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LA DIRIGENTE
Visti:
- 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”;
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
programma di governo 2020 – 2025
- la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30/7/2021 (Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2021) e richiamato,in
particolare,l’allegato A “Progetti regionali”contenente interventi coerenti con il nuovo
programma di governo, nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico e formativo è
stabilito che la Regione:
- confermi il proprio impegno per sviluppare il sistema di educazione prescolare da
zero a sei anni, per ridurre la dispersione scolastica e promuovere il successo
scolastico e formativo dei giovani toscani;
- promuova interventi per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,
finalizzati agli standard di qualità dei servizi e all’abbattimento delle tariffe, anche
per promuovere concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro;
- ponga in essere azioni per il sostegno e lo sviluppo del sistema regionale dei servizi
educativi per la prima infanzia;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020”
per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore
della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014 – 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi
unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute,
compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 5 agosto 2019, con la quale sono state
approvate le definizioni ed i criteri utili all'applicazione dell'importo dei costi standard

unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nella realizzazione di attività e progetti
aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia, così come previsto dal Regolamento
delegato (UE) 2019/379 della Commissione, da rendere immediatamente utilizzabili negli
avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo
per il sostegno dell'educazione della prima infanzia;
- la Decisione della G.R. n. 3 del 25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei “, così come aggiornata
dalla Decisione n.24 del 02/08/2021;
- la Deliberazione della G.R. n. 533/2020;
- la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di
finanziamenti;
- la Deliberazione della G.R. n. 979 del 27-09-2021 con la quale sono stati approvati gli
elementi essenziali del secondo avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei
bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 9318 del 21/5/2021 è stato approvato uno specifico avviso
per l’anno educativo 2021/2022, finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni
comunali, da utilizzarsi per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la
prima infanzia e che, in relazione alle risorse disponibili, ammontanti a € 13.869.076,00, è stato
successivamente assegnato, con decreto dirigenziale n. 14568 del 18/8/2021, alle amministrazioni
comunali:
- un contributo di importo pari a 122 euro per ogni bambino di età da 0 a 3 anni così come
risultante dagli ultimi dati Istat disponibili;
- un contributo di importo pari a 1.091 euro per ogni bambino in lista di attesa nei servizi per
la prima infanzia comunali;
- un contributo di importo pari a € 10.000 per ogni amministrazione insulare ovvero montana
se individuata come tale nell’allegato B alla L.R. n. 68/2011, qualora abbia una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti così come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;
- un contributo di importo pari a € 10.000 a titolo di premialità per ciascuna delle
amministrazioni aderenti ad una gestione associata svolta mediante Unioni di Comuni ovvero
mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011;
Considerata la grande adesione all'iniziativa da parte delle famiglie e quindi dei comuni toscani a
tale avviso regionale;
Ritenuto opportuno ampliare a tutte le altre amministrazioni comunali non già beneficiarie dei
contributi di cui al decreto dirigenziale 14568/2021 la possibilità di accesso alle risorse finalizzate
al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno
educativo 2021/2022, mediante l’approvazione di uno specifico secondo avviso regionale;
Accertata l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento da adottarsi tempestivamente,
ancorchè non espressamente previsto dalla Decisione n.24 del 02/08/2021, al fine di consentire alle
amministrazioni comunali interessate la sollecita adesione all'avviso regionale, e conseguentemente
la piena operatività dei servizi per la prima infanzia all'avvio dell'anno educativo 2021/2022;
Ritenuto opportuno stabilire che tale avviso debba essere destinato al sostegno delle
amministrazioni comunali non risultate assegnatarie dei contributi regionali con il sopra citato D.D.
n. 14568/2021, utilizzando per la ripartizione delle risorse i medesimi criteri di ripartizione previsti
da tale provvedimento, così come in precedenza descritti;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all'approvazione di un secondo avviso pubblico per il
sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per
l'anno educativo 2021/2022, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 979/2021, assumendosi le
seguenti prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un importo
complessivamente pari a € 404.542,93, che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021, secondo la seguente articolazione per annualità,
importo e capitolo:
– per € 202.271,57 sul capitolo 61850 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211022 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 138.879,37 sul capitolo 61851 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211027 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 38.197,66 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211028 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 25.194,33 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211029 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
Ritenuto opportuno altresì procedere all'approvazione:
- di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 979/2021;
- dell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di progetto
preliminare da utilizzarsi dalle amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata,
con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
- dell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di progetto
definitivo da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità fissate
dall'avviso pubblico;
- della Convenzione per l’organizzazione dei progetti, la gestione e rendicontazione dei
contributi finalizzati al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di cui
all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscriversi dallo scrivente
Settore e dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi;
- del prospetto di riepilogo, di cui all'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto,
da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi per l'indicazione dei destinatari dei
progetti;
- del modello di registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, di cui
all'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi con le modalità fissate
dall’avviso pubblico;
- del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico, di
cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di relazione
conclusiva, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste
dall'avviso pubblico;
- dell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di calcolo delle
Unità di Costo Standard, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le
modalità previste dall'avviso pubblico;
- dell'allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello utile per
l'attuazione del piano di comunicazione, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei
contributi con le modalità previste dall'avviso pubblico;

