Comune
di Signa
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 10/06/2022
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE 0/6 ANNI. DGR 512/2022 - INDIRIZZI PER
L’UTILIZZO DEI FONDI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 12:15 la Giunta Comunale si
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Regolamento per lo
svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica approvato con
deliberazione di Consiglio n. 20 del 28.04.2022.
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le
modalità precisate nel sopracitato decreto.
Pres.
FOSSI GIAMPIERO
FOSSI MARINELLA
DI NATALE ANDREA
GIORGETTI CHIARA
SCALINI GABRIELE
ROSSI ENRICO
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La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo
n. 267/2000, il Segretario Generale Marco Cini, che viene incaricato della redazione del presente
verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.
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. 33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;
Richiamati
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- 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 Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Richiamata inoltre 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”;
Premesso che
- con D.lgs. 65/2017 è stato istituito il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione;
- all’art. 12 del citato D.lgs. 65/2017 si prevede che “Le risorse sono erogate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di
scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione”;
- con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 05 ottobre 2021 è stato approvato il Piano di
azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 02/05/2022 la Regione ha approvato il Piano
regionale di riparto annualità 2021 e 2022 tra le amministrazioni comunali definendo inoltre le
tipologie di intervento ammissibili, le modalità di gestione e monitoraggio delle risorse da parte dei
Comuni;
Dato atto che la citata DGR 512/2022 demanda a successivo atto la definizione del piano di riparto
per il 2023 nonché le tipologie di intervento da realizzarsi con tali risorse;
Considerato che
a) tali risorse sono state ripartite tra i Comuni o le loro forme associative in misura proporzionale
per il 75% ai bambini residenti da 0 a 2 anni e per il 25% ai bambini residenti da 3 a 5 anni;
b) l’allegato A della DGR 512/2022 con il riparto delle risorse contiene la previsione per il Comune
di Signa di un contributo pari a € 98.860,84 come risorse 2021 e € 113.734,66 come risorse 2022;
c) l’allegato B alla DGR 512/2022, che definisce le tipologie di intervento ammissibili, le loro
caratteristiche e le modalità di presentazione dei progetti da parte dei Comuni, prevede come
ammissibili progetti da realizzarsi con le risorse 2021 negli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023 e
con le risorse 2022 negli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024 finalizzati a:
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- sostenere le spese di gestione dei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale e privati
accreditati collocati nel territorio comunale;
- ridurre le tariffe applicate dai servizi per la prima infanzia nell’ambito dell'offerta pubblica
integrata (gestione comunale diretta, indiretta e convenzionata);
- ampliare l’offerta dei servizi per la prima infanzia (ampliamento dell’orario di apertura giornaliero
settimanale o estivo ovvero incremento di posti disponibili per le famiglie);
- ridurre le tariffe applicate dalle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private;
- realizzare attività durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche delle scuole
dell’infanzia comunali, statali, paritarie (centri estivi);
- sostenere le spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali;
Dato atto che l’allegato B non stabilisce un ordine di priorità nella realizzazione delle suddette
azioni che possono quindi essere definite in autonomia dalle amministrazioni comunali sulla base
delle effettive esigenze del territorio e specifica che:
-le risorse 2021 (€ 98.860,84) dovranno essere completamente utilizzate ed erogate entro il
15/09/2023;
- le risorse 2022 (€ 113.734,66) dovranno essere completamente utilizzate ed erogate entro il
15/09/2024;
Richiamata la nota della Regione Toscana trasmessa con pec e acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 10977 del 06/05/2022 con la quale Regione Toscana ha definito la modalità di presentazione del
