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                                                          IL DIRIGENTE 
 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale 1 del 8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di organizzazione 
e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli art. 6 e 9 della richiamata Legge Regionale 1/2009, inerente le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale del Direttore Generale del 4 marzo 2011 n. 737, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Istruzione e educazione; 
 
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”, il relativo Regolamento di esecuzione, 
emanato con D.P.G.R. del 08.08.2003, n.47/r, nonché il relativo Piano di Indirizzo generale Integrato, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2006, n.93 e prorogato con  il comma 1 dell'art. 133 della L.R. n. 
66 del 27/12/2011 "Legge finanziaria per l'anno 2012, nei quali vengono definiti nell’ambito degli obiettivi specifici 1.1 
e 2.1, gli obiettivi, le azioni, le priorità e gli strumenti degli interventi regionali nell’ambito dei servizi educativi per la 
prima infanzia;  
                    
Vista la Delibera  Cipe 166/2007  di “attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione 
del fondo per le aree sottoutilizzate ; 
 
Vista la Delibera Cipe 112/2008 “Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture 
(articolo 18, decreto-legge n. 185/2008)”; 
 
Vista la Delibera Cipe 1/2009 “Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, 
dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della 
delibera 166/2007” ; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale  n. 712 del 03/08/2009 “Programma Attuativo Fas: Approvazione Piano 
Finanziario e Indirizzi per la Gestione”; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 12/12/2011 “Approvazione revisione PAR FAS 2007-2013” ;  
 
Visto il Decreto n. 1054 del 19/03/2012 con il quale si approva il bando finalizzato all’erogazione di contributi in conto 
investimenti per lo sviluppo di servizi per la prima infanzia e per la scuola dell’infanzia (0-6) nel quale si prevede 
nell’Allegato A la scadenza al bando per il 15 giugno 2012; 
 
Preso atto che in molti Comuni toscani nel mese di maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per cui si rende 
necessario procedere ad un rinvio della data prevista per la scadenza al fine di consentire i necessari adempimenti 
previsti dal bando per i Comuni quali possibili soggetti beneficiari del finanziamento in oggetto e quali soggetti parte 
integrante delle Conferenze di zona dell’istruzione, soggetti attivi nella procedura concorsuale in oggetto ; 
 
 
 
 
                                                                    DECRETA 
 
- Di modificare la data prevista per la scadenza presentazione delle domande, prevista nell’Allegato A, dal 15 

giugno 2012 al 30 luglio 2012; 
 
- Di modificare la data prevista per l’invio del cartaceo, prevista nell’allegato A, al 05 agosto 2012. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1) lett. h) della L.R. 23/2007, come 
modificata dalla L.R. 62/2008 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 RESPONSABILE 
                                                                                               Dott. Elio Satti 



 


