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IL DIRIGENTE 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 (“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale") che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerente le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 618 del 1 marzo 2011 con il quale la sottoscritta è stata nominata dirigente 
responsabile del Settore infanzia; 
 
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 il relativo Regolamento di esecuzione della 
sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. del 08.08.2003, n. 47/R; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
20 settembre 2006, n. 93, nel quale, nell’ambito del Sistema di educazione non formale per la prima infanzia, gli 
adolescenti ed i giovani, vengono previsti interventi di continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di 
sospensione delle attività scolastiche destinati a bambini e ragazzi fino a 18 anni di età, con la finalità di promuovere 
una socializzazione positiva e favorire l’acquisizione di strumenti di conoscenza ed autonomia per la definizione della 
propria identità personale e sociale, realizzati prevalentemente attraverso la modalità delle vacanze estive residenziali; 
 
Visto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 133 della L.R. n. 66 del 27/12/2011 "Legge finanziaria per l'anno 2012" in 
merito alla proroga del sopra citato Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 474 del 25.06.2007, con la quale si approvano i Criteri per il finanziamento 
dei soggiorni residenziali estivi rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni, organizzati e svolti da enti senza scopo di 
lucro; 
 
Ritenuto opportuno pertanto approvare uno specifico Bando, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, finalizzato a promuovere gli interventi per il tempo libero di continuità educativa realizzati da enti senza 
scopo di lucro, destinati, senza alcuna discriminazione, a bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, che si 
realizzino attraverso la modalità dei soggiorni residenziali con pernottamento nel periodo dal 1 giugno 2012 al 30 
settembre 2012; 
 
Ritenuto opportuno altresì approvare: 

- l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale formulario da presentarsi per la richiesta di 
contributi, ove riportare le informazioni relative ai soggiorni; 

- l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modulo da presentarsi, unitamente 
all’allegato B, a titolo di dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES; 

- l’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modulo per la rendicon-tazione fisica e 
finanziaria dei soggiorni, da presentarsi dai soggetti beneficiari dei contribu-ti a conclusione dell’attività; 

 
Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e rendicontazione, 
potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore agli enti assegnatari dei contributi; 
 
Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento del cruscotto di 
governo da cui risulta che l’intervento in questione abbia il codice 1.1.a.1; 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 
2014”; 
  
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale per l’esercizio 2012 
e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014”"; 
 

DECRETA 
 
- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione: 

- uno specifico Bando, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato 
a promuovere gli interventi per il tempo libero di continuità educativa realizzati da enti senza scopo di 
lucro, destinati, senza alcuna discriminazione, a bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, 



che si realizzino attraverso la modalità dei soggiorni residenziali con pernottamento nel periodo dal 1 
giugno 2012 al 30 settembre 2012; 
- l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale formulario da presentarsi per la 
richiesta di contributi, ove riportare le informazioni relative ai soggiorni; 
- l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modulo da presentarsi, unitamente 
all’allegato B, a titolo di dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES; 
- l’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modulo per la rendicontazione 
fisica e finanziaria dei soggiorni, da presentarsi dai soggetti benefi-ciari dei contributi a conclusione 
dell’attività; 

 
- di precisare che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e rendicontazione, 
potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore agli enti asse-gnatari dei contributi; 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) della LR 23/2007 e sulla banca 
dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 

Il Dirigente 
SARA MELE 

 


