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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi O46o'o 22.07.2016

Oggetto: Piano educativo Zonale per I'anno 201512016 - Determinazione criteri P.ß,.2.
infanzia e scolare con le risorse di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.1019
del26.10.2015.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE di LUGLIO alle ore 13.15 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Tecnica, avente ad oggetto o'Piano educativo Zonale per I'anno 201512016 - Determinazione criteri
P.E.Z. infanzia e scolare con le risorse di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.l0l9
del26.10.2015.", allegato A) al presente prowedimento;

VISTO:
- la Legge Regionale n. 32 del26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive
integrazioni;
- il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidente G.R. n. 47 de108.08.2003;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17.03.2012 "Legge
Regionale 26luglio 2002 n.32 ("Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"). Articolo 31. Piano di
indinzzo generale integrato (PIGI) 20 12-201 5 ;

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1019 del
26.10.2015 "L.R. 3212002 approvazione delle Linee guida per la programmazione e la
progettazione educativa territoriale - Anno scolastico 201512016", con la quale si è proweduto a
delineare le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di formulazione e gestione dei Progetti
Educativi ZonaliP.E.Z., assegnando le relative risorse ripartite tra le Amministrazioni provinciali;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole
n. 19 del 13.11.2015, con la quale la Conferenza ha deciso di confennare, per la gestione dei
finanziamenti del Piano Educativo Zonale (P.8.2.201512016) i Comuni di Montecatini Terme e di
Pescia quali enti capofila rispettivamente per 1lP.E.Z. infanzia e per il P.E.Z. scolare;

DATO ATTO che per i Piani Educativi Zonali2015/2016 sono stati predisposti due progetti
di intervento (Progetto "4" e Progetto "8") di diverso importo, alternativi tra loro e finanziabili in
base alle risorse regionali disponibili;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 186412016 Progetti
educativi Zonali 201512016: rim'odulazione impegno e liquidazione acconto e n. 4235/2016 "L.R.
n.3212002. Attribuzione dei ftnanziartenti, impegno e liquidazione del saldo;

DATO ATTO che, sulla base del progetto predisposto ed approvato dalla Conferenza
Zonale,le risorse per il progetto'oB" a disposizione di questo Ente ammontano ad € 10.369,30 di cui
€. 2.396,67 per la fascia 0-3 anni per la frequenza a sewizi educativi prima infanzia ed € 7.972,63
per la fascia 0-6 anni per la continuità educativa onzzontale e verticale;

RITENUTO di destinare il suddetto importo secondo la seguente npartizione
- €,2.396,67 per progetti relativi alla fascia 0-3 anni, a sostegno della frequenza dei bambini al nido
d' infanzia presente sul territorio comunale;
- € 7.972,63 all'Istituto Comprensivo Pescia 2 di Pescia per progetti relativi alla fascia 3-6 anni,
finalizzati a promuovere la continuità educativa onzzontale e verticale, con iniziative condivise per
bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della scuola dell'infanzia e con progetti di continuità
che coinvolgono bambini del nido e della scuola dell'infanzia (anche con il coinvolgimento delle
famiglie);

DATO ATTO che la sorìma suddetta sarà inserita sul bilancio di previsione anno 2016
sugli appositi capitoli di entrata e di uscita;



RITENUTO altresì di dover prowedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di
assegnazione delle risorse alle famiglie per la frequenza dei frgli a servizi educativi prima infanzia;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile,allegati a

questo atto sotto lettera B) ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012
convertito con legge n.213 del 7 dicembre2012;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I
dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I'74, convertito in
Legge 7 I 1212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità tecnica;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di recepire le seguenti deliberazioni della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole:
- n. l9 "Piano Educativo Zonale per l'anno 201512016 - Nomina Comuni Capo fila PEZ infanzia e
PEZ scolare Determinazione criteri P.E.Z. infanzia e scolare con le risorse di cui alla Deliberazione
Giunta Regionale Toscana n. 1019 del26.10.2015;

2. di destinare il contributo regionale relativo alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -
P.8.2.201512016, progetto "B"con il quale è stata assegnata e sarà liquidata la somma di 10.369,30,
come segue:
- C 2.396,67 progetti per la fascia 0-3 anni;
- € 7 .972,63 progetti per la fascia 0-6 anni;

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere agli atti conseguenti alla presente
deliberazione;

4. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalladatadi pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO A
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr G.C. N.46-2016

ü COMUNE d¡ UZZ'ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
LFFICIO URBANISTICA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltol'lo n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
lel. 0572.4477'l Fox. Q572.452116

vwwv.comune.uzzono.it

Oggetto:

Piano Educativo Zonale per I'anno 201512016 - Determinazione criteri P.E.Z. infanzia e
scolare con le risorse di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1019 del
26.10.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- la Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale'e lavoro" e successive
integrazioni;
- il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidente G.R. n. 47 de108.08.2003;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17.03.2012 "Legge
Regionale 26luglio 2002 n.32 ("Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"). Articolo 31. Piano di
indinzzo generale integrato (PIGÐ 2012-2015;

