Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COPIA
Area 1 - U.O. Affari Generali – Sociale Cultura Scuola Demografici
N° 364 Registro Generale

N° 154 Area 1 - U.O. Affari Gen.Sociale Cult.
Scuola Demo

OGGETTO:
POR FSE 2014-2020 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC).
APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE INTERESSATE AL CONVENZIONAMENTO
CON
IL
COMUNE
DI
SUBBIANO
FINALIZZATO
AL
SOSTEGNO
DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/2023.
L'anno duemilaventidue il giorno nove del Mese di settembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Decreto Sindacale n. 12 del 06/04/2022 la sottoscritta è stata nominata responsabile
dell’area 1 – Unità organizzativa Affari generali, sociale, scuola, cultura e demografici, con
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000;
- ai sensi del sopracitato art. 107, c. 2, tali funzioni includono l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
RICHIAMATI:
- 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 D.P.G.R. n. 41/R 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
- il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che all'articolo
Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili del
Fondo Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e
abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi
unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute,
compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;
il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, che prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al
contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito
della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
la Deliberazione della G.R. n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo,
sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud
e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto
legge 34/2020 ed individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito
deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020;
la Deliberazione G.R. n. 252 del 22/03/2021 che ha individuato un secondo gruppo di
progetti FSC ex POR a cui dare avvio fra quelli indicati nell’allegato D della DGR
855/2020 tra i quali rientra il progetto denominato “Sostegno Sistema ZEROSEI” con
beneficiari le amministrazioni comunali;
la Decisione n. 5 del 31-01-2022 avente ad oggetto “Cronoprogramma 2022-24 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” che, al fine di garantire una
programmazione unitaria e integrata della politica di coesione, riporta all’interno del
cronoprogramma a valere sui fondi comunitari (contenuto nell’elenco allegato A alla
stessa) anche gli interventi oggetto dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC ed originariamente programmati a valere sui POR FESR e FSE;
la Deliberazione della G.R. n. 683 del 13/06/2022 con la quale sono stati rimodulati gli
interventi della Sezione Speciale 2 del PSC Toscana (Delibera CIPESS 26/2021)
destinando all’intervento “Sostegno Sistema ZEROSEI” (DGR 855/2020) euro
4.198.302,00 provenienti dall’intervento “Promozione del successo scolastico e
formativo”;
la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di
finanziamenti;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con Deliberazione G.R. n. 969 del 08/08/2022, ha
definito e approvato gli elementi essenziali dell’avviso regionale finalizzato a promuovere e
sostenere, nel territorio regionale della Toscana, l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
nell’anno educativo 2022/2023 anche attraverso l’acquisto, da parte delle Amministrazioni
Comunali, di posti-bambino presso i servizi educativi prima infanzia privati accreditati, previo
convenzionamento con gli stessi,
RICHIAMATO il D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022 con il quale è stato approvato uno specifico
avviso pubblico, con riferimento alla sopra citata Deliberazione G.R. n. 969/2022, finalizzato a
promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno educativo 2022/2023
(ottobre 2022-luglio 2023) l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3Determinazione dell’Area 1 - U.O. Affari Generali, Sociale, Cultura, Scuola, Demografici n° 364 del 09-09-2022
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36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche per promuovere
concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e più in
generale la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
PRESO ATTO del contenuto dell’avviso di cui sopra i cui contenuti specifici sono qui sotto
riportati:
- i soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni,
singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero
mediante convenzione di cui all’articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011;
- l’obbligo dell’adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento formativo (art. 125 del Regolamento
(CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.) ed hanno altresì l’obbligo di provvedere in ogni caso ad una
corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti
all’attuazione del progetto (art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e art.19
del Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.);
- destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i
bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune
della Toscana;
- l’avviso finanzia progetti finalizzati all’accoglienza dei bambini all’interno dei servizi
educativi per la prima infanzia pubblici (ivi compresi quelli comunali a gestione diretta e
indiretta) e privati accreditati presenti in Toscana;
- tali progetti possono realizzarsi quindi anche attraverso il sostegno all’accoglienza nei servizi
privati accreditati dei bambini, i cui genitori/tutori devono essere obbligatoriamente in
possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni
inferiore a € 50.000,00;
- al fine della realizzazione di quest'ultima attività:
1. le Amministrazioni beneficiarie dei contributi e le strutture educative accreditate
sottoscriveranno obbligatoriamente una convenzione per la gestione e rendicontazione dei
contributi di cui al presente avviso;
2. le amministrazioni beneficiarie dei contributi individueranno i servizi accreditati a mezzo
di avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’adesione al progetto regionale,
approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica determina dirigenziale;
3. i servizi privati interessati all’adesione al progetto regionale si dichiareranno disponibili
obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da personale comunale, regionale o privato
incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa;
4. l’importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel
sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima
infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo
Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00;
5. il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da
riconoscere è quantificato in dieci;
6. il Progetto preliminare dovrà pervenire alla Regione Toscana – Settore Educazione e
Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 21 settembre
2022;
RITENUTO opportuno, da parte dell’Amministrazione comunale, predisporre azioni mirate, come
specificato nell’avviso Regionale di cui D.D. Regione Toscana n. 16213/2022, al fine di individuare
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati interessati ad aderire alla
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stipula della convenzione con il Comune di Subbiano, a cui destinare i posti-bambino che il
Comune potrà acquisire in modo da:
- garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati per la
fascia di età 3-36 mesi;
- favorire l’accesso degli utenti interessati al fine di conciliare le esigenze di cura dei bambini
con quelle lavorative;
- utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Regione per sostenere il sistema integrato dei
servizi educativi rivolti alla prima infanzia;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 74 del 25/08/2022 avente ad oggetto “POR FSE 20142020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (fsc): avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - anno educativo
2022/2023”;
RICHIAMATA la determinazione n. 336 del 25/08/2022 di approvazione di specifico avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di
Subbiano finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) – a.e. 2022-2023 da parte di strutture private accreditate;
PRESO ATTO che:
- il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente dal
giorno 25/08/2022;
- entro il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del giorno 08/09/2022 sono state
presentate al protocollo dell’ente n. 1 manifestazione di interesse al convenzionamento con
il Comune di Subbiano da parte di strutture private accreditate;
EVIDENZIATO che
- il finanziamento della spesa derivante dall’erogazione dei contributi è a completo carico
della Regione Toscana;
- si procederà ad impegnare le relative somme a valere sul bilancio di previsione 2022-2024,
annualità 2022 e 2023 soltanto a seguito dell’assegnazione delle risorse attribuite da parte
della Regione Toscana;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 14/03/2022, di approvazione del bilancio
di previsione per il triennio 2022/2024 e successivi atti di variazione;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 14/03/2022, di approvazione del D.U.P. per
il triennio 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07/06/2022 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione e piano Performance anni 2022-2024;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area n. 1 dott.ssa Arianna Peluzzi e
che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e) della L. n. 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello stesso;
- ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento dei controlli interni, nella fase preventiva di
formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e
che, con la firma apposta in calce all’originale del presente atto, se ne attesta, anche, la
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legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti Locali”;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il piano per la trasparenza 2022 –
2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/04/2022;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, trascritte e
approvate,
1) DI PRENDERE ATTO che entro le ore 12.00 del giorno 08/09/2022 sono state presentate al
protocollo dell’Ente, n. 1 domanda in risposta all’avviso pubblico approvato con determinazione
n. 336/2022;
2) DI APPROVARE l’elenco delle strutture per la prima infanzia interessate, per l’anno educativo
2022/2023, al convenzionamento con il Comune di Subbiano per l’acquisto di posti-bambino per
la fascia di età 3-36 mesi, in caso di assegnazione di benefici regionali di cui all’avviso pubblico
approvato con D.D. R.T.16213/2022:
Prot.

Nominativo struttura

9354 del 01/09/2022

“Istituto” O. e V. Palazzeschi

3) DI DARE ATTO che l’avviso pubblico e la conseguente graduatoria non sono vincolanti per il
Comune di Subbiano che potrà non dargli corso a proprio insindacabile giudizio senza che i
partecipanti possano rivalersi in alcun modo sull’Amministrazione comunale e che le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Regione i
servizi educativi per la prima infanzia interessati, ad avviare rapporti di collaborazione e
convenzionamento con il Comune di Subbiano;
4) DI RINVIARE a successivo atto l’approvazione dello schema di convenzione per la regolazione
dei rapporti tra le parti;
5) DI DARE ATTO CHE:
- il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area n. 1 dott.ssa Arianna Peluzzi e
che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e) della L. n. 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello stesso;
- ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento dei controlli interni, nella fase preventiva di
formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e
che, con la firma apposta in calce all’originale del presente atto, se ne attesta, anche, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line oltre che nella
sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
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L’originale sottoscritto dal Responsabile dell’area/servizio competente per materia è conservato
presso l’Ufficio di Segreteria.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA/SERVIZIO

F.to Arianna Peluzzi

F.to Arianna Peluzzi
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