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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 381 DEL 04/07/2022

OGGETTO: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI AL D.LGS 
65/2017 E ALLA D.G.R N. 512/2022  APPROVAZIONE AVVISO E 
MODULO DI DOMANDA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI 
BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA 
BEATA GIOVANNA A.E. 2021/2022

IL RESPONSABILE

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;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104  del 20 dicembre 2021, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-
2024;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 180 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2022/2024 e con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) anno 2022 – 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 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
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La Legge regionale n.32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Il D.Lgs. n. 65/2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione e il 
relativo Fondo nazionale (art. 12);
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;

Premesso che con DGR 512/2022 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale per il 
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025- 
piano regionale di riparto annualità 2021 e 2022”:
a) è stato approvato il riparto delle risorse statali messe a disposizione delle amministrazioni 
comunali e sono state definite le tipologie di intervento ammissibili;
b) sono state assegnate al Comune di Signa risorse pari a € 98.860,84 per l’annualità 2021;
c) con l’allegato B al citato atto sono stati definiti ammissibili progetti da attuarsi nell’anno 
educativo 2021/2022;

Dato atto che sulla base del citato atto l’Amministrazione comunale con la DGC n. 83/2022 ha 
approvato gli indirizzi per l’utilizzo del fondo in oggetto dando mandato al Settore 2 di procedere 
all’ invio della proposta di utilizzo e all’approvazione di tutti gli atti conseguenti;

Dato atto che con Determina n. 371/2022 si è provveduto ad accertare sul capitolo dedicato 
11300206/0 l’importo di € 98.860,84, ovvero le risorse Fondo Nazionale 2021 accertamento 
176/2022;

Ritenuto, relativamente alla previsione contenuta nella DGC 83/2022 - ovvero contributo di € 
30,00 mensili rivolto ai frequentanti della scuola dell’infanzia privata paritaria Beata Giovanna, 
unica presente nel territorio comunale, residenti nel territorio comunale da applicarsi per l’anno 
scolastico 2021/2022 dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022 - di procedere 
all’approvazione di un Avviso (allegato 1) e modulo di domanda (allegato 2) per individuare le 
famiglie di bambini iscritti a cui riconoscere il suddetto contributo;

Dato atto che, ai sensi della Determina 605/2021, il contributo riferito alle mensilità da settembre a 
dicembre 2021 è stato riconosciuto direttamente al gestore della suddetta scuola a fronte 
dell’applicazione di un pari sconto sulla retta pagata dal genitore;

Dato atto che alla data di adozione del presente atto non risulta attivato da Regione Toscana alcun 
intervento di supporto alla frequenza delle scuole infanzia paritarie quindi alla stessa fascia di utente 
a cui si rivolge il presente; 

Dato atto che:
1) il suddetto avviso e il modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio e scaricabili dal 
sito internet dell’Ente;
2) la domanda dovrà essere presentata entro il giorno 05/09/2022 con le modalità dettagliate 
nell’avviso;
3) l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad effettuare l’istruttoria verificando la residenza a 
Signa, l’effettiva iscrizione presso la scuola indicata, l’avvenuto pagamento delle rette per le 
mensilità di riferimento. Nel corso dell’istruttoria l’UO Pubblica istruzione avvierà le verifiche 
necessarie al fine di appurare se il genitore richiedente risulti titolare di ulteriori contributi per la 
frequenza della scuola infanzia, calcolando di conseguenza il contributo di cui all’oggetto in modo 
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che la somma dei benefici non risulti superiore alla retta pagata dal genitore per la mensilità di 
riferimento;

Richiamato l’impegno assunto con la determina 371/2022 sul capitolo dedicato 6149 - contributi 
per scuola di infanzia paritaria finanziamento Regione da fondo nazionale sistema integrato 
impegno n. 749/2022;

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;

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) che il contributo da riconoscere ai frequentanti della scuola infanzia privata paritaria Beata 
Giovanna, unica presente sul territorio comunale, per l’a.e. 2021/2022 dovrà attuarsi con le seguenti 
modalità:
- a domanda individuale da parte del genitore interessato o da altro soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale (affidatari, tutori);
- il contributo verrà calcolato nella misura massima di 30 € mensili e sarà riconosciuto per i mesi 

da gennaio a giugno 2022 a fronte dell’effettivo pagamento delle rispettive rette;
- sarà erogato alle famiglie entro l’anno solare 2022;
- per il riconoscimento del contributo non è richiesta l’attestazione del valore Isee;
- il contributo non potrà comunque, in caso di cumulo con altri contributi dedicati alla medesima 

finalità superare la retta pagata dal genitore per la mensilità di riferimento;

3) di approvare l’Avviso pubblico (allegato 1) e il modulo di domanda (allegato 2) dando atto che le 
domande potranno essere presentate entro il giorno 05/09/2022 con le modalità dettagliate 
nell’Avviso;

4) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Manuela Ferraro 
dando atto ai sensi dell’art. 6 bis 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
dello stesso;

5) di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente 
amministrazione trasparente – sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
(art. 26 comma 1 D. Lgs. 33/2013);

6) di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto n. 2 allegati, Avviso e 
modulo di domanda;

7) di inviare la documentazione di cui agli allegati 1 e 2 al soggetto gestore della scuola infanzia per 
la necessaria divulgazione tra i possibili interessati;
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8) 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, 04/07/2022
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria

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


