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

DETERMINAZIONE N. 558 DEL 29/09/2022

OGGETTO: SOSTEGNO ALL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 FONDO 
NAZIONALE 0/6 DI CUI ALLA DGC 96/2022 -  APPROVAZIONE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA
FREQUENZA DI NIDI ACCREDITATI A TARIFFA AGEVOLATA 

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 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 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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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 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;
- 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 2022/2023 approvato con DGC n.39/2022;

Richiamata la DGC 155/2021 con la quali sono state approvate le tariffe per il nido di infanzia 
comunale anno 2022;

Richiamata la determina 291 del 26/05/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria per il 
nido comunale a.e. 2022/2023 e la relativa lista d’attesa;

Richiamate
-la DGC 83 del 10/06/2022 ad oggetto Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione 0/6 anni – indirizzi per l’utilizzo dei fondi a.e. 2021/2022 e 2022/2023 con la quale è 
stato previsto l’intervento di riduzione della lista 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
- la DGC 96 del 28/06/2022 ad oggetto Sostegno all’accoglienza dei bambini nei servizi educativi 
per la prima infanzia a.e. 2022/2023 DGR 512/2022 – Fondo nazionale 0/6 anni- Indirizzi con la 
quale 

- è stato definito l’importo massimo erogabile dal Comune per ciascun bambino in € 400,00 
mensili

- è stato determinato che il contributo debba essere calcolato come differenza tra la tariffa
mensile applicata dal servizio accreditato e convenzionato e la tariffa applicata su base isee
per la stessa tipologia di servizio dal nido comunale Il Trenino

- é stato determinato che la graduatoria dei beneficiari del contributo sia predisposta sulla base 
del punteggio ottenuto nella graduatoria per l’iscrizione al nido d’infanzia comunale di cui 
alla dd 291/2022

- é stato determinato che il contributo sia 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 del contributo nell’anno 
educativo 2021/2022, che sono nella lista d’attesa per l’inserimento al nido comunale e che 
lo richiedono anche per il 2022/2023 per la frequenza dello stesso servizio educativo 
frequentato l’anno precedente;

Richiamati i seguenti atti approvati sulla base della DGC 96/2022: 
- DD 376/2022 Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse al progetto 

finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima 
infanzia DGC 83/2022 e 96/2022

- DD  415/2022 Approvazione elenco dei servizi che hanno manifestato interesse al Comune 
di Signa per l’adesione al progetto e avvio procedure per la presentazione delle domande di 
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contributo  con il quale è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande da 
parte dei genitori interessati al 05/09/2022;

Dato atto che
- entro il suddetto termine del 05/09/2022 sono state presentate 33 domande relative a tutti i nidi di 
cui è stata approvata la manifestazione di interesse ovvero, 1 per Il Girotondo di Campi Bisenzio, 
13 per La Giravolta di Campi Bisenzio, 12 per Il Millepiedi di Signa, 1 per Le piccole orme di 
Campi Bisenzio, 2 per il nido Tom & Jerry di Campi Bisenzio, 3 per Dolcenido di Scandicci, 1 per I 
tre piccoli gufi di Scandicci;
- l’UO competente ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai genitori in sede di 
domanda ai sensi del DPR 445/2000 con particolare riguardo alla residenza e al valore Isee, al fine 
di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del contributo come da DGC 
96/2022;
- a seguito dell’istruttoria effettuata risultano ammesse tutte le domande di contributo secondo la 
graduatoria approvata con il presente atto sulla base dei criteri di cui alla DGC 96/2022 e ammesse 
e finanziate le prime 17 domande in graduatoria e in quota parte la domanda alla posizione 18;

Dato atto che le risorse stanziate con DGC 83/2022 per l’intervento di cui trattasi ammontano ad € 
37.755,96 e che la cifra necessaria per riconoscere il contributo a tutti i richiedenti ammessi 
ammonta ad € 89.376,25;

Richiamata la determina 371/2022 ad oggetto Fondo nazionale 0-6 risorse 2021 e 2022 - DGR 
512/2022 – accertamento e impegno risorse fondo nazionale 2021 con la quale sono stati assunti i 
seguenti impegni:
- € 6.750,00 impegno n.748/2022 sul capitolo 6148 Contributi per frequentanti nidi accreditati 
finanziamento Regione da Fondo Nazionale sistema integrato 
- € 8.460,00 impegno n. 749/2022 sul capitolo 6149 Contributi per scuola infanzia paritaria 
finanziamento Regione da Fondo Nazionale sistema integrato

Richiamate inoltre le determine 499/2022 e 526/2022 con le quali sono state approvate le istruttorie 
rispettivamente per i contributi dedicati ai frequentanti il nido privato accreditato del territorio 
(impegno n.748/2022) e la scuola infanzia privata paritaria (impegno n. 749/2022);

Dato atto che si è verificata relativamente a questi 2 interventi sopra richiamati una minore spesa 
rispetto agli impegni assunti;

Ritenuto quindi di procedere con il presente atto a diminuire 
- di €1.837,73 l’impegno n. 748/2022 assunto sul capitolo 6148 Contributi per frequentanti nidi 
accreditati finanziamento Regione da Fondo Nazionale sistema integrato del BP 2022;
- di €3.450,00 l’impegno n. 749/2022 sul capitolo 6149 Contributi per scuola infanzia paritaria 
finanziamento Regione da Fondo Nazionale sistema integrato del BP 2022;

