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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” e ss.mm.;
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;
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 del Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in
particolare l'allegato 1, così come modificato dalla Deliberazione del 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 regionale 12 “Successo scolastico e formativo”, ove
sono stabiliti gli interventi per potenziare e qualificare l’educazione prescolare;
Preso atto che il comma 3 dell'art. 4 ter della L.R. 32/2002 stabilisce che, al fine di promuovere il
coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione
eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più
rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi
la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono
concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 859 del 05/07/2019 con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato all'individuazione delle federazioni o
associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell'infanzia paritarie private per
l'anno scolastico 2019/2020;
Ricordato come con la sopra citata Delibera della Giunta regionale n. 859/2019 è stato previsto di
destinare a tale intervento l'importo complessivamente pari a euro 300.000,00 quali risorse
disponibili sul pertinente capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio
2019 per importo di euro 50.000,00 (prenotazione generica n. 20191103) e del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 per importo di euro 250.000,00 (prenotazione
generica n. 20191103);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13629 del 24/07/2019 con il quale è stato approvato l'avviso
pubblico finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni di gestori delle scuole
paritarie private più rappresentative a livello regionale per l'anno scolastico 2019/2020, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 21 agosto 2019 – Parte Terza, n. 34;
Considerato che a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra è pervenuta, entro la scadenza prevista
dallo stesso, una sola domanda presentata dalla Federazione regionale FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne);
Valutata la domanda pervenuta e verificata la presenza di tutti i necessari requisiti richiesti
dall’avviso pubblico e dalla quale si evince che la Federazione regionale FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) con sede in Firenze – Viale Europa 206 - C.F. 94073680483,

rappresentando n. 301 scuole dell’infanzia paritarie private della Toscana, collocate nelle dieci
province toscane, risulta essere la federazione di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 13629/2019 con il quale si è provveduto, tra le altre cose, ad
assumere, ex art. 25, comma 3, della LR 1/2015, prenotazione specifica di impegno per complessivi
euro 300.000,00 di cui euro 50.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura) ed euro 250.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assegnazione delle risorse regionali in favore di
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) con sede in Firenze – Viale Europa 206 C.F.
94073680483, quale Federazione di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private maggiormente
rappresentativa sul territorio regionale;
Tenuto conto che, ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato
nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, il contributo di cui al presente atto è previsto che divenga
esigibile negli esercizi considerati secondo il programma di spesa sotto riportato:
- euro 50.000,00 esercizio 2019;
- euro 250.000,00 esercizio 2020;
Ritenuto pertanto di impegnare, a favore di FISM le risorse pari a complessivi euro 300.000,00
allocate sul capitolo 61313 del bilancio regionale come di seguito indicato:
- euro 50.000,00 (competenza pura) a valere sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
esercizio 2019 in diminuzione della prenotazione specifica n. 20191258 assunta con Decreto
Dirigenziale n. 13629/2019 – Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
esercizio 2020 in diminuzione della prenotazione specifica n. 20191258 assunta con Decreto
Dirigenziale n. 13629/2019 – Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
Ritenuto, inoltre, di provvedere con il presente atto alla liquidazione di un acconto pari ad euro
50.000,00 a valere sull'impegno ivi assunto sul capitolo 61313 del bilancio finanziario gestionale
2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire il più celere avvio delle attività stante l'operatività
dell'anno scolastico in corso;
Stabilito che Regione Toscana e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) sottoscrivono una
convenzione per la gestione dell'attività relativa all'anno scolastico 2019/2020 sulla base dello
schema di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedendo
successivamente alla stipula della medesima mediante la firma delle parti;
Dato atto che la mancata sottoscrizione della convenzione determinerà la revoca totale dei
contributi assegnati con il presente provvedimento;
Ricordato come la sopracitata Delibera della Giunta regionale n. 859/2019 preveda che qualora si
rendano successivamente disponibili ulteriori risorse sui pertinenti capitoli di spesa, il Settore
competente è autorizzato a incrementare le risorse assegnate, fino a un massimo di euro
500.000,00, mediante la sottoscrizione di una convenzione integrativa di quanto approvato con
l'Allegato A al presente atto;
Dato atto che l'erogazione del saldo avrà luogo a fronte di specifica richiesta avanzata da FISM,
corredata da nota esplicativa inerente ai contenuti, alle attività realizzate, alle tempistiche di
realizzazione nonché alla presentazione del rendiconto finanziario reso sotto forma di

dichiarazione sostitutiva da presentarsi secondo quanto riportato nello schema di Convenzione di
cui all'Allegato A al 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.
859/2019;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è
stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate;
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;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
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;
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 e ss.mm.ii.
DECRETA
1. di procedere, con riferimento all'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.
13269/2019 e per le motivazioni espresse in narrativa, all'assegnazione delle risorse
regionali in favore di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) quale Federazione di
gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private maggiormente rappresentativa sul territorio
regionale;
2. di impegnare, a favore di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) con sede in Firenze –
Viale Europa 206 - C.F. 94073680483 (codice SIBEC 68535), l'importo di euro 300.000,00
allocato sul capitolo 61313 del bilancio regionale come di seguito indicato:
- euro 50.000,00 (competenza pura) a valere sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
esercizio 2019 in diminuzione della prenotazione specifica n. 20191258 assunta con Decreto
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Dirigenziale n. 13629/2019 – Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul bilancio di previsione finanziario 20192021, esercizio 2020 in diminuzione della prenotazione specifica n. 20191258 assunta con
Decreto Dirigenziale n. 13629/2019 – Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
di liquidare, contestualmente al presente atto, mediante accredito sul c/c Banco Popolare
Codice IBAN IT 93 T 05034 02802 000000003573 intestato a FISM Regionale Toscana, un
acconto di euro 50.000,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto, al fine di
consentire il più celere avvio delle attività stante l'operatività dell'anno scolastico in corso;
di dare atto che, Regione Toscana e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
sottoscrivono una convenzione per la gestione e la rendicontazione dell'iniziativa sulla base
dello schema di cui all'allegato A al presente atto;
di approvare lo schema di convezione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di stabilire che la mancata sottoscrizione della convenzione determinerà la revoca totale dei
contributi assegnati con il presente provvedimento;
di dare atto che l'erogazione del saldo avverrà, a seguito di specifica richiesta avanzata da
FISM, mediante successivi atti da adottarsi a cura del Settore scrivente secondo le modalità
indicate nella convenzione di cui all'allegato A al presente provvedimento e ai sensi degli
articoli 44 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. 19 dicembre 2001,
n. 61/R, in quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011 e con i principi contabili ad esso
applicati;
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;
di precisare che i contributi di cui al presente provvedimento sono esenti dalla ritenuta
d'acconto IRES ai sensi del DPR 600/73.
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