Provincia di Arezzo

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
Finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2021/2022. Verifica per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di strutture private
accreditate interessate al convenzionamento per l’acquisto di posti bambino a.e. 2021-22.
-D.D. Regione Toscana n. 9318/2021L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Programma Operativo Regionale finalizzato a
promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana l’offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi), volto da un lato ad assicurare le migliori condizioni educative e di
socializzazione dei bambini, dall’altro ad assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la
partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro,
così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/867/CE) della Commissione
sull’inclusione attiva, intende verificare, con il presente avviso, la manifestazione di interesse alla
partecipazione al progetto regionale di cui sopra, da parte di strutture private accreditate, a cedere
posti bambino per l’anno educativo 2021/2022.
Si rende noto che il presente avviso si avvale delle risorse disponibili a valere sul Piano di Sviluppo
e Coesione (FSC) e che rientra nell’ambito del progetto Giovani Sì.
Art. 1
Finalità Generali
Il presente avviso è finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)
a.e. 2021/2022 e a verificare la disponibilità alla vendita di posti-bambino da parte di strutture
private accreditate, mediante convenzionamento, con l’obiettivo di favorire l’accesso degli utenti
interessati in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, così come previsto dal D.D.
della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021.
Art. 2
Destinatari dell’Avviso
Il presente avviso è destinato ai gestori di Servizi per la prima infanzia, accreditati che hanno sede
sul territorio di Subbiano e della provincia di Arezzo alla data di scadenza del presente Avviso.
Le domande di manifestazione d’interesse hanno la finalità̀ di comunicare la disponibilità ad
avviare rapporti di convenzionamento con il Comune di Subbiano sulla base di quanto esplicitato
dal D.D. Regionale n. 9318 del 21/05/2021.
Il Comune si riserva la facoltà̀ di non convenzionarsi nel caso non ci siano richieste da parte dei
cittadini o nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso, possano successivamente decadere. Al termine del periodo per l’acquisizione delle
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manifestazioni d’interesse il Comune di Subbiano individuerà̀ i servizi educativi privati accreditati
con i quali sottoscrivere le convenzioni secondo quanto previsto dal Decreto Regionale sopra citato.
Le convenzioni avranno la durata di un anno educativo.
In applicazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/379 e dall’allegato A alla
deliberazione della G.R. n. 1019/2019 l’anno accademico coincide con l’anno educativo che
convenzionalmente, in Toscana, inizia nel mese di settembre e termina nel mese di luglio dell’anno
successivo. In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità
dell’attività dei servizi per la prima infanzia, è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di
frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l’anno educativo (settembre/giugno oppure
ottobre/luglio).
Art. 3
Quota posti
L’amministrazione comunale si riserva di definire:
• il costo mensile pro-capite corrispondente alla retta mensile e la suddivisione di tale costo/retta
pro-capite tra quota a carico dell’amministrazione comunale e quota parte a carico della
famiglia dell’utente;
• ogni altra condizione del convenzionamento
Art. 4
Requisiti per la partecipazione alla Manifestazione di interesse.
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i Soggetti (Associazioni, Imprese, Cooperative,
Enti di diritto privato e/o Consorzi tra le/gli stesse/i) che:
a) sono titolari e/o gestori di Servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi (le cui tipologie sono
contemplate dal Regolamento della Regione Toscana DPGR 41/r 2013 come succ. modificato con
DPGR n.33/R/20.6.2014) che hanno sede nel territorio del Comune di Subbiano e della provincia di
Arezzo e che sono – alla data di pubblicazione del presente Avviso - accreditati (ai sensi del
richiamato DPGR Toscana come integrato dalla disciplina comunale vigente) da uno dei Comuni;
b) sono in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
normativa vigente in materia;
c) non sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del
Codice Penale;
d) impiegano nei Servizi in titolarità e/o in gestione educatori ed operatori che non sono stati
coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale.
Art. 5
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I
Soggetti
interessati
devono
far
pervenire
al
seguente
indirizzo
email
c.subbiano@postacert.toscana.ar.it (PEC) oppure consegnare a mano all’ufficio Protocollo del
Comune di Subbiano, Via Verdi, 9, previo appuntamento telefonico al n. 0575421749, la propria
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manifestazione di interesse utilizzando il modulo come da allegato B, sottoscritta dal legale
Rappresentante, entro le ore 11 di mercoledì 21 luglio 2021.
La richiesta dovrà riportare nell’oggetto il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione di
interesse per partecipazione a progetto regionale di sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2021/2022
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Arianna Peluzzi, Funzionario responsabile dell’Ar3ea n. 1
Affari generali, sociale, cultura, scuola e demografici del Comune di Subbiano.
Art. 6
Esito dell’avviso
Alla scadenza del termine di presentazione delle richieste, l’elenco delle strutture sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.subbiano.ar.it e si procederà alla stipula di apposita
convenzione con ciascuna delle strutture interessate, previa assegnazione delle risorse regionali.
Art. 7
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto di fornire dati e informazioni che
rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla Privacy – Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679) e codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003
e s.m.i.).
Il conferimento dei dati richiesti nel modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di dar seguito all’istruttoria della domanda presentata.
Con la presentazione della manifestazione di interesse il richiedente autorizza il trattamento dei dati
forniti. A tal fine il Comune di Subbiano, Ufficio Sociale, in qualità di titolare, tratterà i dati
personali conferiti che saranno raccolti e gestiti in forma cartacea, elettronica e telematica, per le
finalità inerenti alla gestione della presente procedura. I dati personali acquisiti saranno trattati
unicamente per le finalità di cui al presente avviso.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Subbiano e saranno comunicati
alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza nonché ad altre Pubbliche
Amministrazioni ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai documenti, nei
limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune
di Subbiano, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei
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dati presso il Comune di Subbiano raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it
guido.paratico@m.pecavvocati.it.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento). I dati di contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i
seguenti: Piazza Venezia n.11. - 00186 Roma – www.garanteprivacy.it – Centralino telefonico:
(+39) 06.69677.1
Art. 8
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Subbiano al seguente indirizzo:
www.comune.subbiano.ar.it
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Subbiano – Ufficio Sociale (tel.
0575421745 - 0575421743 e-mail scuola@comune.subbiano.ar.it – sociale@comune.subbiano.ar.it
Art. 9
Norma finale
Il presente Avviso non è vincolante 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. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo
scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di
convenzionamento con il Comune di Subbiano.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al D.D. Regione Toscana n. 9318 del
21/05/2021.
Subbiano 02/07/2021

La Responsabile Area n. 1
F.to Dott.ssa Arianna Peluzzi
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