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1019 del
26.10.2015 "L.R. 3212002: approvazione delle Linee guida per la programmazione e la
progettazione educativa territoriale - Anno scolastico 201512016", con la quale si è proweduto a
delineare le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di formulazione e gestione dei Progetti
Educativi ZonaliP.E.Z., assegnando le relative risorse ripartite tra le Amministrazioni provinciali;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole
n. 19 del 13.11.2015, con la quale la Conferenzaha deciso di confermare, per la gestione dei
ftnanziatnenti del Piano Educativo Zonale (P.8.2.201512016) i Comuni di Montecatini Terme e di
Pescia quali enti capofila rispettivamente per LlP.E.Z. infanzia e per il P.E.Z. scolare;

DATO ATTO che per i Piani Educativi Zonali20l5l20l6 sono stati predisposti due progetti
di intervento (Progetto "4" e Progetto "8") di diverso importo, alternativi tra loro e finanziabili in
base alle risorse regionali disponibili;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 186412016 Progetti
educativi Zonali 201512016: rimodulazione impegno e liquidazione acconto e n. 423512016 "L.R.
n.3212002. Attribuzione dei ftnanziarnenti, impegno e liquidazione del saldo;

DATO ATTO che, sulla base àel progetto predisposto ed approvato dalla Conferenza
Zonale,le risorse per il progetto "8" a disposizione di questo Ente ammontano ad € 10.369,30 di cui
€, 2.396,67 per la fascia 0-3 anni per la frequenza a sewizi educativi prima infanzia ed € 7.972,63
per la fascia 0-6 anni per la continuità educativa onzzontale e verticale;



RITENUTO di destinare il suddetto importo secondo la seguente ripartizione:
- €,2.396,67 per progetti relativi alla fascia 0-3 anni, a sostegno della frequenza dei bambini al nido
d'infanzia presente sul territorio comunale;
- €, 7.972,63 all'Istituto Comprensivo Pescia 2 di Pescia per progetti relativi alla fascia 3-6 anni,
finalizzati a promuovere la continuità educativa onzzontale e verticale, con iniziative condivise per
bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della scuola delf infanzia e con progetti di continuità
che coinvolgono bambini del nido e della scuola dell'infanzia (anche con il coinvolgimento delle
famiglie);

DATO ATTO che la somma suddetta sarà inserita sul bilancio di previsione anno 2016
sugli appositi capitoli di entrata e di uscita;

RITENUTO altresì di dover prowedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di
assegnazione delle risorse alle famiglie per la frequenza dei figli a servizi educativi prima infanzia;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
articoli 49, primo comma e 147-bis, primo cortma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 convertito con legge n.213 del T dicembre2012;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

3. di recepire le seguenti deliberazioni della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole:
- n. 19 "Piano Educativo Zonale per l'anno 201512016 - Nomina Comuni Capo fila PEZ infarnia e

PEZ scolare Determinazione criteri P.E.Z. infar'øia e scolare con le risorse dì cui alla Deliberazione
Giunta Regionale Toscana n. 1019 de|26.10.2015;

4. di destinare il contributo regionale relativo alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali -
P.E.Z. 2015/2016, progetto "B"con il quale è stata assegnata e sarà liquidata la somma di 10.369,30,
come segue:

- €.2.396,67 progetti per la fascia 0-3 anni;
- C 7.972,63 progetti per la fascia 0-6 anni;

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere agli atti conseguenti alla presente
deliberazione;

4. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a norTna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell' atto.



ALLEGATO B
ALLA
DELIBERAZIONE
DI G.C. N.46-2016
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ARTA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPF. e AMBIENIE
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Piano Educativo Zonale per I'anno 201512016.

.. Determinazione criteri P.E.Z. infanzia e scolare con le risorse di cui alla Deliberazione
u88et1o: 

Giunta Regionale Toscana n. l0l9 del 26.10.2015;

PARERE EX ART. 49, 1" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. LorenzoLenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo l4Tlbis comma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così

modificato dal D.L. 174 del l0ll0l20l2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Setto re Finsnzisrio Ássocialo

Uzzano,05.07 .2016

OGGETTO: Piano Educativo Zonale per l'anno 2015/2016- Determinazione criteriP.E.Z. infan-
zia e scolare con Ie risorse di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.
1019 del26.10.2015.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

bile Settore



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vìstí glí øttí d'ufficìo,
ATTESTA

che Iø presente deliberazione:

{ è pubblícøtø, ín døtu odíernø, per rimanenti per 15 giorni consecutivi øll'albo pretorío on-líne (art. 32 L,69
del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

V , è contestuølmente comunicatø aí capígruppo consiliøri (arl. 125, del T.(1. n. 267/2000);

y! a coptø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ,0' A00 2016

ü

ffi
ll responsabile dell' Area Servizi

Segreteria e
Di

II sottoscritto, visti gli øtlí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è støta pubblicøtø øll'albo pretorío on líne per quíndicí giorní consecatívî dql ...,,.............. øl

è dívenuta esecutivu in døta

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíornì dall'altímo dí pubblìcazíone (art 134,

Dalla residenza comunale, lì
t

WJ
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Socíale
Sandra Di Dente