Richiamati 
- i Decreti del Ministero dell’Istruzione n. 87, 88 e 89 del 07/04/2022 contenenti la ripartizione delle 
risorse di cui Fondo Nazionale 0/6 anni, decreti esecutivi;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 512/2022 con cui è stato approvato il piano regionale di riparto
del Fondo nazionale annualità 2021 e 2022 e che assegna -come da Allegato A- 
all’Amministrazione comunale di Signa € 98.860,84 come risorse 2021 e € 113.734,66 come risorse 
2022;
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Richiamata la determina 371/2022 con la quale si è provveduto in virtù dei Decreti Ministeriali 
sopra citati, già esecutivi, ad accertare le risorse 2021, pari ad € 98.860,84, accertamento n. 
176/2022 capitolo 11300206 Trasferimenti da Regione per fondo nazionale sistema integrato di 
educazione e istruzione;

Ritenuto con il presente atto di procedere all’accertamento delle risorse Fondo Nazionale 2022 pari 
ad € 113.734,66  sul capitolo 11300206;

Dato atto che gli impegni in favore delle strutture educative interessate sono rinviati a successivo e 
separato atto;

Ritenuto pertanto di approvare l’elenco dei destinatari ammessi al sostegno all’accoglienza nei nidi
privati riportati negli Allegati 1 e 2 al presente atto, parti integranti e sostanziali, di cui Allegato 
1Elenco domande redatto con la sola indicazione del numero di protocollo, nido di riferimento, 
importo ammesso a contributo e Allegato 2 Istruttoria redatto con i dati completi per il quale non si 
procederà alla pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati contenuti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Manuela Ferraro e che, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.e), L. 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 
dlgs. n. 267/2000;
 DETERMINA
1) di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata;

2) di approvare l’entità del contributo ai singoli richiedenti individuati come specificato negli 
allegati 1 e 2;

3) di dare atto che risultano ammesse e finanziate le prime 17 domande in graduatoria e in quota 
parte la domanda alla posizione 18 e che le domande dalle 19 in poi risultano ammesse e non 
finanziate;

4) di dare atto che fanno parte integrante del presente atto n. 2 allegati di cui allegato 1 Elenco 
domande riportante esclusivamente il numero di protocollo della domanda, il nido, l’importo del 
contributo ammesso e finanziato e ammesso e non finanziato , redatto nel rispetto della normativa 
sulla protezione dei dati personali e pubblicato quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; l’allegato 2 Istruttoria completa contenente i dati dei richiedenti e pertanto non 
pubblicabile nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; 

5) di dare atto che le convenzioni tra il Comune di Signa e i servizi accreditati che dovranno 
accogliere i bambini beneficiari del sostegno al pagamento delle rette, saranno firmate dal 
Responsabile del Settore 2 entro il mese di ottobre 2022 e che tali convenzioni non comportano 
oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;

6) di accertare la somma di € 113.734,66 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, p.iva 
80185250588 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
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di cui all’allegato n. 4.2 del DL.gs n. 118 del 23/06/2011 e smi dandosi atto che l’accertamento è 
disposto in considerazione dell’esigibilità della medesima somma imputandola al capitolo di entrata 
di seguito precisato nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le sotto elencate 
coordinate contabili:

Bilancio 2022
Importo: € 113.734,66   
Capitolo: 11300206/0 “Trasferimenti da Regione per fondo nazionale sistema integrato di 
educazione e istruzione”
Titolo: 2 Trasferimenti correnti
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
Piano dei Conti: 2010102001
Livello: 5 trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Debitore: Ministero dell’Istruzione, p.iva 80185250588

7) di diminuire l’impegno 748/2022 assunto sul capitolo 6148 del BP 2022 per l’importo di € 
1.837,73 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e s.m.i., è disposto in considerazione 
dell’esigibilità della medesima somma imputata all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo le sotto elencate coordinate contabili:

Esercizio di Bilancio 2022
Importo da diminuire: € 1.837,73 – imp. 748/2022
Capitolo: 6148 Contributi per frequentanti nidi accreditati finanziamento Regione da Fondo 
Nazionale sistema integrato 
Beneficiario: genitori dei bambini frequentanti il nido accreditato Il Millepiedi

8) di diminuire l’impegno 749/2022 assunto sul capitolo 6149 del BP 2022 per l’importo di € 
3.450,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e s.m.i., è disposto in considerazione
dell’esigibilità della medesima somma imputata all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo le sotto elencate coordinate contabili:

Esercizio di Bilancio 2022
Importo da diminuire: € 3.450,00 – imp. 749/2022
Capitolo: 6149 Contributi per scuola infanzia paritaria finanziamento Regione da Fondo 
Nazionale sistema integrato 
Beneficiario: genitori dei bambini frequentanti la scuola infanzia paritaria Beata Giovanna

9) di rinviare a successivi atti gli impegni sui pertinenti capitoli di spesa;

10) di dare atto che le convenzioni con i soggetti gestori dei nidi accreditati saranno sottoscritte nel 
mese di ottobre 2022;

11) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa 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;

12) di trasmettere il presente atto all’ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile nonché ai soggetti gestori dei nidi interessati;
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13) 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, 29/09/2022
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria

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


