
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 28/04/2020

OGGETTO

 

 

Piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12,
comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017. Modifica progetto ai sensi della Delibera Giunta Regionale Toscana n.
429 del 30.03.2020. Indirizzi per l’utilizzo dei fondi assegnati.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 35 del 25 febbraio 2020, venivano approvati gli 
indirizzi da applicare al progetto per l’utilizzo dei fondi di cui al Piano regionale di riparto 
del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione previsto all'articolo 
12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 approvato con delibere della Giunta 
Regionale n. 88 del 03.02.2020 e n. 143 del 10.02.2020 dalle quali risultava che al 
Comune di Campi Bisenzio, nell’ambito del piano regionale di riparto delle risorse del 
MIUR, erano stati assegnati euro 228.831,31; 
 
Preso atto che sulla base della deliberazione suddetta l'ufficio Pubblica Istruzione con 
protocollo n. 12781/2020 ha provveduto ad inviare nei termini previsti alla Regione 
Toscana (29 febbraio 2020) il progetto definitivo e la scheda di programmazione risorse; 
 
Dato atto che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 30 
marzo 2020, in particolare con allegato B alla stessa, ha modificato le tipologie di 
intervento ammissibili e le loro caratteristiche, aggiungendo tra gli interventi previsti anche 
le attività ed i progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi a titolarità 
comunale (a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati collocati nel territorio 
comunale quale conseguenza dell'aggravarsi della situazione nazionale dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19 e tenuto conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, con cui è stata disposta, a decorrere dal 
5/3/2020, la sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado; 
 
Richiamata la nota della competente Direzione Istruzione e Formazione-Settore 
“Educazione ed istruzione” della Regione Toscana del 02.04.2020, conservata in atti, con 
cui vengono meglio dettagliate le modalità di utilizzo delle risorse, che devono raccordarsi 
con le azioni già previste e finanziate con risorse regionali nonché con quelle attuate in 
futuro (anno educativo e scolastico 2019/2020 e 2020/2021), l’arco temporale di utilizzo 
delle stesse, le modalità di presentazione del nuovo progetto ed il termine per la sua 
presentazione, fissato al 30 aprile 2020; 
 
Considerato che l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ha previsto al chiusura 
di tutte le scuole di ogni ordine e grado, creando un'effettiva difficoltà gestionale dei sevizi 
per l'infanzia privati e accreditati presenti nel nostro territorio; 
 
Ritenuto opportuno modificare e quindi inserire nel progetto per l’utilizzo delle risorse 
assegnate al Comune di Campi Bisenzio dal Piano regionale di riparto del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 
3, del Decreto legislativo n. 65/2017 le azioni così come previste dalla deliberazione GRT 
n. 429/2020 e relative a: 
- interventi economici a sostegno delle famiglie con bambini che frequentano i servizi 
educativi 0-3 anni sia a gestione diretta che in convenzione, con anche la riduzione dei 
costi finalizzata alla equiparazione delle tariffe applicate alle famiglie con bambini inseriti 
nei nidi privati accreditati e convenzionati alle tariffe applicate alle famiglie con bambini 
frequentanti i nidi comunali per complessivi € 54.831,31; 
- interventi per favorire le attività e i progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione dei 
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         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
servizi educativi 0-3 anni a titolarità comunale (a gestione diretta e indiretta) e privati 
accreditati collocati nel territorio comunale per complessivi € 106.000,00; 
- interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali per progetti di attività durante il periodo 
estivo per complessivi € 30.000,00; 
- interventi di abbattimento delle tariffe – fino ad eventuali gratuità, anche in concorso con i 
c.d. buoni scuola di cui ai successivi D.D. Regione Toscana ed agli ulteriori eventuali atti 
comunali - per l’inserimento, nelle scuole dell'infanzia private paritarie del territorio con 
apposite convenzioni, dei bambini rimasti in lista di attesa nelle scuole dell’infanzia statali 
(3-6 anni) collocate negli I.C. del territorio per complessivi € 31.000,00; 
- ampliamento dei servizi educativi 0-3 anni a gestione diretta per complessivi € 7.000,00; 
- ogni altro intervento di sostegno alla domanda delle famiglie o all’offerta di servizi che 
possa risultare compatibile con il suddetto Piano regionale di riparto in presenza di un 
risparmio economico relativo ai punti precedenti; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (DUP: 
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 e n. 288 del 23 dicembre 
2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: 
Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 2° Settore, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del 3° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 

 
DELIBERA 

 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) di modificare gli indirizzi approvati con propria deliberazione n. 35/2020, ed approvare i 
seguenti indirizzi da applicare al progetto per l’utilizzo dei fondi di cui al Piano regionale di 
riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione previsto 
all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 come da delibera della Giunta 
Regionale n. 429 del 30 marzo 2020 e precisamente: 
a) interventi economici a sostegno delle famiglie con bambini che frequentano i servizi 
educativi 0-3 anni sia a gestione diretta che in convenzione, con anche la riduzione dei 
costi finalizzata alla equiparazione delle tariffe applicate alle famiglie con bambini inseriti 
nei nidi privati accreditati e convenzionati alle tariffe applicate alle famiglie con bambini 
frequentanti i nidi comunali per complessivi € 54.831,31; 
b) interventi per favorire le attività e i progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione 
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dei servizi a titolarità comunale (a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati collocati 
nel territorio comunale per complessivi € 106.000,00; 
c) interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali per progetti di attività durante il 
periodo estivo per complessivi €30.000,00; 
d) interventi di abbattimento delle tariffe – fino ad eventuali gratuità, anche in concorso con 
i c.d. buoni scuola di cui ai successivi D.D. Regione Toscana ed agli ulteriori eventuali atti 
comunali - per l’inserimento, nelle scuole dell'infanzia private paritarie del territorio con 
apposite convenzioni, dei bambini rimasti in lista di attesa nelle scuole dell’infanzia statali 
(3-6 anni) collocate negli I.C. del territorio per complessivi € 31.000,00; 
e) ampliamento dei servizi educativi 0-3 anni a gestione diretta per complessivi € 7.000,00 
(luglio al nido); 
f) ogni altro intervento di sostegno alla domanda delle famiglie o all’offerta di servizi che 
possa risultare compatibile con il suddetto Piano regionale di riparto in presenza di un 
risparmio economico relativo ai punti precedenti; 
 
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio di predisporre il progetto di finanziamento 
approvato con le delibere della Giunta Regionale Toscana richiamata in premessa e nel 
rispetto dei tempi fissati, nonché ogni altro provvedimento necessario e conseguente 
all’approvazione del presente atto; 
 
3) di dare atto che il finanziamento del progetto in questione trova capienza nel bilancio 
come approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 289 del 23/12/2019 nei capitoli 
corrispondenti di entrata e di spesa (Entrata 427 018 Uscita 691 003); 
 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis P.O. Servizi educativi e culturali; 
 
5) di procedere, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, alla trasmissione in elenco della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000; 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria fase organizzativa; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 68/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


