
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 708 DEL 26/07/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)- D.D.Regione Toscana n. 9318/2021 - Approvazione avviso
pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di servizi educativi per la prima
infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio comunale e nella Zona Fiorentina Nord Ovest presso i quali
il Comune di Campi Bisenzio potrà effettuare l'acquisto di posti bambino tramite stipula di successiva
convenzione per l’a.e. 2021/2022.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

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.:  2
Elenco:

1 Avviso per nidi accreditati
2 Modello domanda adesione

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 e Istruzione 

 
LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021) 

 
 
Premesso che:  
- l’Amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia che 
garantisca il funzionamento del sistema integrato pubblico/privato territoriale; 
- il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione degli obiettivi suddetti si avvale anche della partecipazione 
dei soggetti privati accreditati e delle convenzioni previste dalla vigente legislazione e disciplinate dal 
Regolamento di esecuzione della L.R.T n. 32/2002 , DPGR  n. 47/R/2013 e s.m.i. e dal Regolamento 
Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
30.09.2010 n. 103 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 25 luglio 2012;    
Richiamate: 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 04/05/2021 di approvazione del Piano Educativo Comunale 
(PEC) anno educativo 2021-2022; 
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 17/05/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi 
essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022;  
Visto  il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 "Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC). Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi 
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2021/2022" ed in particolare l'Allegato A al suddetto; 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio ha presentato alla Regione Toscana in data 23/07/2021 il 
Progetto Preliminare finalizzato alla partecipazione al suddetto avviso regionale in relazione al sostegno 
dell'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati; 
Dato atto che l'art. 4 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al sopra citato Decreto Regionale prevede, nel 
caso di sostegno all'accoglienza nei servizi privati accreditati, la realizzazione delle seguenti condizioni: 
- le amministrazioni individuano i servizi accreditati a mezzo di avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse all’adesione al progetto regionale, approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica determina 
dirigenziale; 
- le amministrazioni e le strutture educative accreditate sottoscrivono obbligatoriamente una convenzione per 
la gestione e rendicontazione dei contributi di cui al presente avviso; 
- i genitori che possono richiedere il contributo devono essere in possesso di Isee in corso di validità per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiori a € 50.000,00; 
- le amministrazioni cancellano dalla lista di attesa per l'inserimento al nido comunale quei bambini per i quali 
si è sostenuta l'accoglienza nei servizi privati; 
Ritenuto dover procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto ai nidi privati accreditati del territorio 
comunale e della Zona Fiorentina Nord Ovest per procedere alla presentazione del progetto definitivo da 
inviare alla Regione Toscana entro il 20/10/2021 dando atto che al progetto dovrà essere allegato l'atto di 
approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato interesse ad aderire al progetto regionale; 
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. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021"; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021 – 2023; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 
n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 
 
1) di approvare gli allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale: 
a) l’ Avviso pubblico, allegato “A” per acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di servizi 
educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) posti nel territorio comunale e della Zona Fiorentina Nord 
Ovest, presso i quali il Comune di Campi Bisenzio potrà effettuare l'acquisto di posti bambino tramite stipula di 
successiva convenzione per l’a.e. 2021/2022; 
b) il Modello di domanda da utilizzare per la dichiarazione di manifestazione di interesse, allegato “B”; 
 
2) di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-
bisenzio.fi.it. nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013; 
 
3) di dare atto che si provvederà con successiva determinazione all’approvazione dell’elenco dei soggetti 
risultati ammessi; 
 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la 
sottoscritta Dirigente del 2° Settore "Servizi alla Persona". 
                          

 
La Dirigente del 2° Settore 

Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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