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Allegati n.:  2
Elenco:

1 allegato A Avviso
2 Allegato B schema di Domanda

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città metropolitana di Firenze) 

3° SETTORE 
Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

 
Oggetto: Partecipazione del Comune di Campi Bisenzio al progetto della Regione Toscana 
finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e 
degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – per l’anno scolastico 2018/2019.  
 

 
LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

(decreto del sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018) 
 
 
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” ed il relativo 
Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32, il quale indica quale obiettivo specifico il “Potenziare 
l’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di consolidamento di un modello di continuità 
educativa rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie”;  
 
Visto il D.D. Regione Toscana n. 1880/2019 con il quale è stato approvato specifico avviso, 
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la realizzazione di 
Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, 
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio è interessato, come negli anni passati, a partecipazione 
all’Avviso pubblico suddetto e intende realizzare il progetto in parola attivando la procedura 
prevista dall’avviso regionale;  
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione: 
- di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
finalizzato all’assegnazione di buoni scuola a sostegno delle famiglie per la frequenza alle scuole 
dell’infanzia paritarie private (3 – 6 anni) anno scolastico 2018/2019; 
- dello schema di domanda di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che il suddetto avviso e il modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio e 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.comune.campi-bisenzio.fi.it; 
 
 Richiamate le proprie competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs 
165/2001 e lo Statuto Comunale; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 



Visti  gli art. 151, comma 4°, e  183 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2013; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019,  esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato 
"Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;  
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 
triennio 2019-2021”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000, TUEL; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate; 
 
1) di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
- Avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni Scuola a sostegno delle famiglie per la frequenza di 
bambini (3-6 anni) alle scuole dell’infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019 (Allegato 
A); 
- Modulo di domanda (Allegato B); 
 
2) di dare atto che le domande dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel suddetto 
Avviso pubblico, a partire dal 11 marzo e fino al 12 aprile 2019, al fine di poter rispettare i termini 
indicati dal Decreto regionale richiamato in premessa. 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il sig. Massimo De Santis specialista amministrativo e/o contabile. 
 
 

La Dirigente del 3° Settore 
 (Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 


