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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 07/06/2021

OGGETTO: SOSTEGNO ALL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) NELL’ANNO 
EDUCATIVO 2021/2022 DI CUI AL DDRT 9318/2021. INDIRIZZI

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Giugno alle ore 15:00 presso la Sala Giunta del 
Comune di Signa, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, con la presenza dei seguenti 
componenti:

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
FOSSI MARINELLA X
DI NATALE ANDREA X
GIORGETTI CHIARA X
SCALINI GABRIELE X
ROSSI ENRICO X

TOTALE 6 0

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 
e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, c. 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale 
Marco Cini, che viene incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 2 - Servizi alla Persona di seguito 
riportata:

Visto il decreto del Sindaco n. 18  del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

Richiamati:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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”;
Il Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia n.41/R del 
30/07/2013 e successive modifiche nonché le relative Linee guida per l’applicazione del nuovo 
Regolamento regionale per i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni);
Il Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (art. 5.7) approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/02/2002, modificato con Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 59 del 27/11/2005 e n. 20 del 13/05/2010;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 17/05/2021, nella quale sono stati definiti 
gli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno all’offerta di 
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’ a.e. 2021/2022;

Dato atto che con Decreto Regionale n. 9318 del 21/05/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 
mesi) a.e.2021/2022 che prevede all’articolo 1 l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi 
pubblici e privati accreditati;

Visto che l’offerta di servizi educativi del Comune di Signa è costituita dal nido d’infanzia “Il 
Trenino” a gestione comunale diretta e dal nido privato accreditato “Il Millepiedi” del soggetto 
gestore La Mosca Zezzé Società cooperativa sociale onlus;

Considerato inoltre che negli anni educativi precedenti, a partire dall’a.e. 2017/18, 
l’Amministrazione comunale di Signa ha aderito agli avvisi regionali di sostegno all’offerta dei 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi);

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 12/04/2021 con cui è stato approvato il Piano 
educativo comunale a.e. 2021/2022 ed in particolare l’articolo 2 del PEC nella parte in cui prevede 
che “per l'anno educativo 2021/2022 il Comune valuterà l’adesione all’eventuale avviso pubblico 
regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3–36 mesi) e che a 
seguito di tale adesione, al fine di diminuire la lista di attesa del nido comunale, potranno essere 
definite forme di sostegno all’offerta per la prima infanzia anche attraverso l’eventuale 
riconoscimento di contributi per la frequenza di nidi privati accreditati alle condizioni di cui 
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all’avviso regionale. Tale contributo sarà riconosciuto ai bambini presenti in lista d’attesa per 
l’inserimento al nido d’infanzia comunale e residenti nel comune di Signa. Potranno quindi 
usufruire di tale eventuale contributo quei bambini inseriti in lista d’attesa presso il nido comunale 
per indisponibilità del posto o del modulo orario di frequenza richiesto. Al fine di mantenere una 
continuità educativa nell’interesse del bambino, si ricorda ai genitori dei bambini che hanno già 
beneficiato del contributo posti bambino nell’anno educativo 2020/2021, al fine di usufruirne anche 
per il 2021/2022 per la frequenza dello stesso servizio educativo, che dovranno obbligatoriamente 
presentare domanda di iscrizione al nido comunale. L’inserimento del nominativo del bambino 
nella lista d’attesa per l’iscrizione al nido d’infanzia del Comune di Signa è infatti condizione 
necessaria al fine di poter beneficiare dell’eventuale contributo regionale di cui trattasi”;

Considerato che alla data attuale non risultano pervenuti atti di livello nazionale o regionale che 
ridefiniscano la capienza delle strutture per l’infanzia o il rapporto numerico educatore/bambino e 
che pertanto la graduatoria in corso di approvazione per l’inserimento al nido comunale sarà 
predisposta sulla base della capienza ordinaria della struttura (50 bambini) e che risulta, dal numero 
di domande pervenute, la presenza di una lista d’attesa;

Vista la presenza della lista d’attesa sopra richiamata e considerato pertanto che si rileva il 
fabbisogno da parte dei cittadini in lista d’attesa di usufruire dei posti disponibili nei nidi privati;

Ritenuto quindi di partecipare all’Avviso regionale in oggetto e di dare mandato al competente 
Settore 2 di inoltrare entro il 24/07/2021 alla Regione Toscana il progetto preliminare indicando che 
l’obiettivo generale del progetto è il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi comunali a 
gestione diretta e privati accreditati;

Ritenuto inoltre, ai fini dell’assegnazione dei contributi per la frequenza nei nidi privati accreditati 
di fornire i seguenti indirizzi all’U.O. competente per l’individuazione dei beneficiari

- gli interessati dovranno presentare apposita domanda su modello che sarà predisposto e 
approvato con successivo atto determinativo

- potranno ottenere il contributo esclusivamente coloro che risultano in lista d’attesa per il nido 
comunale

- potranno ottenere il contributo esclusivamente i residenti nel comune di Signa
- il contributo dovrà essere assegnato nei limiti delle risorse regionali attribuite
- la graduatoria dei beneficiari dovrà essere predisposta sulla base del punteggio ottenuto nella 

graduatoria per l’iscrizione al nido di infanzia comunale
- il contributo dovrà essere comunque riconosciuto, indipendentemente dalla posizione in 

graduatoria e al fine di mantenere una continuità educativa nell’interesse del bambino, ai 
genitori dei bambini che hanno già beneficiato dei posti bambino nell’anno educativo 
2020/2021, che sono nella lista d’attesa per l’inserimento al nido comunale e che lo richiedono 
anche per il 2021/2022  per la frequenza dello stesso servizio educativo frequentato l’anno 
precedente;

Precisato che con la presente proposta non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto 
il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Manuela Ferraro e che ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;
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Acquisito il parere favorevole espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 
2 “Servizi alla Persona” ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si propone

1. di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata;

2. di dare atto che la presente non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

3. di dare mandato al competente Settore 2 di inviare alla Regione Toscana la documentazione 
necessaria per l’adesione al progetto – progetto preliminare – entro il 24/07/2021 data prevista 
dall’avviso stesso;

4. di stabilire che ai fini dell’assegnazione del contributo per la frequenza di nidi convenzionati 
dovrà essere formulata una graduatoria secondo i criteri stabiliti in premessa e che si intendono 
qui integralmente richiamati;

5. di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Manuela Ferraro;

6. di dare atto che la presente proposta non contiene allegati;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;

8. di dare mandato al Responsabile competente a porre in essere la relativa attività gestionale;

9. di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e 
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Cini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


