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IL 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”;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 30
giugno 2015, n. 1;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista 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 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione
consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019"
Visto l'art. 4-ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”, laddove è stabilito che la Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni
di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola
dell’infanzia, garantendo la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola
dell'infanzia ed il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
Visto l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, così come modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86,
che prevede che la Regione Toscana destini ai Comuni un contributo straordinario, al fine di
sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 80/2019 con la quale sono state approvate le condizioni e
le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui
figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie per l'anno scolastico 2018/2019;
Ricordato come con la sopracitata Delibera della Giunta regionale n. 80/2019 è stato previsto di
destinare a tale intervento l'importo di euro 530.000,00, quali risorse disponibili sul pertinente
capitolo 61699 del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 procedendo
all'assunzione della prenotazione generica n. 201959;
Tenuto conto che la suddetta Delibera prevede, all'Allegato A che, qualora si rendano disponibili
ulteriori risorse, queste possano essere parimenti assegnate all'intervento anche successivamente
fino ad un massimo di euro 1.500.000,00;
Ritenuto opportuno procedere, per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie
per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) per l'anno
scolastico 2018/2019, all'assunzione di prenotazione specifica di impegno, ex art. 25 comma 3
della L.R. 1/2015, per un importo complessivamente pari a euro 530.000,00 a valere sulla
prenotazione generica n. 201959 assunta sul capitolo 61699 del bilancio finanziario gestionale
2019/2021, esercizio 2019;
Ritenuto altresì di procedere, per le motivazioni sopra espresse, all’approvazione:

- dell'Avviso pubblico, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la realizzazione di
Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – per l’anno scolastico 2018/2019, di cui alla
Delibera della Giunta regionale n. 80/2019;
- del formulario per la presentazione della manifestazione di interesse alla realizzazione del
progetto, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi dai
Comuni, singolarmente o in forma associata, con le modalità fissate dall’Avviso pubblico;
- del modello di relazione finale di sintesi, di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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. 80/2019;
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;
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 Delibera 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;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e d’investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla Decisione
G.R. n.13 del 29/11/2016;

DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa e ai sensi della Delibera della Giunta
regionale n. 80/2019, l’Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al
sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli
enti locali (3-6 anni) – buoni scuola - per l'anno scolastico 2018/2019, di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il formulario per la presentazione della manifestazione di interesse alla
realizzazione del progetto, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da utilizzarsi dai Comuni, singolarmente o in forma associata, con le
modalità fissate dall’Avviso pubblico;
3. di approvare altresì il modello di relazione finale di sintesi, di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di assumere prenotazione specifica ex art. 25, comma 3, della L.R. 1/2015 per l'importo
complessivo di euro 530.000,00 a valere sul capitolo 61699 del bilancio finanziario
gestionale 2019/2021, esercizio 2019, riducendo contestualmente la prenotazione generica n.

201959 assunta con la Delibera della Giunta regionale n. 80/2019 sopracitata;
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 precisare che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente
Settore ai Comuni che avranno presentato i progetti.
Il Dirigente
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