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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:

2. Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo
2.1. Riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e formativa
- Promozione di esperienze educative e di socializzazione, anche attraverso attività integrative 
in orario extrascolastico;

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 ed in particolare il Progetto regionale 
12 “Successo scolastico e formativo”;

Vista la propria precedente Deliberazione n. 503 del 19/04/2019 ‘L.R. 32/2002: approvazione delle 
"Linee  guida  per  la  programmazione  e  progettazione  educativa  integrata  territoriale  –  anno 
educativo/scolastico 2019/2020". Progetti Educativi Zonali P.E.Z.’ che, tra le altre cose, nell’ambito del 
P.E.Z. per l’età scolare prevedono alla finalità 2 la  promozione e realizzazione di esperienze educative 
e  di  socializzazione  durante  i  periodi  di  sospensione  del  tempo  scuola,  e  in  particolare  attività  a 
copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi, di tipo non residenziale quali 
centri estivi e campi solari (2.a);

Dato atto che in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria COVID-19 è stata disposta col DPCM 
del 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 5 marzo e fino al  17 
maggio 2020, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado; 

Dato  atto  che  è  stato  istituito  presso  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  il  Comitato  Tecnico 
Scientifico composto da esperti  e qualificati  rappresentanti  degli  enti  e delle amministrazioni dello 
Stato che supportano il Capo del Dipartimento nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;
 
Considerato che è stato  istituito  un Tavolo di lavoro a cui partecipano, oltre alla Conferenza delle 
Regioni, il Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, il Ministero dell’Istruzione, il  Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il  Ministero della Salute, il Ministero per le Politiche giovanili e lo 
Sport, Anci e Upi, con il compito di proporre al Comitato Tecnico Scientifico di cui sopra linee di 



orientamento e proposte per la gestione  in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e ragazzi nella Fase 2 di emergenza COVID-19, 

Considerato  pertanto  che  la  realizzazione  delle  attività  estive  per  minori  sarà  possibile  con 
l’emanazione da parte del Governo di idonei provvedimenti, che detteranno al contempo specifiche 
regole che ne disciplinino le modalità attuative onde ridurre al massimo il rischio di contagio;

Considerato  che  tali  modalità  attuative  saranno  necessariamente  basate  anche  sul  principio  del 
distanziamento sociale come misura di prevenzione - definendo ad esempio il rapporto numerico tra 
educatori e bambini/ragazzi, l’orario e gli spazi a disposizione per lo svolgimento - con conseguente 
notevole  impatto  organizzativo,  che  implica  un  incremento  dei  costi  di  realizzazione  delle  sopra 
richiamate attività educative e di socializzazione quali centri estivi e campi solari;

Richiamata la propria Decisione n. 1 del 7 maggio 2020 “Emergenza sanitaria Covid-19: centri estivi in 
Toscana realizzati  dalle  amministrazioni  comunali  anche con il  concorso  di  idee  e  attività  di  altri 
soggetti  del  territorio”  con  la  quale  si  demanda  ai  competenti  uffici  della  Giunta  Regionale  - 
condizionatamente all’emanazione da parte del Governo di nuovi  provvedimenti  che consentano lo 
svolgimento delle esperienze educativo-ricreative e di socializzazione a favore di bambini e ragazzi - la 
formulazione  della  proposta  delle  necessarie  modifiche  alla  DGR  503/2019,  ‘L.R.  32/2002: 
approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale 
– anno educativo/scolastico 2019/2020".  Progetti  Educativi  Zonali  P.E.Z.’,  volte  a  promuovere e a 
favorire la realizzazione di tali esperienze, nonché la definizione di procedure semplificate compatibili 
con l'attuale situazione di emergenza sanitaria;

Considerato che, come rilevato anche dalla suddetta Decisione G.R. n. 1 del 7 maggio 2020, potrebbero 
essere  necessarie  risorse  integrative,  da  destinare  ai  Comuni,  per  la  realizzazione  di  esperienze 
educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020, anche avvalendosi di soggetti attuatori quali 
enti  che  svolgono  attività  sportive,  culturali,  ricreative  anche  del  terzo  settore,  nel  caso  in  cui  il 
Governo emani provvedimenti tali da consentirne l’effettuazione;