progetto fissando al 15/06/2022 la scadenza per la presentazione dei progetti da realizzarsi con le
risorse 2021 e 2022;
Richiamate le DGC n. 153/2020 e 155/2021 con le quali sono state approvate per l’anno 2021 e
2022 le tariffe per il nido di infanzia comunale;
Dato atto che l’INPS ai sensi della Legge 232/2016 ha attivato un contributo per la frequenza di
nidi pubblici e privati – bonus asilo INPS – e che tale contributo è determinato sulla base dell’isee
del richiedente e corrisposto dall’INPS su domanda del genitore;
Richiamato inoltre il DDRT 9318/2021 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Avviso
pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia
2021/2022;
Richiamata la determina n. 291/2022 con la quale sono state approvate la graduatoria e la lista
d’attesa per il nido comunale 2022/2023;
Tenuto conto che alla data di adozione del presente atto non risultano approvati per l’a.e.
2022/2023 avvisi regionali per il sostegno alla frequenza dei servizi per la prima infanzia, come il
richiamato DDRT 9318/2021, con i quali le Amministrazioni comunali hanno potuto sfoltire la lista
d’attesa per l’inserimento al nido offrendo attraverso un sistema di convenzionamento con i nidi del
territorio delle possibilità di inserimento a tariffa agevolata per le famiglie;
Ritenuto in merito all’utilizzo delle risorse in oggetto di inoltrare la manifestazione di interesse per
l’attribuzione delle stesse entro il termine fissato da Regione Toscana per la realizzazione delle
seguenti finalità:
a) supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche
per i costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica;
b) riduzioni tariffarie del sistema pubblico integrato dei servizi per l’infanzia, nido comunale, nidi
privati accreditati del territorio convenzionati;
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c) riduzione tariffaria per la scuola dell’infanzia privata paritaria presente sul territorio comunale;
d) interventi a favore delle scuole dell’infanzia statali;
Dato atto in particolare che relativamente all’anno scolastico 2021/2022 (finanziabile con le risorse
2021) gli interventi di riduzione tariffaria a favore degli utenti frequentanti il nido privato
accreditato e la scuola infanzia privata paritaria del territorio per le mensilità da settembre a
dicembre 2021 sono già stati realizzati utilizzando le risorse riferite ad anni precedenti;
Dato atto inoltre che per le tempistiche di assegnazione delle risorse di cui trattasi, relativamente
all’anno scolastico 2021/2022, gli interventi di riduzione tariffaria sia per i nidi sia per la scuola
infanzia potranno essere realizzati esclusivamente sotto forma di rimborso delle spese sostenute
dalle famiglie;
Dato atto che l’UO competente ha richiesto al soggetto gestore dell’unico nido privato presente sul
territorio comunale Il Millepiedi di quantificare le spese sostenute nel corso dell’anno educativo
2021/2022 per l’adeguamento dell’attività ai protocolli covid tenuto conto che le tariffe applicate
dal soggetto gestore non hanno subito aumenti rispetto agli anni precedenti e che non sono stati
conteggiati dal soggetto gestore costi aggiuntivi;
Considerato che, a seguito di valutazioni istruttorie compiute sulla base degli indirizzi regionali
circa l’utilizzo delle risorse, emerge la seguente ipotesi di ripartizione elaborata dall’U.O Pubblica
Istruzione così schematizzata dando atto che qualora dovessero essere approvati ulteriori bandi
regionali per il sostegno alla frequenza nei nidi privati tali linee di intervento potranno essere
modificate:
Risorse 2021 per a.e. 2021/2022
Interventi
Intervento finalizzato a sostenere
le spese di gestione dei servizi
per la prima infanzia a titolarità
comunale
Riduzione del 20% della tariffa
nido comunale relativamente alla
sola quota fissa applicata ai
frequentanti anno educativo 2021
- 2022 a partire dal mese di
settembre 2021 fino al mese di
luglio 2022. Rimborso
Contributo di € 50 rivolto ai
frequentanti il nido privato
accreditato presente sul territorio
comunale da applicarsi ai
frequentanti anno educativo
2021/2022
relativamente
ai
residenti nel comune di Signa dal
mese di gennaio al mese di
luglio 2022. Rimborso.
Contributo di 30 € rivolto ai
frequentanti
la
scuola
dell’infanzia privata paritaria
presente sul territorio comunale
residenti nel comune di Signa da
applicarsi per l’ anno scolastico

