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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 e 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”;
Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020,
approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019, nonché il “Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR
2020” approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione del n. 38 del 23 giugno 2020, con
specifico riferimento al Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”, che prevede:
1. Interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare
-Azioni per il sostegno e lo sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia -in armonizzazione con il piano di azione nazionale per il sistema di educazione
prescolare da zero a sei anni -anche tramite la progettazione educativa territoriale e per il
rafforzamento dei coordinamenti pedagogici zonali.
2. Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo
-Interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico, anche tramite la
progettazione educativa territoriale che prevede la coprogettazione tra istituzioni scolastiche e
Zone Educative
-Interventi di promozione di esperienze educative e di socializzazione, anche attraverso attività
integrative in orario extrascolastico
-Progetto regionale “Leggere: forte!”: accordi di collaborazione con atenei, enti di ricerca e
istituzioni, nell'ambito del Sistema regionale delle Conferenze Zonali per l'educazione e
l'istruzione, finalizzati alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione in termini di
risultati e impatti delle pratiche quotidiane di lettura ad alta voce nei nidi e nelle scuole
toscane; potrà essere previsto l'acquisto del materiale librario
-Azione straordinaria nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19: “Leggere forte non si
ferma”: audio e video di letture per bambini e ragazzi, messi a disposizione sul canale YouTube
di Regione Toscana e materiale ulteriore per i docenti, messo a loro disposizione su una
piattaforma on line;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 25/05/2020 “L.R. n. 32/2002:
approvazione delle ‘Linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata
territoriale – Anno educativo/scolastico 2020/2021’. 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. 660 del 25/05/2020 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 € 6.200.000,00
assumendo contestualmente le seguenti prenotazioni generiche di impegno:
- 3.500.000,00 € a carico del capitolo 61210 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
esercizio 2020 (competenza pura), prenotazione generica di impegno n. 20201843,
- 2.500.000,00 € a carico del capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio
2021 (competenza pura), prenotazione generica di impegno n. 20201843,
- 200.000,00 € a carico del capitolo 62196 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021
(competenza pura), prenotazione generica di impegno n. 20201844,
e rimandando ad atti successivi l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti regionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 15/06/2020 “L.R. 32/2002, D.G.R. n. 660
del 25/05/2020 'Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale
– anno educativo/scolastico 2020/2021' interventi nei P.E.Z. finalizzati al contrasto della dispersione
scolastica nell'ambito delle comunità rom, sinti e caminanti” con la quale si è provveduto al riparto
dell’importo complessivo di 200.000,00 € a carico del capitolo 62196 del bilancio di previsione
2020-2022, esercizio 2021 (competenza pura) prenotazione generica n. 20201844, a favore dei
Comuni con significativa presenza di campi Rom, sottoscrittori e non del Protocollo d’intesa di cui
alla Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 09/07/2018, per la realizzazione degli interventi
finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom, Sinti e
Caminanti ricompresi nei P.E.Z. per l’a.s. 2020/2021 e descritti nella D.G.R. n. 660 del 25/05/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 838 del 6/07/2020 “D.G.R. n. 660/2020 Linee
guida progetti educativi zonali P.E.Z. 2020/2021: rettifica riparto risorse” con la quale, tra l’altro, si
è provveduto a:
- rettificare il riparto effettivo tra le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione delle
risorse pari a complessivi euro 5.200.000,00 destinate alla realizzazione dei Progetti Educativi
Zonali -P.E.Z.- Età scolare per l’a.s. 2020/2021, già approvato con la D.G.R. n. 660 del
25/05/2020 limitatamente alla sezione relativa all’età scolare,
- destinare ulteriori risorse integrative per l’a.s. 2020/2021 pari a complessivi € 47.256,76 a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z., assumendo contestualmente la prenotazione generica di impegno n. 2020863 a carico del
capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021 (competenza pura);
Visti i Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- 2020/2021 effettivamente presentati dai Comuni e dalle
Unioni di Comuni alla scadenza del 29/07/2020 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. 660 del
25/05/2020, che prevede l’approvazione delle Conferenze zonali per l’istruzione e la verifica da
parte delle Amministrazioni provinciali;
Valutato conseguentemente che, sulla base di quanto contenuto nei Progetti Educativi Zonali P.E.Z.- 2019/2020 effettivamente presentati al 29/07/2020, 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 € 6.047.256,71;
Ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto sopra, per la realizzazione dei Progetti Educativi
Zonali -P.E.Z.- 2020/2021, 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 € 6.047.256,71
come di seguito:

