61/04
Determinazione n. 1554 del 13/09/2018
Oggetto: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 - ATTIVITA' B.2.1.2.A – AZIONE 2
DECRETI REGIONE TOSCANA N. 8781/2018 E N. 9554/2018: INDIVIDUAZIONE DEI
BAMBINI
DESTINATARI
DELL'ACQUISTO
DI
POSTI-BAMBINO.
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
premesso che:
la Regione Toscana, con Decreti n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018, ha
approvato un "Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) a.e. 2018/2019" finanziato con fondi disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 Attività B.2.1.2.A nell'ambito del Progetto Giovani Si;
L'Avviso regionale prevede le seguenti tipologie di azioni ammissibili, da realizzare
singolarmente o contemporaneamente:
• azione 1: consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi comunali
attraverso il sostegno alle amministrazioni nella gestione diretta ed indiretta mediante appalto o
concessione dei servizi;
• azione 2: sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non
comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle
amministrazioni mediante convenzionamento con le strutture educative;
il Comune di Lucca, con nota PG n. 94764 del 24/07/2018, ha richiesto alla Regione Toscana
di aderire all'Avviso regionale, presentando un progetto preliminare che come strategie prevede di
sviluppare sia l'azione 1 che 2 dell'Avviso stesso;
a seguito di tale richiesta, la Regione Toscana, con Decreto n. 13767 del 30/08/2018, ha
assegnato e impegnato a favore del Comune di Lucca un contributo di € 205.194,25;
in attuazione di quanto prescritto dai decreti regionali di cui sopra, per la realizzazione
dell'azione 2, il Comune di Lucca;
a) con determinazioni dirigenziale n. 867 del 07/06/2018 ha approvato le graduatorie definitive
a.e. 2018/2019, rilevando la presenza di una lista di attesa;
b) con determinazione dirigenziale n. 1047 del 02/07/2018, parzialmente rettificata con D.D. n.
1084 del 05/07/2018, ha approvato un Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di servizi
educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) presso i quali il Comune di Lucca può
effettuare l'acquisto di posti bambino per l’a.e. 2018/2019, tramite stipula di convenzione;
c) con Determinazione dirigenziale n. 1190 del 18/07/2018 ha approvato l'elenco dei servizi
privati accreditati che hanno manifestato l'interesse alla vendita dei posti in convenzione; con la

medesima determinazione ha inoltre rilevato la consistenza numerica e nominativa dei bambini in
lista di attesa alla data del 18 luglio 2018;
d) con nota PG n. 103490 del 13/08/2018 sono stati offerti posti a costo convenzionato presso i
servizi privati accreditati di cui al punto precedente, alle famiglie dei bambini aventi diritto;
e) sono state acquisite le richieste di fruizione di posti a costo convenzionato per l'anno educativo
2018/2019, e, dopo aver espletato le verifiche necessarie, è stata redatta un'apposita graduatoria in
base al livello di reddito equivalente ISEE valido per prestazioni agevolate per minori;
si rende quindi necessario procedere all'approvazione dell'elenco dei destinatari, facendo presente
che lo stesso potrebbe subire modifiche, nel caso in cui le famiglie non iscrivessero i bambini ai nidi privati
accreditati convenzionati entro il giorno 14 settembre 2018 o non acquisissero l'attestazione ISEE valida
per prestazioni agevolate per minori in tempi utili per l'invio del progetto definitivo in Regione o per altre
cause al momento non prevedibili, che si verificassero anche nel corso dell'anno educativo;
si dà qui atto che:
– la domanda p.g 111276 del 3.9.2018, pervenuta il 31.8.2018, viene ammessa con riserva,
essendo la possibilità di accoglimento subordinata all'acquisizione dell'attestazione ISEE entro
la data del 23.9.2018, termine utile a consentire il convenzionamento con il servizio privato
richiesto e l'invio del progetto definitivo in Regione
– la domanda pg 111013 e 111042 del 31.8.2018, non viene accolta in quanto presentata da
soggetto non avente diritto per carenza dei requisiti richiesti dall'Avviso pg 103490 pubblicato
in data 13.8.2018 "Offerta posti a costo convenzionato"
tutto quanto sopra premesso, visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico ordinamento Enti Locali”;
- la LR Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 recante il nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26
luglio 2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- i decreti Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018, n. 9554 del 07/06/2018 e n. 13767 del 30/08/2018;
- il Piano educativo comunale a.e. 2018/2019 approvato con deliberazione GM 67 del 20.3.2018;
- le determinazioni dirigenziali n. 867/2018, 1047/2018, 1084/2018, 1190/2018;
determina
per le motivazioni sopra indicate che qui vengono espressamente richiamate:
1. di approvare l'elenco dei destinatari di cui all'azione 2 dei D.R.T. n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554
del 07/06/2018, così come indicato nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, qui dando atto che sono condizioni essenziali per l'assegnazione del posto, l'iscrizione ai
servizi entro il giorno 14 settembre 2018 e l'acquisizione dell'ISEE valido per prestazioni agevolate
per minori entro il 23.9.2018 quale termine utile a consentire il convenzionamento con i servizi
richiesti e l'invio del progetto definitivo in Regione;
2. di ammettere con riserva la domanda pg 111276 del 3.9.2018, pervenuta il 31.8.2018,
subordinandone l'accoglimento all'acquisizione dell'attestazione ISEE entro la data del 23.9.2018;
3. di non accogliere la domanda pg 111013 e 111042 del 31.8.2018 in quanto presentata da soggetto
non avente diritto, per carenza dei requisiti richiesti dall'Avviso pg 103490 pubblicato in data
13.8.2018 "Offerta posti a costo convenzionato"

4. di dare atto che la spesa preventivata, pari ad € 60.070,24, potrà subire variazioni qualora i
destinatari non rispettino le condizioni indicate al punto 1. nonchè per eventuali cambiamenti che
potrebbero verificarsi anche nel corso dall'anno educativo, sia in base alla frequenza effettiva dei
bambini che in presenza di altre condizioni allo stato non prevedibili;
5. di pubblicare l'elenco di cui al punto 1. in forma sintetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26,
commi 2 e 4 del D.Lgs. 33/2103, dando atto che l'elenco completo di tutti i dati viene conservato
agli atti della presente determinazione;
6. per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 si dà qui atto che nel corso dell'istruttoria, oltre
che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sono state segnalate o rilevate, in capo a
chi vi ha preso parte, situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è la Dr.ssa
Marina Ciccone;
8. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi di legge, ricorso in via
giurisdizionale al Tar della Regione Toscana, nei termini di legge.
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
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