
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE
N. 138 del 22-06-2021

Settore 3 

OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC): APPROVAZIONE AVVISI
PUBBLICI RIVOLTI A STRUTTURE EDUCATIVE E FAMIGLIE FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA (3 - 36 MESI) - A.E. 2021/2022.

IL RESPONSABILE
Visto il D.D n. 9318 del 21.05.21 con il quale la Regione Toscana ha emanato un avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2021/22;

Visto che ai sensi degli artt. 2 e 4 di tale avviso, i Comuni sono ammessi alla presentazione della richiesta di
contributi alla Regione presentando progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini all'interno dei servizi
educativi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati presenti in Toscana;

Che il Comune di Fauglia non ha sul proprio territorio servizi educativi per la prima infanzia a titolarità
comunale, ed è quindi possibile partecipare al suddetto avviso per la richiesta di contributi finalizzati al
sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati per la prima infanzia (3-36mesi);

Dato atto che il Comune deve adottare i seguenti avvisi pubblici:

il primo rivolto ai genitori/tutori residenti nel Comune con bambini in età utile per la frequenza a un
servizio educativo per la prima infanzia a titolarità privata;

1.

il secondo nella forma della manifestazione d'interesse volta ad individuare i gestori di servizi
educativi privati accreditati e interessati a partecipare al progetto regionale attraverso la stipula di
apposita convenzione con l'Ente;

2.

Visto l'art. 5 dell'Allegato A al D.D. n. 9318 del 21.05.2021 che in applicazione di quanto previsto dal
Regolamento delegato (UE) 2019/379 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del
contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari
(UCS); e che il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività e ai progetti aventi ad
oggetto l'educazione della prima infanzia, ammessi a contributo, negli avvisi regionali è quantificato
nell'importo massimo di € 3.709,00 (pari a n.10 mensilità);



Dato atto che alla scadenza del termine dei due bandi l'Ufficio provvederà alla verifica del possesso dei
requisiti delle strutture per procedere alla stesura e firma della convenzione e alla definizione di una
graduatoria delle famiglie che potranno beneficiare dei fondi assegnati come da DD.RT. 9318/2021;

Che con successivo atto dirigenziale si approverà l'elenco dei soggetti gestori dei servizi educativi ritenuti
idonei e la bozza di convenzione che regolerà i rapporti tra gli stessi e l'Ente 

Considerato che al momento della redazione del presente provvedimento la Regione Toscana non ha
ancora assegnato gli importi per ogni singolo comune e che pertanto in mancanza di finanziamenti
l'amministrazione si riserva di non procedere;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, relativamente all’assunzione di atti di impegno da parte dei
responsabili dei servizi; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2021, relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.02.2021 di assegnazione ai titolari di posizione
organizzativa delle risorse umane e finanziarie per il triennio 2021/2023;
Visto il decreto sindacale n. 14 del 31.12.2020 che attribuisce la responsabilità del Settore 3;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ed omesso quello contabile, ai sensi dell’art.151, comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di richiamare quanto in premessa citato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare e procedere alla pubblicazione dei due Avvisi Pubblici:

uno rivolto ai genitori e tutori residenti nel Comune, finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei
bambini nei servizi per la Prima Infanzia Privati Accreditati (3 ai 36 mesi);

l'altro rivolto a strutture educative private accreditate per l'acquisizione di manifestazione di interesse
per la stipula di convenzione finalizzata all'adesione del progetto regionale;

Di dare atto della regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che la presente determinazione numerata cronologicamente e inserita nell’apposito registro del
Responsabile dell’Ufficio Segreteria, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a cura dello
stesso Ufficio e seguirà l’iter previsto.

IL RESPONSABILE

TIZIANA FANTOZZI



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.