- € 3.500.000,00 sul capitolo 61210 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio
2020 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 20201843 assunta con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene ridotta di
pari importo, di cui:
- € 3.163.796,22 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 336.203,78 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;
- € 2.499.999,95 sul capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021
(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione generica
di impegno n. 20201843 assunta con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene ridotta di pari
importo, di cui:
- € 2.255.315,00 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 244.684,95 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005,
rinviando a successivi atti la liquidazione degli importi medesimi,
- € 47.256,76 sul capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021
(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione generica
di impegno n. 2020863 assunta con D.G.R. n. 838 del 6/07/2020 che viene ridotta di pari
importo, a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003, rinviando a
successivi atti la liquidazione degli importi medesimi;
Visti i progetti di interventi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito delle
comunità Rom, Sinti e Caminanti ricompresi nei P.E.Z. -Progetti Educativi Zonali- 2020/2021
effettivamente presentati dai Comuni alla prevista scadenza del 29/07/2020 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.
660 del 25/05/2020;
Valutato conseguentemente che, sulla base di quanto contenuto nei progetti di interventi finalizzati
al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom, Sinti e Caminanti
ricompresi nei P.E.Z. -Progetti Educativi Zonali- 2020/2021 effettivamente presentati, i
finanziamenti regionali ammissibili per i singoli Comuni risultano quelli riportati in Allegato “C”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i rispettivi importi ivi indicati per un totale
di € 200.000,00;
Ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto sopra, per la realizzazione degli interventi
finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom, Sinti e
Caminanti ricompresi nei P.E.Z. -Progetti Educativi Zonali- per l’a.s. 2020/2021, provvedere ad
impegnare a favore dei Comuni di cui all’Allegato “C”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi nel medesimo
allegato, per un totale di € 200.000,00 a carico del capitolo 62196 del bilancio di previsione 20202022, esercizio 2021 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione generica di impegno n. 20201844 assunta con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene
ridotta di pari importo -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003, rinviando a successivi atti la
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. 660 del 25/05/2020;

Ritenuto necessario rinviare a successivi atti la liquidazione delle rimanenti risorse prenotate con le
D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 e D.G.R. n. 838 del 6/07/2020;
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;
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.
660/2020;
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 25/03/2019 ‘Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017’;
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.
DECRETA
1. Di stabilire che, sulla base di quanto contenuto nei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- 2020/2021
effettivamente presentati al 29/07/2020, 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 €
6.047.256,71.
2. Di provvedere ad impegnare per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.2020/2021, 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 € 6.047.256,71 come di seguito:
- € 3.500.000,00 sul capitolo 61210 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio
2020 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 20201843 assunta con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene ridotta
di pari importo, di cui:
- € 3.163.796,22 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 336.203,78 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;
- € 2.499.999,95 sul capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021
(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 20201843 assunta con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene ridotta
di pari importo, di cui:
- € 2.255.315,00 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
- € 244.684,95 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005,
rinviando a successivi atti la liquidazione degli importi medesimi,
- € 47.256,76 sul capitolo 61210 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021
(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 2020863 assunta con D.G.R. n. 838 del 6/07/2020 che viene ridotta di
pari importo, a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003, rinviando a
successivi atti la liquidazione degli importi medesimi.
3. Di stabilire che, sulla base di quanto contenuto nei progetti di interventi finalizzati al contrasto
della dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom, Sinti e Caminanti ricompresi nei
P.E.Z. -Progetti Educativi Zonali- 2020/2021 effettivamente presentati al 29/07/2020, i
finanziamenti regionali ammissibili per i singoli Comuni risultano quelli riportati in Allegato
“C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i rispettivi importi ivi indicati per
un totale di € 200.000,00.
4. Di provvedere ad impegnare, per la realizzazione degli interventi finalizzati al contrasto della
dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom, Sinti e Caminanti ricompresi nei P.E.Z. Progetti Educativi Zonali- per l’a.s. 2020/2021, a favore dei Comuni di cui all’Allegato “C”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi rispettivamente indicati
per ciascuno di essi nel medesimo allegato, per un totale di € 200.000,00 a carico del capitolo
62196 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021 (competenza pura), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20201844 assunta
con D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 che viene ridotta di pari importo -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003, rinviando a successivi atti la liquidazione degli importi medesimi.
5. 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.
6. 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. 660 del 25/05/2020.
7. Di rinviare a successivi atti la liquidazione delle rimanenti risorse prenotate con le D.G.R. n.
660 del 25/05/2020 e D.G.R. n. 838 del 6/07/2020.

8. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.

La Dirigente
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