- dell'allegato M, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di dichiarazione
sostitutiva, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste
dall'avviso pubblico;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, dalla normativa del
FSC e del POR FSE Toscana 2014/2020 e dai successivi provvedimenti attuativi;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023”;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa all'approvazione:
- di un secondo avviso pubblico, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022, di cui alla Deliberazione della G.R. n.
979/2021;
- dell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di progetto
preliminare da utilizzarsi dalle amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata,
con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
- dell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di progetto
definitivo da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità fissate
dall'avviso pubblico;
- della Convenzione per l’organizzazione dei progetti, la gestione e rendicontazione dei
contributi finalizzati al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di cui
all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto da sottoscriversi dallo scrivente
Settore e dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi;
- del prospetto di riepilogo, di cui all'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto,
da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi per l'indicazione dei destinatari dei
progetti;
- del modello di registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, di cui
all'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi con le modalità fissate
dall’avviso pubblico;

- del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico, di
cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di relazione
conclusiva, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste
dall'avviso pubblico;
- dell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di calcolo delle
Unità di Costo Standard, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le
modalità previste dall'avviso pubblico;
- dell'allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello utile per
l'attuazione del piano di comunicazione, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei
contributi con le modalità previste dall'avviso pubblico;
- dell'allegato M, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modello di dichiarazione
sostitutiva, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste
dall'avviso pubblico;
2. di assumere le seguenti prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un
importo complessivamente pari a € 404.542,93, che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021, secondo la seguente articolazione per annualità,
importo e capitolo:
– per € 202.271,57 sul capitolo 61850 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211022 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 138.879,37 sul capitolo 61851 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211027 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 38.197,66 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211028 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
– per € 25.194,33 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica
di impegno 20211029 assunta con la deliberazione della G.R. n. 979/2021 sul medesimo
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
3. di stabilire che tale avviso debba essere destinato al sostegno delle amministrazioni comunali non
risultate assegnatarie dei contributi regionali con il sopra citato D.D. n. 14568/2021;
4. di dare atto che l'avviso regionale di cui al presente provvedimento rientra nell'ambito del
Progetto Giovani Si;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. di precisare altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore ai
Comuni che avranno presentato i progetti.

La Dirigente

Allegati n. 11

A

Avviso pubblico
5f46bf713a37ad3903e24830ce53350f9ff6f5d55fde2041552fb640b908b799

B

Progetto preliminare
a3aa69e8fac5ca8dba8bdb797a93ac4ed51ad00673d12cf42df846043370b2db

C

Progetto definitivo
f2d61a9e9f855c540e46fa474142f34a61eb3f053774d26c45a3f700fc028617

D

Convenzione
2fb89f48dc519ffdd970018a8374ed5ea4fc5c8afdaad64ee39a9245782026ad

E

Scheda preventivo consuntivo
bcf31d7ebe44396bac30922a8f9fcea08ac02eee6466d37a8ec3229ac094e137

F

Registro presenze
381d3c1cc18f9f64e9e49e556efeb01e5896806046f1438b119c6865bc3fbf13

G

Esito controlli articolo 10
06d9029430ce99644168aa0c32612712d9bdc6941cb2958d52b30d3859fbf373

H

Relazione conclusiva
750f739cc283f3208911cb66256e26b7307816021ffe06d6a5144fd5901528a7

I

Modello calcolo UCS
0ff4687463236a9955a2d566abdc694d14670b8426df926d67744d5082d284c7

L

Modello piano comunicazione
7a564c2b6ea4614678dbf6d354389b06c8928e2bf4b656502cd3a718165ec96f

M

Modello dichiarazione sostitutiva
1b430ba25970a5ce672e461115f4a0c7de1f13c7550e2a9da537e232cf555295
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