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DETERMINAZIONE N. 852 DEL 29/10/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Approvazione elenco dei bambini destinatari dell'acquisto posti nei servizi privati accreditati con le risorse
di cui al POR FSE 2014-2020 sostegno dell' accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 Allegato 1)

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) 

Settore 2° “Servizi alla persona” 
SERVIZIO  EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE  

 

  

La Dirigente del 2° Settore 
(nominata con Decreto Sindacale n. 71  del 10 dicembre 2019) 

 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 02.07.2020 "POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-
2020 - Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei 
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2020/2021" ed in particolare l'allegato A al suddetto; 
 

Dato atto che l'avviso in questione prevede il sistema dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle 
spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione alla prima 
infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse FSE, calcolato in misura 
proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi e sulla base dei mesi di frequenza dei 
bambini per un massimo di 10  mensilità; 
- l'art. 4 dell'avviso regionale prevede in particolare che tali progetti possono realizzarsi anche attraverso il 
sostegno all'accoglienza nei servizi privati accreditati e che i genitori, per beneficiare di questa forma di 
sostegno, devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni inferiore ad € 50.000,00; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 28.04.2020 di approvazione del Piano Educativo Comunale 
a.e. 2019/2020; 
- Determinazione dirigenziale 2° Settore n. 491 del 24.07.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria 
di ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’a.e. 2020-2021, suddivisa per fasce di età; 
- Determinazione dirigenziale 2° Settore n. 509 del 31.07.2020 di approvazione della consistenza numerica 
della lista di attesa nei servizi comunali; 
- Determinazione dirigenziale 2° Settore n. 657 del 15.09.2020 di approvazione dell'avviso pubblico per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva stipula di convenzioni per l'acquisto di posti 
bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati privati (3-36 mesi) nel territorio 
comunale e nella Zona Fiorentina Nord Ovest per l’a.e. 2020/2021”; 
- Determinazione dirigenziale 2° Settore n. 756 del 05.10.2020 di approvazione dell’elenco dei servizi che 
hanno manifestato interesse per la stipula di convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi 
educativi per la prima infanzia accreditati per l’a.e. 2020-2021; 
 

Dato atto che: 
- in data 31/07/2020 questo Ente ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana il progetto preliminare 
finalizzato alla partecipazione al suddetto avviso regionale in relazione al sostegno dell'accoglienza dei 
bambini nei servizi privati accreditati; 
- successivamente è stata avviata la procedura per dare informazione alle famiglie dei bambini presenti nella 
lista di attesa per i servizi comunali di cui alla determina dirigenziale n. 509/2020, circa le modalità per la 
richiesta del contributo da presentare all'ufficio educazione ed istruzione entro e non oltre il giorno 
13/10/2020; 
 

Dato atto che l'ufficio Educazione e Istruzione ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute al fine di 
verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso regionale e tenuto conto di quanto previsto nel Piano 
Educativo Comunale approvato con la citata Deliberazione G.C. n.  69/2020; 
 

Visto il D.D.R.T. n. 12598 del 07.08.2020 di assegnazione contributi per la realizzazione dei progetti rivolti al 
sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e. 
2020/2021, con il quale è stata assegnata al Comune di Campi Bisenzio la somma complessiva di € 
250.112,47; 
 

 



 

Dato atto che in data 20.10.2020 questo Ente ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana il progetto 
definitivo finalizzato a favorire l'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati; 
 
Dato atto che a fronte della lista di attesa di cui alla citata determinazione n. 509/2020, sono pervenute n. 86 
richieste di assegnazione posto-bambino, e che, in seguito all' istruttoria svolta dal competente ufficio, tenuto 
conto di quanto previsto nel Piano Educativo Comunale, sono residuate n. 83 domande ammissibili delle 
quali  risultano finanziabili con i contributi assegnati dal suddetto DDRT 10094/2020 n. 74 domande di cui n. 
n. 1 domanda finanziabile parzialmente; 
 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici 
competenti ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
- 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; 
 

Viste: 

-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale è 
stato approvato il "Documento Unico di  Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato 
degli Obiettivi  anno 2020”;  
-la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il  triennio 2020-
2022"; 
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di approvare, per quanto sopra, l’elenco dei bambini destinatari dell’acquisto di posti bambino con i 

relativi importi del contributo di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
un totale pari ad € 250.112,47, come stanziati con il D.D.R.T. n. 10094/2020; 

 
3) di dare atto che si provvederà con successivo atto al necessario impegno di spesa;  
 
4) di dare atto che il suddetto elenco viene pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della vigente 

normativa in materia di privacy; 
 
5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è 

Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali. 
 
 

La Dirigente del 2° Settore 
Servizi alla Persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
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