
 

 
 
POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021 –D.D. Regione Toscana n. 10094/2020 a 
valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA D I CONVENZIONE 
PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCAT IVI PER LA PRIMA 

INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI ANNO ED. 2020/21 
 
Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo  

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga 

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- 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; 

- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 

Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” 

per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore 

della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 e successive modifiche, con il 

quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così 

come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con 

la quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma 

Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 

- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 

Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 

seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4/6/2019; 
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla 

Decisione di Giunta n. 4 del 29/07/2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del 

POR FSE 2014-2020; 

- la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 29/7/2019 con la quale è stato approvato il crono 

programma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2018-

2020; 

- 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 Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio 

Regionale n. 47 del 15/03/2017; 

- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020; 
- la Deliberazione della G.R. n. 761/2020 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari 
all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la 



prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2020/2021, in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso 
stesso con successivo decreto; 
- il D.D. n. 10094/2020 con il quale si è provveduto all'approvazione di uno specifico avviso per il 
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 
2020/2021, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 761/2020; 
- la Determinazione del Responsabile area 1 del comune di Subbiano N. 300/2020;  
 
la Responsabile emana il presente avviso: 

Art. 1 
Finalità 

Il presente avviso pubblico è volto alla individuazione dei servizi educativi per la prima infanzia (3-
36 mesi) a cui destinare i posti-bambino che il Comune può acquisire dalla Regione ad un costo 
massimo di € 3.709,00 annuale, per la frequenza presso servizi educativi per la prima infanzia (3-36 
mesi) accreditati che aderiranno alla stipula della convenzione con il Comune di Subbiano, 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. 

Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo il Comune avendo la sola finalità di 
comunicare quanto previsto nell’avviso Regionale di cui DD Regione Toscana n.10094/2020. 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione 
I servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati ed accreditati che possono manifestare il 
proprio interesse al presente Avviso Pubblico sono quelli presenti sul territorio della Regione 
Toscana.  

Art. 3 
Termine  modalità di partecipazione 

Per aderire al presente Avviso Pubblico occorre presentare specifica istanza sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore interessato contenente l’attestazione del possesso dei requisiti sopra 
detti, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, da inoltrare 
tramite Pec all’indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it o all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Subbiano – Via Verdi, 9, entro il 27 luglio 2020 riportando il seguente oggetto “POR FSE 2014-
2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) 
– anno educativo 2020/2021”. 

Art. 4 
Elenco degli interessati 

Alla scadenza del termine di ricezione delle richieste, l’elenco degli aventi titolo 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 in caso di assegnazione di risorse regionali. 

 
Art. 5 

Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui il Comune entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico sono 
trattati unicamente per le finalità dello stesso ai sensi del RGPD. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di 
Subbiano, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo 
privacy@comune.Subbiano.it.  

Art. 6 
Informazioni 



Per informazioni: ufficio scuola, comune di Subbiano, Via Verdi 9, Subbiano – tel.0575/421743-45. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.30. 
 
Subbiano, 21 luglio 2020          
 

    La Responsabile  
Maria Paola Innocenti   


