48/04
Determinazione n. 1190 del 18/07/2018
Oggetto: OGGETTO: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 ATTIVITA' B.2.1.2.A D.R.T. N. 8781/2018 E N. 9554/2018 - RILEVAZIONE CONSISTENZA LISTA DI
ATTESA AL 18 LUGLIO 2018 E APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI
ACCREDITATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALL'ACQUISTO DI
POSTI IN CONVENZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA.

Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Arch. Mauro Di Bugno, nelle sue funzioni di dirigente, in sostituzione del
dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”, come da decreto del Sindaco n. 48 del
13/07/2018;
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;
in attuazione di quanto prescritto dai decreti regionali di cui sopra, per la realizzazione
dell'azione 2, il Comune di Lucca, 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 potrà effettuare l'acquisto di posti bambino per l’a.e.
2018/2019, tramite stipula di convenzione;
i servizi prima infanzia accreditati che hanno presentato la manifestazione di interesse in
esito all'Avviso di cui sopra sono quelli di seguito indicati:
– Coop Sociale CONVOI scs onlus (nido d'infanzia F. Fioravanzo, Uzzano, Pistoia) – per
n. 2 posti bambino (pg 90155 del 16.7.2018)
– Giovanni Paolo II - Soc. Coop. (nido d'infanzia Sacro Cuore, Picciorana, Lucca) – per n.
10 posti bambino (pg 90730 del 17.7.2018)
– Il Sole e la Luna di Agnini Roberta & C. S.n.c. (nido d'infanzia Il Sole e la Luna, Monte S.
Quirico, Lucca) – per n. 8 posti bambino ((pg 90854 del 17.7.2018)
– Domus Società Cooperativa Sociale (nido d'infanzia Scirocco, S.S. Annunziata, Lucca) –
per n. 10 posti bambino (pg 91282 del 17.7.2018)
dato atto che:
con determinazioni dirigenziale n. 864 del 07/06/2018 sono state approvate le graduatorie
definitive rilevando la presenza di una lista di attesa;

ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso regionale, la consistenza numerica della lista di attesa nei
servizi comunali, con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa, deve essere rilevata
- ai fini del progetto - in una data non antecedente al 18/07/2018; è quindi necessario procedere con
nuova determinazione alla rilevazione della consistenza della lista di attesa a tale data;
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 e n. 9554 del 07/06/2018;
la D.D. n. 1047 del 2/07/2018, parzialmente rettificata con D.D. n. 1084 del 05/07/2018;
determina
1. di prendere atto che, a seguito di manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1047 del 02/07/2018, parzialmente
rettificato con D.D. n. 1084 del 05/07/2018, i servizi privati accreditati disponibili alla
vendita dei posti in convenzione, sono i seguenti:
• Coop Sociale CONVOI scs onlus (nido d'infanzia F. Fioravanzo, Uzzano, Pistoia) – per
n. 2 posti bambino
• Giovanni Paolo II - Soc. Coop. (nido d'infanzia Sacro Cuore, Picciorana, Lucca) – per n.
10 posti bambino
• Il Sole e la Luna di Agnini Roberta & C. S.n.c. (nido d'infanzia Il Sole e la Luna, Monte
S. Quirico, Lucca) – per n. 8 posti bambino;
• Domus Società Cooperativa Sociale (nido d'infanzia Scirocco, S.S. Annunziata, Lucca) –
per n. 10 posti bambino;
2. di approvare l'elenco di cui sopra, qui specificando che tale pubblicazione non comporta per
il Comune di Lucca alcun impegno a procedere all'acquisto dei posti nei confronti delle
strutture interessate, dipendendo la realizzazione dell'azione 2 dall'entità delle risorse
finanziarie che verranno assegnate in esito alla presentazione del progetto e dalle richieste
che verranno presentate dalle famiglie dei bambini;
3. di dare atto che alla data del 18 luglio 2018 la lista di attesa risulta essere di n. 60 bambini così
come risultanti dall'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto;
5. di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è la
Dr.ssa Marina Ciccone e che la stessa, nonché le dipendenti che hanno partecipato
all'istruttoria, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito del rilascio
di apposita dichiarazione in atti al fascicolo digitale.

Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

