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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ U.O. Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE N. 433 DEL 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE FINALIZZATO
AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DI BAMBINI NEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022 DDRT
9318/2021

IL RESPONSABILE

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;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128  del 21 dicembre 2020, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-
2023;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023 e 
con delibera  di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021  è stato  approvato il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (PEG) e Piano Dettagliato  degli  Obiettivi ( PDO ) anno  2021- parte  descrittiva, di  cui  
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati
Il D.Lgs. 267/2000 nel suo complesso;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
Il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità vigente;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;



    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

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;

Richiamate inoltre le seguenti normative di settore:
-La Legge regionale n.32/2002 “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 ss. mm. ii. 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 approvato con DGC n. 24 del 
22/02/2002, modificato con DGC n. 59 del 27/11/2005 e n. 20 del 13/05/2010;

Visto il Piano Educativo Comunale a.e. 2021/2022 approvato con DGC 50 del 12/04/2021;

Visto il DDRT n. 9318 del 21/05/2021 avente per oggetto: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC). Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza di bambini nei servizi 
educativi per la prima infanzia 3/36 mesi e in particolare l’Allegato A “Avviso” al suddetto;

Premesso che
- il sopra citato Decreto Regionale promuove l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la 
prima infanzia pubblici e privati accreditati presenti in Toscana mediante l’assegnazione di 
contributi economici alle famiglie per la frequenza di tali strutture e che ai sensi dell’art. 4 
dell’Allegato A nel caso di accoglienza nei servizi privati accreditati devono realizzarsi le 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 che partecipano al progetto 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 rivolto a minorenni inferiore a € 50.000,00;
-  le amministrazioni comunali cancellano dalla lista di attesa per l’inserimento al nido comunale 
quei bambini per i quali si è sostenuta l'accoglienza nei servizi privati;

Richiamato l’art. 5 dell’Avviso regionale nella parte in cui prevede che i contributi sono 
riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per 
almeno 5 giorni nell’arco del mese salvo assenze per malattia/isolamento domiciliare per protocollo 
covid, chiusura sezione/nido per protocollo covid e riconoscibili fino ad un massimo di due 
mensilità anche non continuative ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al 
servizio educativo;

Richiamata la DGC n. 69 del 07/06/2021 con la quale in applicazione dell’Art. 7 dell’Avviso
- è stata approvata l’adesione al progetto regionale
- è stato definito il progetto in termini di sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi
comunali a gestione diretta e privati accreditati
- sono stati definiti i criteri per il riconoscimento del contributo;
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Richiamata la Determina n. 410 del 18/06/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria e la 
lista d’attesa per l’ammissione al nido di infanzia comunale a.e. 2021/2022 e la Determina 420/2021 
che ha parzialmente rettificato la determina 410/2021;

Ritenuto quindi di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto ai nidi 
accreditati del territorio quale condizione per poter procedere alla presentazione del progetto 
definitivo da inviare a RT 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 l’U.O. Pubblica istruzione ha predisposto la seguente modulistica necessaria per 
aderire all’avviso della Regione Toscana
- Avviso rivolto ai nidi accreditati
- Manifestazione di interesse;
- Dichiarazione del legale rappresentante del servizio accreditato;

Ritenuto, in considerazione della lista d’attesa approvata con det. 410/2021 come rivista dalla 
determina n. 420/2021 e la presenza sul territorio comunale di un solo nido accreditato, di rivolgere 
l’avviso ai servizi educativi per la prima infanzia collocati in tutto il territorio della Zona Fiorentina 
Nord Ovest – Signa, Vaglia, Fiesole, Calenzano, Campi, Scandicci, Sesto Fiorentino, Lastra a 
Signa- e nel Comune di Firenze - accreditati ed autorizzati dai Comuni di riferimento;

Dato atto inoltre che non occorre acquisire il CIG perché trattasi di contributo e non di 
affidamento di un servizio a norma del D. Lgs 50/2016;

Evidenziato che:
-il finanziamento della spesa derivante dall’erogazione dei contributi di cui trattasi è a completo 
carico della Regione Toscana;
- si procederà a seguito dell’assegnazione delle risorse attribuite da parte della Regione Toscana con 
atto di impegno al fine di darne evidenza sul bilancio comunale a valere nelle annualità 2021 e 
2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Manuela Ferraro e che ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/ /2012, non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e che lo stesso, per quanto previsto dall’art. 14;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

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

2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:
-Allegato 1 - Avviso rivolto ai nidi accreditati;
-Allegato 2 - Manifestazione di interesse
-Allegato 3 - Dichiarazione del rappresentante legale del servizio educativo accreditato per 
l’assegnazione del posto-bambino;
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3. di rivolgere l’avviso ai servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati dal Comune di 
Signa e ai servizi educativi collocati nel territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest - Vaglia, 
Fiesole, Calenzano, Campi, Scandicci, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa- e del Comune di Firenze - 
accreditati ed autorizzati dai comuni di riferimento;

4. che i servizi per l’infanzia possano presentare la manifestazione di interesse entro il 03 settembre 
2021 dando atto che si procederà alla stipula delle convenzioni richieste dall’avviso regionale in 
prossimità dell’avvio dell’a.e. 2021/2022;

5 di dare atto che l’assegnazione dei contributi di cui trattasi per la frequenza dei nidi privati 
accreditati sarà effettuata nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana al Comune di 
Signa e fino ad esaurimento delle stesse mediante la predisposizione di una graduatoria dei soggetti 
già in lista d’attesa per il nido comunale approvata con determinazione 410/2021 come rettificata 
dalla determinazione n. 420/2021 secondo i criteri fissati dalla DGC 69/2021;

6 di dare atto che fanno parte integrante del presente atto n. 3 allegati;

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

8 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

9. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell’ente - sezione amministrazione trasparente;

10 di dare atto che chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 28/06/2021
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria

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


