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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

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) ed in
particolare gli articoli 3, 4 e 5;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009
n. 88/R, recante “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 ) in
materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli
adolescenti, dei giovani e degli adulti”;
Preso atto che, per mero errore materiale, mediante il comma 2 dell’art. 6 del citato d.p.g.r.
88/R/2009, recante “Modifiche all’art. 16 del d.p.g.r. 47/R/2003”, è stato modificato il comma 5
dell’art. 16 del d.p.g.r. 47/R/2003”;
Ritenuto di provvedere con il presente atto alla correzione del mero errore materiale ;
Considerato che lo Statuto regionale all’art. 42, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale
approva i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della
commissione consiliare competente e all’art. 66, comma 3 stabilisce che il Consiglio delle
Autonomie locali esprima parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano
l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali ;
Sentita la Commissione Permanente Tripartita riunitasi in data 12 febbraio 2010;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
di approvare l’allegata modifica al regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R, recante Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R.
26 luglio 2002 n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non
formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, di cui all’Allegato “A” , parte
integrante e sostanziale del presente atto, disponendone l’inoltro, a cura della Segreteria della
Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale e al Consiglio delle Autonomie locali per
l’espressione del parere previsto dagli artt. 42, comma 2 e 66, comma 3 dello statuto.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. c) della L.R. 23/2007.
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