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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  2018,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, nonché la nota di 
aggiornamento  al  Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2018, 
approvata con  Deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017 ed in 
particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”;

Visto  il  “Protocollo  d’intesa  con  ANCI,  UPI,  UNCEM  per  l’attuazione  della  governance 
territoriale” di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di programmazione a 
livello zonale e provinciale;

Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni n. 444 del 28/05/2012, n. 301 del 29/04/2013, 
n. 515 del 23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015, n. 475 del 24/05/2016, n. 
536 del 22/05/2017 che hanno approvato le linee guida per la programmazione e progettazione 
integrata territoriale per gli anni scolastici rispettivamente dal 2012/2013 al 2017/2018;

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 proprie precedenti Deliberazioni n. 738/2017 e n. 1438/2017 relative al Piano regionale 
dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2018/2019;

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  educativo/scolastico  2018/2019”,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, secondo il processo 
di governance territoriale;

Ritenuto necessario che le Province, le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, i Comuni 
e  le  Unioni  di  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 educativo/scolastico 2018/2019”, contenuto in 
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto  opportuno  procedere,  con  il  presente  atto,  per  l’a.s.  2018/2019,  all’approvazione  del 
riparto dei fondi pari a complessivi € 6.000.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali per la 
realizzazione dei  Progetti  Educativi  Zonali  -  P.E.Z.  -,  così  come descritti  nell'Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione,  la cui copertura finanziaria risulta assicurata 
dal capitolo 61210 del bilancio regionale anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

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. 79 del 27/12/2017 che approva il Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 con cui viene approvato il documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  e  del  bilancio 
finanziario gestionale 2018-2020; 

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 10/05/2018;

Dato  atto  che  nell’incontro  con  le  Amministrazioni  Provinciali  ed  Enti  locali  tenuto  in  data 
17/05/2018 è stato espresso parere favorevole in merito al presente atto.

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  educativo/scolastico 
2018/2019”,  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 Province, le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, i Comuni e le 
Unioni di 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 educativo/scolastico 2018/2019” 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. 2018/2019 a 
favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. 
-, così come descritti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo 
complessivo di € 6.000.000,00 la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61210 del 
bilancio regionale anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

4.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.

5.Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

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 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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