Previsione di spesa

Dettaglio previsione di spesa

€ 35.300,00

€ 30.300,00

dato calcolato sulla base degli
iscritti come ad oggi rilevati e
sull’impiego di tali fondi nelle
ultime 3 annualità

€ 6.750,00

dato calcolato sulla base degli
iscritti residenti come ad oggi
rilevati

€ 8.460,00

dato calcolato sulla base del
numero di iscritti residenti ad
oggi rilevati
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2021/2022 dal mese di gennaio
al mese di giugno 2022 .
Rimborso
Interventi a favore delle scuole €10.000,00
dell’infanzia statali – centri estivi
2022

Totale € 90.810,00

Risorse 2021 per a.e. per l’a.e. 2022/23
Interventi
Previsione di spesa

Dettaglio previsione di spesa

Intervento finalizzato a sostenere € 8.050,84
le spese di gestione dei servizi
per la prima infanzia a titolarità
comunale
Totale € 8.050,84

Risorse 2022 per l’a.e. 2022/2023
Interventi

Previsione di spesa

Dettaglio previsione di spesa

Intervento finalizzato a sostenere € 45.978,70
le spese di gestione dei servizi
per la prima infanzia a titolarità
comunale
Riduzione del 20% della tariffa € 30.000,00
nido comunale relativamente alla
sola quota fissa applicata ai
frequentanti anno educativo 2022
– 2023 da settembre a luglio.
Rimborso.
Intervento di riduzione della lista € 37.755,96
d’attesa nido
comunale Contributo per sostenere la
frequenza
di
nidi
privati
convenzionati da assegnare sulla
base del punteggio ottenuto nella
graduatoria di iscrizione al nido.
Totale € 113.734,66

Dato atto che nella successiva fase istruttoria l’UO competente dovrà tenere conto delle altre
tipologie di contributo attivabili per i medesimi interventi, a titolo esemplificativo Buoni scuola
regionali per la scuola infanzia paritaria, bonus nido INPS, contributi regionali FSC per la frequenza
di nidi privati accreditati;
Ritenuto pertanto per quanto sopra scritto:
- di approvare le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo in oggetto relativamente all’anno
educativo 2021/2022, 2022/2023 secondo lo schema approvato con il presente atto e di demandare a
successivo atto l’approvazione delle linee guida relative alle risorse 2023 al momento non
deliberate da Regione Toscana;
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- di inviare alla Regione Toscana entro la scadenza del 15/06/2022 la proposta di utilizzo delle
risorse in oggetto 2021 e 2022;
- di disporre che l’intervento di riduzione tariffaria da applicarsi agli utenti del nido privato
accreditato e ai frequentanti la scuola dell’infanzia privata paritaria venga applicato ai soli
frequentanti residenti nel comune di Signa dato che l’attribuzione delle risorse risulta effettuata
sulla base della popolazione residente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile
rispettivamente dal Responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” e dal Responsabile del Settore
5 “Servizi Finanziari” ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 del responsabile dello stesso;
SI PROPONE
1) di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata;
2) di richiedere alla Regione Toscana l’assegnazione delle risorse di cui alla DGR 512/2022
mediante l’invio delle schede di programmazione da inviare entro e non oltre il 15 giugno 2022;
3) di approvare le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo in oggetto relativamente alle risorse
annualità 2021 e 2022 secondo lo schema inserito nella parte narrativa;
4) di dare atto che tutte le azioni programmate sono vincolate all’effettiva assegnazione dei
finanziamenti in oggetto e che gli importi di cui alle singole linee di intervento potranno essere
rimodulati a seguito dell’approvazione delle proposte inserite nella manifestazione di interesse da
presentare alla Regione sia sulla base di eventuali modifiche relative al numero degli iscritti ai
servizi sia a seguito di altri avvisi approvati da Regione Toscana per il sostegno alla frequenza di
nidi privati;
5) di dare mandato al Settore 2 di procedere all’approvazione dei bandi contenenti tempistiche e
procedure per la presentazione delle domande di contributo successivamente all’assegnazione dei
fondi regionali all’amministrazione comunale;
6) di dare atto che i contributi rivolti ai frequentanti dei nidi e della scuola infanzia paritaria
potranno essere inferiori rispetto a quelli teoricamente spettanti a seguito della cumulabilità con gli
importi riconosciuti dall’Inps come bonus nido o nell’ambito del progetto buoni scuola richiamati
nella parte narrativa ricalcolando di conseguenza il contributo di cui all’oggetto in modo che la
somma dei benefici non risulti superiore alla retta completa pagata dal genitore per la mensilità di
riferimento;
7) di disporre che l’intervento di riduzione tariffaria da applicarsi agli utenti del servizio del nido
privato accreditato e ai frequentanti la scuola dell’infanzia privata paritaria venga applicato ai soli
frequentanti residenti nel comune di Signa;
8) di dare atto che a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte della Regione Toscana si
provvederà all’ imputazione delle risorse necessarie per le varie azioni sui rispettivi capitoli di
entrata e di spesa e all’adozione dei necessari atti per dare evidenza contabile;
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9) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Manuela Ferraro;
10) di dare atto che la presente delibera è composta da n. 0 allegati;
11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio;
12) di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine del rispetto dei termini indicati dalla Regione Toscana per l’invio
delle schede progettuali;
13) 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.
18.8.2000, n. 267 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.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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)
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