Ritenuto  opportuno  pertanto  modificare  la  DGR n.  503/2019 destinando  risorse  integrative  pari  a 
complessivi  € 2.000.000,00 a  favore dei  Comuni per  la  realizzazione di  esperienze educative e  di 
socializzazione durante i mesi estivi 2020, di tipo non residenziale quali centri estivi e campi solari, da 
prevedere  nel  contesto  della  Programmazione  integrata  territoriale,  anche  avvalendosi  di  soggetti 
attuatori quali enti che svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base 
di  un’apposita  progettazione,  la  cui  copertura  finanziaria  risulta  assicurata  dal  capitolo  61210  del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 (competenza pura), che presenta la necessaria 
disponibilità;

Ravvisato pertanto necessario, al fine di consentire un pronto sostegno ai Comuni nell’organizzazione 
di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020 destinate a bambini e ragazzi, 
approvare il riparto delle suddette risorse integrative pari a complessivi € 2.000.000,00 a favore dei 
Comuni, sulla base della popolazione in fascia di età 3-14 anni, secondo quanto previsto in allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Ritenuto  di  stabilire  che  Comuni  potranno  utilizzare  le  suddette  risorse  per  la  realizzazione  di 
esperienze  educative  e  di  socializzazione  durante  i  mesi  estivi  2020,  nello  specifico entro  il  15 
settembre  2020,  di  tipo  non  residenziale  quali  centri  estivi  e  campi  solari  o  attività  integrative  a 
carattere educativo e ludico/ricreativo, da realizzarsi nei locali scolastici o in altri spazi e da prevedere 



nel contesto della Programmazione integrata territoriale, anche avvalendosi di soggetti attuatori quali 
enti che svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base di un’apposita 
progettazione,  condizionatamente all’emanazione da parte del Governo di  nuovi provvedimenti  che 
consentano  lo  svolgimento  delle  esperienze  educativo-ricreative  e  di  socializzazione  a  favore  di 
bambini e ragazzi;

Ritenuto che i competenti uffici della Giunta Regionale potranno procedere con tutti gli adempimenti 
necessari all’attuazione di quanto previsto nel presente atto, anche in ragione dell’individuazione delle 
opportune procedure di semplificazione e condizionatamente all’emanazione da parte del Governo di 
nuovi  provvedimenti  che  consentano  lo  svolgimento  delle  esperienze  educativo-ricreative  e  di 
socializzazione a favore di bambini e ragazzi; 

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.  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;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.Di modificare, per le ragioni espresse in narrativa, la DGR n. 503/2019 destinando risorse integrative 
pari a complessivi € 2.000.000,00 a favore dei Comuni per la realizzazione di esperienze educative e di 
socializzazione durante i mesi estivi 2020, di tipo non residenziale quali centri estivi e campi solari, da 
prevedere  nel  contesto  della  Programmazione  integrata  territoriale,  anche  avvalendosi  di  soggetti 
attuatori quali enti che svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base 
di  un’apposita  progettazione,  la  cui  copertura  finanziaria  risulta  assicurata  dal  capitolo  61210  del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 (competenza pura), che presenta la necessaria 
disponibilità.

2.Di approvare, al fine di consentire un pronto sostegno ai Comuni nell’organizzazione di esperienze 
educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020 destinate a bambini e ragazzi, il riparto delle 
suddette risorse integrative pari a complessivi € 2.000.000,00 a favore dei Comuni  medesime, sulla 
base della popolazione in fascia di età 3-14 anni, secondo quanto previsto in allegato A, parte integrante 
e sostanziale della presente Deliberazione.

3.Di stabilire che Comuni potranno utilizzare le  suddette  risorse per la realizzazione di esperienze 
educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020, nello specifico entro il 15 settembre 2020, di 
tipo non residenziale quali  centri  estivi  e campi solari  o attività integrative a carattere educativo e 
ludico/ricreativo, da realizzarsi nei locali scolastici o in altri spazi e da prevedere nel contesto della 
Programmazione integrata territoriale, anche avvalendosi di soggetti attuatori quali enti che svolgono 
attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base di un’apposita progettazione, 



condizionatamente all’emanazione da parte del Governo di nuovi  provvedimenti  che consentano lo 
svolgimento delle esperienze educativo-ricreative e di socializzazione a favore di bambini e ragazzi.

4.Di  demandare  ai  competenti  uffici  della  Giunta  Regionale  tutti  gli  adempimenti  necessari 
all’attuazione di quanto previsto nel presente atto, anche in ragione dell’individuazione delle opportune 
procedure  di  semplificazione  e  condizionatamente  all’emanazione  da  parte  del  Governo  di  nuovi 
provvedimenti che consentano lo svolgimento delle esperienze educativo-ricreative e di socializzazione 
a favore di bambini e ragazzi.

5.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.

6.Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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