
INTERPELLANZA SUI FINANZIAMENTI PER I P.E.Z. (PROGETTI EDUCATIVI ZONALI)

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; 

Premesso che:

-  i  Progetti  Educativi  Zonali  (PEZ),  finanziati  dalla  Regione  Toscana ed  elaborati  dai
Comuni (raggruppati  in Conferenze Zonali  per l’educazione e l’istruzione) sono pensati
quale risposta integrata ai bisogni dei territori per mettere in atto azioni educative rivolte a
bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni;

- i PEZ intervengono sia sul sistema dei servizi educativi per l’infanzia (cd. “PEZ Infanzia”),
per qualificare il sistema, coordinare i servizi e formare il personale, a sostegno di specifici
bisogni educativi,  sia sul sistema scolastico (cd. “PEZ Età scolare”), per contrastare la
dispersione  scolastica,  promuovere  l'inclusione  degli  studenti  disabili  e  degli  studenti
stranieri e contrastare il disagio scolastico;

- nel  PEZ Età scolare  sono presenti - all'interno del più ampio obiettivo di contrasto alla
dispersione  scolastica  -  interventi  volti  alla  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli
alunni disabili. Nello specifico si promuove l’inclusione scolastica degli alunni disabili -con
certificazione- attraverso attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico, didattica
d’aula in compresenza, supporto/recupero disciplinare, predisposizione e documentazione
di  progetti  educativi,  supporto  alla  genitorialità,  attività  di  formazione  e  tutoraggio  per
docenti e operatori (personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali). Gli interventi
sui  ragazzi  disabili  rappresentano  una  priorità,  avendo  un  vincolo  di  destinazione  di
almeno il 20% delle risorse. Le scuole toscane coinvolte sono quasi la totalità di quelle
presenti sul territorio;

nel PEZ Età scolare sono presenti ulteriori obiettivi di contrasto alla dispersione scolastica
relativi  all’inclusione degli  alunni stranieri,  al  contrasto del  disagio economico-sociale e
relativi all’orientamento scolastico; 

-i PEZ vengono progettati dai Comuni a livello di Zona per l'Educazione e l'Istruzione (in
Toscana sono 35), sulla base degli obiettivi presenti nelle linee guida annuali regionali e
nel rispetto della dotazione finanziaria assegnata;

Visto  il  “Protocollo  d’intesa con ANCI,  UPI,  UNCEM per  l’attuazione della  governance
territoriale”  di  cui  alla  D.G.R.  n.  505  del  31/05/2004,  che  prevede  il  processo  di
programmazione a livello zonale e provinciale; 



Tenuto conto delle Deliberazioni della Giunta regionale toscana n. 444 del 28/05/2012, n.
301 del 29/04/2013, n. 515 del 23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015,
n.  475  del  24/05/2016,  n.  536  del  22/05/2017,  n.  536  del  21/05/2018,  n.  503  del
16/04/2019  e  n.  660  del  25/5/2020  che  hanno  approvato  le  linee  guida  per  la
programmazione e progettazione integrata territoriale per gli anni scolastici rispettivamente
dal 2012/2013 al 2010/2021;

Ritenuto  necessario  proseguire  nel  consolidamento  dell’integrazione  tra  i  diversi  livelli
istituzionali, tra gli ambiti di intervento e tra le risorse, al fine di migliorarne efficacia ed
efficienza; 

Valutato che:

per l’a.s. 2020/2021, era stato approvato dalla Regione Toscana un riparto dei fondi  pari a
complessivi  €  6.200.000,00  a  favore  dei  Comuni  e  delle  Unioni  di  Comuni  per  la
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z.; 

Considerato che:

non si hanno notizie sulla progettazione dei P.E.Z. per il prossimo anno scolastico 2021-
2022, perché sembrerebbe che non ci siano attualmente risorse destinate a questa finalità
nel bilancio regionale e che non sia neppure stata effettuata una variazione di bilancio in
merito;

conseguentemente, non ci risulta che siano ancora uscite le Linee guida per i P.E.Z. 2021-
2022; 

Ritenuto che:

sia fondamentale, soprattutto in un momento come questo, dare continuità per il prossimo
anno scolastico ai progetti per il contrasto alla dispersione scolastica finanziati nell’ambito
dei P.E.Z. per l’anno scolastico che volge al termine e che tali progetti siano imprescindibili
e irrinunciabili per le scuole del nostro Comune;

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA:

per sapere se corrisponda al vero che i P.E.Z. non sarebbero stati ancora finanziati dalla
Regione Toscana per il prossimo anno scolastico 2021-2022;

nel  caso  in  cui  le  nostre  preoccupazioni  fossero  fondate,  si  chiede  di  sapere  se
l’Amministrazione comunale abbia sollecitato la Regione Toscana per chiedere conto dei
finanziamenti suddetti e con quali modalità lo abbia fatto.

                                                                        Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle


