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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
modifiche, in particolare l'art. 4 ter “Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola
dell’infanzia” che prevede al comma 3 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;
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 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2021,
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 e integrata dalla
Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85
del 30 luglio 2021, nella quale, in relazione al Progetto Regionale 12 “Successo scolastico e
formativo”, sono stabiliti gli interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 980 del 27/09/2021 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 2021/2022;
Ricordato come con la sopra citata Delibera della Giunta regionale n. 980 del 27/09/2021 è stato
previsto di destinare a tale intervento l'importo complessivo pari a euro 500.000,00, quali risorse
disponibili sul pertinente capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio
2021 per importo di euro 250.000,0 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio
2022 per importo di euro 250.000,00, provvedendo ad assumere, con la medesima delibera, la
prenotazione generica n. 20211002;
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 500.000,00 a valere sul
capitolo 61313 di cui:
euro 250.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 (competenza pura)
riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione generica n. 20211002 assunta con la
DGR n. 980/2021;
euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022 (competenza pura)
riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione generica n. 20211002 assunta con la
DGR n. 980/2021;
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. 2021/2022, le cui domande dovranno pervenire al
Settore scrivente secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Avviso pubblico sopracitato;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni
operative eventualmente 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 D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In
quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, 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. 2021/2022, 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 500.000,00 a valere sul capitolo 61313 di cui:
- euro 250.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 (competenza
pura) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione generica n. 20211002
assunta con la DGR n. 980/2021;
- euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022 (competenza
pura) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione generica n. 20211002
assunta con la DGR n. 980/2021;
3. di precisare che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
La Dirigente
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