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ALLEGATI N°1  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale Linee guida 
 
 
 



 STRUTTURE INTERESSATE  
 Tipo Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-61210 2013 Prenotazione   8856949,13 
U-61616 2013 Prenotazione   378670,10 
U-61210 2014 Prenotazione   2614380,77 
U-61210 2013 Riduzione 

prenotazione 
 1 440279,28 

U-61210 2014 Riduzione 
prenotazione 

 1 1389441,25 

 
 
 



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 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante  
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32 “Legge regionale 26 luglio 2002 n. 
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro). Articolo 31. Piano di indirizzo generale integrato 
(PIGI) 2012 – 2015”; 
 
Visto il DPEF 2013 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 161 del 19.12.2012, con 
particolare riferimento all'ambito d'intervento 1.7 “Sviluppo servizi educativi e crescita qualitativa 
del sistema scolastico” linea di intervento n.1 azione 1 e linea di intervento n. 2 azione 3; 
 
Visto il “Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance 
territoriale” di cui alla DGR n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di programmazione a 
livello zonale e provinciale; 
 
Tenuto conto della propria precedente Deliberazione n. 444 del 28/05/2012 che ha approvato le 
linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’anno scolastico 
2012/2013; 
 
Ritenuto necessario proseguire nel consolidamento dell’integrazione tra i diversi livelli istituzionali, 
tra gli ambiti di intervento e tra le risorse, al fine di migliorarne efficacia ed efficienza; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’Allegato 1 “Linee guida per la programmazione e progettazione 
educativa integrata territoriale - Anno scolastico 2013/2014”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance 
territoriale; 
 
Ritenuto necessario che le Amministrazioni provinciali, le Conferenze zonali per l’istruzione e i 
Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l’oggetto della presente Deliberazione, 
applichino quanto previsto nel documento “Linee guida per la programmazione e progettazione 
educativa integrata territoriale – Anno scolastico 2013/2014”, contenuto in Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Ritenuto opportuno procedere, con il presente atto, per l’a.s. 2013/2014 all’approvazione del riparto 
dei fondi a favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi 
Zonali - P.E.Z. -, così come descritti in allegato Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Tenuto conto che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 11/06/2012 “D.C.R. N.32 
DEL 17/04/2012 ‘Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro’; assunzione generica di impegno per le 
azioni di cui all'obiettivi 1.b.” erano state assunte, tra l’altro, le prenotazioni generiche sul capitolo 
61419 del Bilancio pluriennale 2012/2014, di: 
€ 1.829.720,53 annualità 2013, prenotazione n. 20123513 
€ 2.388.720,52 annualità 2014 prenotazione generica n. 20123514; 
 



Visto che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1040 del 26/11/2012 “Variazione al 
Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014 ai sensi degli artt. 22 e 
23 della L.R. 36/2001” si è operato lo storno in via amministrativa di risorse dal capitolo 61419 al 
capitolo 61210 per: 
- € 1.935.000 sull’annualità 2013, 
- € 1.935.000 sull’annualità 2014; 
 
Preso atto che, conseguentemente a tale variazione di bilancio, le risorse attualmente collocate sul 
capitolo 61210 presentano le prenotazioni generiche assunte con la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 502 del 11/06/2012 per le annualità 2013 e 2014; 
 
Considerato che con la presente Deliberazione si ritiene di destinare diversamente parte delle 
risorse già prenotate con la D.G.R. n. 502 del 11/06/2012 sopra descritta, assegnando tali risorse 
alla programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per l’anno scolastico 
2013/2014 da realizzarsi secondo le “Linee guida” contenute in Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di prenotazioni di impegno per la realizzazione dei 
Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - per un totale di € 11.850.000,00 a favore delle Amministrazioni 
provinciali, secondo i rispettivi importi indicati in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione, come di seguito riportato: 
- € 378.670,10 sul cap. 61616 del bilancio regionale anno 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità; 
- € 8.856.949,13 sul cap. 61210 del bilancio regionale anno 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità, azzerando contestualmente la prenotazione generica n. 20123513 assunta con 
D.G.R. n. 502/2012 per l’importo di € 440.279,28; 

- € 2.614.380,77 sul cap. 61210 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità, azzerando contestualmente la prenotazione generica n. 20123514 
assunta con D.G.R. n. 502/2012 per l’importo di € 1.389.441,25; 

 
Vista la legge regionale n. 36 del 6.08.2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”; 
 
Visto il “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001” stabilito dai decreti del 
Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 19/12/2001 e n. 23/R  del 19/05/2008; 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2013 e pluriennale 2013 – 2015.”; 
   
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 1260 del 28 dicembre 2012 “Approvazione Bilancio 
gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”; 
 
Visto il parere del CTD nella seduta del 18/04/2013; 
 
Dato atto che il Comitato di Coordinamento Istituzionale previsto dall’art. 24 della L.R. 32/2002 ha 
espresso parere favorevole in merito al presente atto in data 18/04/2013;  
 
A VOTI UNANIMI 
 
DELIBERA 
 
 



1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’Allegato 1 “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - Anno scolastico 2013/2014”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per la 
programmazione, secondo il processo di governance territoriale. 

 
2. Di stabilire che le Amministrazioni provinciali, le Conferenze zonali per l’istruzione ed i 

Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l’oggetto della presente Deliberazione, 
applichino quanto previsto nel documento “Linee guida per la programmazione e progettazione 
educativa integrata territoriale – Anno scolastico 2013/2014” contenuto in Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. Di procedere, con il presente atto, all’approvazione del riparto dei fondi per l’a.s. 2013/2014 a 

favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - 
P.E.Z. -, così come descritti in allegato Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 
4. Di procedere all’assunzione di prenotazioni di impegno per la realizzazione dei Progetti 

Educativi Zonali - P.E.Z. - per un totale di € 11.850.000,00 a favore delle Amministrazioni 
provinciali, secondo i rispettivi importi indicati in Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione, come di seguito riportato: 
- € 378.670,10 sul cap. 61616 del bilancio regionale anno 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità; 
- € 8.856.949,13 sul cap. 61210 del bilancio regionale anno 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità azzerando contestualmente la prenotazione generica n. 20123513 assunta con 
D.G.R. n. 502/2012 per l’importo di € 440.279,28; 

- € 2.614.380,77 sul cap. 61210 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014, che 
presenta la necessaria disponibilità, azzerando contestualmente la prenotazione generica di 
impegno n. 20123514 assunta con D.G.R. n. 502/2012 per l’importo di € 1.389.441,25; 

 
5. Di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali e alle Conferenze zonali per 

l’istruzione, con richiesta di provvedere alla necessaria diffusione presso i Comuni. 
 
6. 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 1, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1°, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 
23/2007. 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
             IL DIRETTORE GENERALE 

ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
  
   

Il Dirigente Responsabile 
SARA MELE 
 
Il Direttore Generale 
ALESSANDRO CAVALIERI 
 


