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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 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/07/2013, n. 41/R 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” che prevede:
1. Interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare
- Rafforzamento e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia , anche tramite la progettazione educativa territoriale
2. Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo
2.1. Riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e
formativa
- Contrasto e prevenzione dell’abbandono scolastico, anche tramite la progettazione
educativa territoriale che prevede la coprogettazione tra istituzioni scolastiche e zone
educative
- Orientamento scolastico e professionale
- Promozione di esperienze educative e di socializzazione, anche attraverso attività
integrative in orario extrascolastico;
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 di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare
l'allegato 1, così come modificato dalla Deliberazione di 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 12 “Successo scolastico e formativo”;
Vista la propria precedente Deliberazione n. 503 del 16/04/2019 “L.R. n. 32/2002: approvazione
delle ‘Linee guida per la programmazione e proettazione educativa integrata territoriale – anno
educativo/scolastico 2019/2020.’ Progetti Educativi Zonali P.E.Z.” con la quale, tra l’altro:
•si approvano le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata
territoriale - Anno educativo/scolastico 2019/2020”,
•si procede all’assegnazione dei fondi per l’a.s. 2019/2020 a favore dei Comuni e delle Unioni di
Comuni per la realizzazione dei P.E.Z. per l'importo complessivo di € 6.300.000,00 ripartiti tra le
Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione,
•si prevede nel quadro della promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con diversità di
lingua e cultura di provenienza un’attenzione mirata al contrasto della dispersione scolastica degli
alunni delle comunità rom, sinti e camminanti che si trovino in insediamenti in condizioni di
emergenza abitativa o comunque di fragilità sociale, anche in attuazione di quanto previsto dalla

D.G.R. n. 752/2018 Protocollo “Interventi finalizzati al superamento dei campi Rom e
all’inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio regionale” e richiamati la D.G.R. n. 1018 del
18/09/2018 “Interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche in attuazione
del protocollo d'intesa per interventi finalizzati al superamento dei campi Rom e all'inclusione di
soggetti vulnerabili sul territorio regionale, di cui alla D.G.R. 752/2018”, nonché il relativo D.D. n
17606 del 31/10/2018 “D.G.R. n. 1018/2018 interventi di prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, anche in attuazione del protocollo d'intesa per interventi finalizzati al superamento dei
campi Rom e all'inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio regionale, di cui alla D.G.R.
752/2018: impegno e liquidazione a favore dei comuni per la realizzazione dei progetti”,
•si destina all’interno del PEZ Età scolare una riserva di finanziamento pari a 200.000,00 euro per
gli interventi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito delle comunità Rom,
Sinti e Caminanti,
•si rinvia a succesivi atti il riparto relativo all’importo di 200.000,00 € a carico del capitolo 62196
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020 (competenza pura), prenotazione generica n.
2019746, da destinare ad interventi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell’ambito
delle comunità Rom, Sinti e Caminanti nel contesto dei PEZ, anche in funzione di eventuali
ulteriori adesioni dei comuni al Protocollo d’intesa “Interventi finalizzati al superamento dei campi
Rom e all’inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio regionale” di cui alla Deliberazione n. 752
del 9/07/2018;
Tenuto conto, inoltre, delle proprie precedenti Deliberazioni n. 584 del 21/06/2016 e n. 251 del
20/03/2017 che stabiliscono i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per
l’educazione e l’istruzione e le relative linee guida per la loro applicazione;
Viste le adesioni risultanti alla data odierna da parte dei comuni al Protocollo d’intesa “Interventi
finalizzati al superamento dei campi Rom e all’inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio
regionale” di cui alla Deliberazioni n. 752 del 9/07/2018 sopra citata;
Ritenuto opportuno prevedere l’accesso al suddetto contributo anche ai Comuni non sottoscrittori
del Protocollo d’intesa di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 09/07/2018, nei quali
risulti comunque una significativa presenza di campi Rom, al fine di consentire nei medesimi la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica così come descritti
dalla propria Deliberazione n. 503 del 16/04/2019;
Viste le risposte pervenute dalle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, conservate agli
atti della Struttura competente, a seguito della richiesta di aggiornamenti significativi rispetto ai
comuni in cui si evidenziano presenze, finalizzata alla programmzione all’interno dei P.E.Z. di
interventi mirati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, al contrasto della dispersione e
alla promozione dell’inclusione scolastica nell’ambito di comunità rom in situazioni di emergenza
abitativa presenti nei campi, in coerenza con le D.G.R. n. 752/2018 e D.G.R. n. 1018 del
18/09/2018 “Interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche in attuazione
del protocollo d’intesa per interventi finalizzati al superamento dei campi Rom e all’inclusione di
soggetti vulnerabili sul territorio regionale”;
Ritenuto opportuno pertanto procedere ad effettuare il riparto del contributo:
•attribuendo una premialità ai Comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa di cui alla D.G.R. n. 752
del 9/07/2018, in quanto impegnati anche in interventi complementari - finalizzati al superamento
dei campi Rom e all’inclusione dei soggetti vulnerabili - e dunque garanti di una maggiore qualità
complessiva degli interventi di cui al presente atto,
•attribuendo a ciascun Comune un importo fisso e un importo variabile, e determinando questo
secondo importo in quota percentuale, sulla base dei dati agli atti degli uffici della Direzione

Istruzione e formazione - relativi alla popolazione Rom, Sinti e Caminanti presente in Toscana in
situazioni di emergenza abitativa;
Valutato pertanto di procedere, con il presente atto, all’approvazione del riparto dell’importo
complessivo di 200.000,00 € a carico del capitolo 62196 del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2020 (competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione generica n.
2019746, secondo quanto riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 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. 2019/2020 e descritti nella D.G.R. n. 503 del
16/04/2019 a cui si rimanda per ogni dettaglio e contenuto progettuale;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte 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;
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;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27/06/2019.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il riparto dell’importo complessivo di
200.000,00 € a carico del capitolo 62196 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020
(competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione generica n. 2019746,
secondo quanto riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 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. 2019/2020 e descritti nella D.G.R. n. 503 del 16/04/2019
a cui si rimanda per ogni dettaglio e contenuto progettuale.
3.Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte 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.
4.Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

5.Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione di quanto previsto nel presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
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