42/04
Determinazione n. 932 del 27/05/2019
Oggetto: OGGETTO: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 - ATTIVITA' B.2.1.2.A AZIONE 2 DECRETI REGIONE TOSCANA N. 5405/2019 E N. 6433/2019 INDIVIDUAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ACCREDITATI PER
EVENTUALE ACQUISTO DI POSTI BAMBINO PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
– APROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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. 5405 del 09/04/2019 e n. 6433 del 19/04/2019, ha
approvato un "Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) a.e. 2019/2020" finanziato con fondi disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 Attività B.2.1.2.A nell'ambito del Progetto Giovani Si;
entro il 20 luglio 2019 i Comuni interessati alla partecipazione all'avviso regionale, sono tenuti a
presentare il progetto preliminare nel quale devono essere evidenziati gli obiettivi generali e le strategie
previste per la realizzazione del progetto stesso;
l'art. 1 dell'Avviso regionale individua le azioni ammissibili a finanziamento come segue:
1. AZIONE 1:
• azione 1.A – gestione diretta dei servizi: sostegno alle spese del personale a tempo
indeterminato e determinato alle dirette dipendenze delle amministrazioni;
• azione 1.B – gestione indiretta dei servizi: sostegno alle amministrazioni nella copertura
delle spese di gestione dei servizi conferita mediante appalto o concessione;
• azione 1.C – ampliamento dell'orario giornaliero o di apertura settimanale e mensile dei
servizi a gestione diretta o indiretta dei Comuni: sostegno alle Amministrazioni nella
copertura delle spese necessarie all'affidamento di nuovo appalto per tale finalità ovvero
all'estensione dell'appalto di gestione o concessione del servizio già attivo nell'anno
2019/2020;
2. AZIONE 2 – sostegno dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati
pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino mediante
convenzionamento con le strutture educative stesse; i genitori/tutori dei bambini destinatari di
questa azione devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00;
su indirizzo dell'Assessorato, in continuità con le azioni svolte nell'a.e 2018/2019, sono state
individuate, per l'a.e. 2019/2020, le seguenti azioni da intraprendere:

•
•

azione 1B – sostegno nella copertura delle spese di gestione dei servizi educativi a titolarità comunale e gestione
indiretta (appalto/concessione);
azione 2 - acquisto di posti-bambino disponibili nei nidi privati accreditati, previo convenzionamento con gli stessi;

ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso regionale, le amministrazioni beneficiarie dei contributi devono, tra
l'altro: “individuare i servizi accreditati ove effettuare l'acquisto dei posti a mezzo di avviso pubblico per la manifestazione di
interesse all'adesione al progetto regionale approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica determina dirigenziale, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 125 comma 3 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.”;
premesso inoltre che:
con determinazione dirigenziale n. 809 del 10.5.2019 sono state approvate le graduatorie
provvisorie rilevando la presenza di una lista di attesa;
ai sensi degli articoli 6 e 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 12.7.2019. Sarà quindi necessario procedere con nuova
determinazione alla rilevazione della consistenza della lista di attesa, ove ancora esistente, a tale data;
nelle more del procedimento di assegnazione dei posti disponibili si rende opportuno provvedere,
sin da ora, alla pubblicazione dell'avviso pubblico in oggetto, qui specificandosi 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 dall'esistenza e consistenza della lista di attesa
rilevata alla data sopra indicata;
quanto sopra premesso,
Visti, fra gli altri:
• la L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , art. 107 - funzioni e responsabilità
della dirigenza”;
• il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, art. 4 “Indirizzo politivo-amministrativo – funzione e responsabilità”;
• il G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016;
• lo statuto comunale;
• la LR Toscana n. 32 /2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
• il DPGR n. 41/R /2013 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
• la deliberazione G.R. n. 433/2019 ed i Decreti Dirigenziali R.T. n. 5405/2019 e n. 6433/2019 “POR
Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi
educaivi per la prima infanzia (3-36 mesi)- a.e. 2019/2020”;
• la determinazione dirigenziale n. 809 del 10.5.2019 “U.O 4.1 servizi educativi per la prima infanzia – domande
di iscrizione all'a.e 2019/2020 – approvazione graduatorie provvisorie
determina
a) di approvare l'Avviso Pubblico (allegato 1) per la presentazione di manifestazioni di interesse
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. 2019/2020, tramite
stipula di convenzione, ai sensi dei decreti dirigenziali Regione Toscana n. 5405 del 09/04/2019 e
n. 6433 del 19/04/2019;
b) di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui sopra per un periodo di giorni 15, a
decorrere dalla data di esecutività della presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente;
di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 la responsabile del coordinamento della UO 4.1,
Dott.ssa Marina Ciccone
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
04 - Settore Istruzione - Dirigente

