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     Firenze, lì  9 febbraio 2017 
 

 
 
- Al Presidente della Giunta regionale 
- Al Direttore generale della  
     DG Presidenza  
- Al Direttore della Direzione Istruzione 

e formazione della Giunta regionale 
      

Class.  2.14.2         
             

 

 
Seduta del 8 febbraio 2017 
 
Modifiche al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione 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 riordino istituzionale . 
Deliberazione della Giunta regionale n. 9 adottata il 10 gennaio 2017 
 
 

 
 favorevole favorevole  favorevole  contrario           contrario 
   con raccomandazioni con condizioni    con raccomandazioni 
  
    
PARERE OBBLIGATORIO                 X    �                     �                     �                 �  
  

________________________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        �  

 
 
All’unanimità                                                                    X 
 
A maggioranza                                                                  �  
A maggioranza con motivazioni contrarie 
di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      �  
 

 
 
NOTE: Allegato parere 
 
 
         

D’ordine del Presidente 
      Cinzia Dolci 
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Modifiche al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione 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 riordino istituzionale . 
Deliberazione della Giunta regionale n. 9 adottata il 10 gennaio 2017 
 
Proponente: Giunta regionale – Assessore Grieco 
 
 
PARERE OBBLIGATORIO 
 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Seduta dell’ 8 febbraio 2017 

 
Visti  

− l’articolo 66 dello Statuto; 
− la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 
− il regolamento interno del Consiglio regionale; 
− il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 
Considerato che la proposta di modifica del regolamento 47/R/2003: 
- si colloca nell’ambito del processo di adeguamento della normativa regionale al nuovo assetto 
istituzionale a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di orientamento e 
formazione professionale; 
 
- si è resa necessaria al fine di dare corretta attuazione alla l.r. 32/2002 che, a seguito delle modifiche 
apportate dalla l.r. 2/2016 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione 
professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002), stabilisce che la Regione non 
solo eserciti la funzione di indirizzo e programmazione in materia di orientamento e formazione 
professionale ma anche di attuazione e di gestione diretta degli interventi che, prima del riassetto 
istituzionale, era attribuita alle province; 
 
Preso atto che la proposta di regolamento modifica puntualmente gli articoli che riguardano le 
competenze delle Province per attribuire le stesse alla Regione; 
 
 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifiche al regolamento emanato con 
D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione 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 riordino istituzionale. 

 
 

 


