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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 

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 successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto in particolare l’art. 4 bis della L.R. 32/2002 che prevede che con regolamento regionale sono definite le 
disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia; 
 
Visto l’art. 42, comma 2 dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla 
Giunta con parere obbligatorio della commissione consiliare competente; 
 
Visto l’art. 66, dello Statuto regionale ai sensi del quale il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio 
sulle proposte di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali; 
 
 
Vista la proposta di regolamento “Regolamento regionale di attuazione dell’ articolo 4 bis della legge regionale 26 
luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia. ”, allegata al 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale, di cui all’articolo 24 della L.R. 
32/2002, e  dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui  all’ articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta 
del 18 aprile 2013;   
 
Visto il parere  della Direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della 
Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;  
 
Visto il parere favorevole espresso  dal  Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella  seduta del 30/05/2013; 
 
 
 
A VOTI UNANIMI 

 
 
 

DELIBERA 
 

- Di  approvare, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 42, comma 2, dello Statuto l’allegato 
schema di regolamento “Regolamento di attuazione dell’ articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 
32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia. ”, di cui all’Allegato 
“A”, parte integrante del presente atto, unitamente ai relativi allegati “B” e “C”, disponendone l’inoltro, a cura 
della Segreteria della Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale, al fine dell’acquisizione dei pareri previsti 
dall’art. 42, comma 2, e dall’art. 66, comma 3, dello Statuto regionale; 

- di provvedere, con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in oggetto. 
 
 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini,è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) 
della l.r. 23/2007. 
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