR n.263/2012 di cui sopra, con il quale si definisce che i Centri
Provinciali per l’istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica
autonoma, dotata di specifico assetto didattico o organizzativo ed hanno la medesima autonomia
attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999 n.275.
Visto inoltre l’art. 3 del DPR n.263/2012 di cui sopra, con il quale si stabilisce che ai CPIA possano
iscriversi, oltre a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e non hanno conseguito il
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, gli adulti, anche stranieri, che non hanno
assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione.

Visto il il Decreto Direttoriale istitutivo dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
n. 239 del 30 settembre 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con il quale sono stati
istituiti a decorrere dal 1° settembre 2014 sul territorio regionale toscano i CPIA.
Visto che in data 24 settembre 2014 i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti hanno
sottoscritto un Accordo per la creazione della Rete Toscana dei CPIA, comprendente 11 CPIA,
quindi la totalità dei Centri toscani, che intende porsi come uno degli strumenti per la realizzazione
del diritto al sapere della popolazione adulta che, nel contesto sociale ed economico della Regione
Toscana, si amplia fino a divenire diritto alla formazione per tutta la vita”.
Considerato che l’istituzione capofila della Rete di cui sopra è il CPIA 1 di Grosseto con sede
amministrativa in Arcidosso – Grosseto, Codice Fiscale 92082870533 (Codice Sibec 263913).
Considerato inoltre che la Rete Toscana dei CPIA svolge parte della propria attività nelle sedi
carcerarie delle diverse province, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli specifici e la
realizzazione di progetti sperimentali.
Dato atto che in Toscana sono presenti 18 Istituti di pena, all’interno dei quali sono presenti corsi
scolastici di ogni ordine e grado curati dai CPIA della Toscana che complessivamente seguono le
sezioni carcerarie di cui alla seguente tabella:
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA)

Sezioni carcerarie

Arezzo 1

Casa Circondariale di Arezzo

Firenze 1

Istituto Penale Minorile Firenze
Nuovo complesso penitenziario “Sollicciano”
Istituto “Mario Gozzini” Firenze

Grosseto 1

C.C. Di Grosseto
C.C. di massa Marittima

Livorno 1

C.C. di Livorno
C.C. dell’Isola Gorgona
C.C. di Porto Azzurro

Massa Carrara 1

Istituto penale minorile di Pontremoli
C.C. di Massa

Pisa 1

C.C. di Pisa
Casa di reclusione di Volterra

Prato 1

C.C. “La Dogaia” di Prato

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1242 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020 "Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e Formativo", punto
2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo". Sostegno a favore delle sezioni
carcerarie delle scuole toscane al fine di promuovere strumenti per favorire la frequenza ai percorsi
di istruzione da parte dei detenuti attraverso la disponibilità di una adeguata dotazione libraria” con
la quale la Regione Toscana ha destinato €.50.000,00 al fine di favorire quanto sopra esposto.
Visto il Decreto dirigenziale n.20896 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Delibera di Giunta n.1242
del 12/11/2018 avente ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020 Progetto
regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”, punto 2 “Interventi per promuovere il successo
scolastico e formativo”. Sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane al fine di

promuovere strumenti per favorire la frequenza ai percorsi di istruzione da parte dei detenuti
attraverso la disponibilità di una adeguata dotazione libraria.” Impegno e liquidazione”, con il quale
sono state trasferite le risorse al Capofila della Rete dei CPIA1 della Toscana, CPIA1 di Grosseto.
Considerato che con pec protocollo in ingresso AOOGRT / AD Prot. 0118925 del 26/03/2020, agli
atti di questo ufficio, il Capofila della Rete dei CPIA1 della Toscana, CPIA1 di Grosseto avanza
istanza di ulteriori necessità per i seguenti CPIA:
CPIA1 FIRENZE
CPIA1 GROSSETO
CPIA1 LIVORNO
CPIA1 PISA
CPIA1 PRATO
CPIA1 SIENA
Valutata la necessità di dotare le sezioni carcerarie degli istituti di prevenzione e pena attivi nella
Regione Toscana, relativamente ai CPIA1 sopra indicati, dei necessari strumenti didattici al fine di
poter dare ampio accesso all’istruzione scolastica.
Ritenuto pertanto opportuno per quanto sopra esposto, al fine di favorire la frequenza ai percorsi di
istruzione da parte di tutti i detenuti, destinare ai CPIA1 di Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Prato
e Siena, tramite l’istituzione capofila della Rete dei CPIA della Toscana, CPIA 1 di Grosseto, per
interventi di inclusione scolastica nelle sezioni carcerarie degli istituti di prevenzione e pena attivi
nella Regione Toscana la somma complessiva di €.20.000 per provvedere all’acquisizione di una
adeguata dotazione libraria.
Verificato che la copertura finanziaria per l'intervento oggetto della presente Deliberazione, è
assicurata a valere sul capitolo 61022 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2020-2022, esercizio 2020 per l'importo di euro 20.000,00;
Ravvisato di demandare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera,
ivi compresa l’approvazione di una Convenzione tra la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana e la Rete dei CPIA della Toscana per la realizzazione degli interventi di
cui sopra, la definizione di modalità e strumenti per la necessaria attività di monitoraggio e
rendicontazione, l’impegno delle risorse sul bilancio 2020 e la relativa liquidazione degli importi
destinati con il presente atto, al dirigente del Settore Educazione e Istruzione.
Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie destinate all'intervento 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.
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.
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 18/06/2020.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di destinare, per quanto sopra esposto, un contributo pari a complessivi euro 20.000,00
(ventimila/00) la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61022 (competenza pura)
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 a favore dei CPIA1 di Firenze,
Grosseto, Livorno, Pisa, Prato e Siena, tramite l’istituzione capofila della Rete dei CPIA della
Toscana, CPIA 1 di Grosseto, con sede amministrativa in Arcidosso – Grosseto, Codice Fiscale
92082870533 (Codice Sibec 263913) al fine di promuovere strumenti per favorire la frequenza ai
percorsi di istruzione da parte dei detenuti attraverso la disponibilità di una adeguata dotazione
libraria, atta a garantire la fruibilità del diritto all’istruzione nelle sezioni carcerarie della Toscana;
2.Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale l’approvazione di una Convenzione tra
la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Rete dei CPIA della Toscana
al fine di definire le modalità e gli strumenti necessari per l’attività di monitoraggio e
rendicontazione, l’impegno delle risorse sul bilancio 2020 e la relativa liquidazione degli importi
destinati con il presente atto;
3.Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie destinate all'intervento 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 presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007
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