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IL 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”;
- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui
al DPGR 41/r2013;
- 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, e successive modificazioni e
integrazioni, con il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;
- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 3/4/2017 con la quale si è proceduto alla
approvazione del Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, laddove è previsto all'obiettivo
n. 12 il potenziamento e la qualificazione dell'educazione prescolare, attraverso il sostegno ai
servizi per la prima infanzia;
- la Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 nella quale sono stati definiti gli elementi
necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2018/2019, in coerenza ai quali doveva essere
adottato l’avviso stesso con successivo decreto;
Dato atto che l’investimento sulla prima infanzia rappresenta per la Regione Toscana un’area di
attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla
Raccomandazione della Commissione Europea Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso
dello svantaggio sociale (2013/112/UE), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per
l’infanzia di qualità e di tipo universalistico;
Dato atto che la Regione Toscana intende altresì da un lato assicurare le migliori condizioni
educative e di socializzazione dei bambini, dall’altro assicurare quelle condizioni necessarie a
favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato
del lavoro, così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della
Commissione sull’inclusione attiva;
Ritenuto opportuno pertanto procedere all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il

sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2018/2019, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018, assumendosi le seguenti
prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un importo complessivamente pari
a € 11.026.813,34, come di seguito specificato:
Anno 2018: € 5.212.444,34, di cui:
- complessivi € 2.606.221,56 sul capitolo 61850 a valere sulla prenotazione generica di
impegno 2018986 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo
61850 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- complessivi € 1.789.432,64 sul capitolo 61851 a valere sulla prenotazione generica di
impegno 2018987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo
61851 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- € 579.733,90 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 a valere sulla prenotazione
generica di impegno 2018988 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul
capitolo 61852 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- € 237.056,24 sul cap. 61983 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018989
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61983 del bilancio
regionale di previsione annualità 2018;
Anno 2019: 5.814.369,00, di cui:
- € 2.907.184,50 sul capitolo 61850 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018986
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61850 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
- € 1.996.072,88 sul capitolo 61851 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018987
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61851 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
- € 911.111,62 sul capitolo 61983 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018989
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61983 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
Ritenuto opportuno altresì procedere all'approvazione:
– di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2017/2018, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018;
– 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 delle azioni realizzate nell'ambito di quelle previste dall'avviso pubblico;
– 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 di dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale
del presente atto da utilizzarsi con le modalità fissate dall'avviso pubblico;
– del modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato H, parte integrante e sostanziale

–

–
–

del presente atto da utilizzarsi con le modalità fissate dall'avviso pubblico;
del modello di time card, di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto
da utilizzarsi con le modalità fissate dell'avviso pubblico dai soggetti beneficiari dei
contributi;
del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 12 dell’avviso pubblico,
di cui all'allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto;
del modello di cui all'allegato M, parte integrante e sostanziale del presente atto, da
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso
pubblico;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE
2014-2020 – Attività B.2.1.2.A, e che rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;
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 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 con la quale si è provveduto all'approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 8/01/2018 con cui viene approvato il documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento a quanto previsto dalla
Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018, all'approvazione:
– di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2017/2018, di cui alla Deliberazione della G.R. n. n. 568 del 29/5/2018;
– 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 delle azioni realizzate nell'ambito di quelle previste dall'avviso pubblico;

–

–
–
–

–
–

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 di dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale
del presente atto da utilizzarsi con le modalità fissate dall'avviso pubblico;
del modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato H, parte integrante e sostanziale
del presente atto da utilizzarsi con le modalità fissate dall'avviso pubblico;
del modello di time card, di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto
da utilizzarsi con le modalità fissate dell'avviso pubblico dai soggetti beneficiari dei
contributi;
del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 12 dell’avviso pubblico,
di cui all'allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto;
del modello di cui all'allegato M, parte integrante e sostanziale del presente atto, da
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso
pubblico;

- di assumere le seguenti prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un
importo complessivamente pari a € 11.026.813,34, come di seguito specificato:
Anno 2018: € 5.212.444,34, di cui:
- complessivi € 2.606.221,56 sul capitolo 61850 a valere sulla prenotazione generica di
impegno 2018986 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo
61850 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- complessivi € 1.789.432,64 sul capitolo 61851 a valere sulla prenotazione generica di
impegno 2018987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo
61851 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- € 579.733,90 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 a valere sulla prenotazione
generica di impegno 2018988 assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul
capitolo 61852 del bilancio regionale di previsione annualità 2018;
- € 237.056,24 sul cap. 61983 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018989
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61983 del bilancio
regionale di previsione annualità 2018;
Anno 2019: 5.814.369,00, di cui:
- € 2.907.184,50 sul capitolo 61850 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018986
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61850 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
- € 1.996.072,88 sul capitolo 61851 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018987
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61851 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
- € 911.111,62 sul capitolo 61983 a valere sulla prenotazione generica di impegno 2018989
assunta con la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 sul capitolo 61983 del bilancio
regionale di previsione 2018/2020 annualità 2019;
- di dare atto che l'avviso regionale di cui al presente provvedimento si avvale delle risorse
disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A e che rientra nell'ambito
del Progetto Giovani Si;
- di precisare che che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è
comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

- 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.

Il Dirigente
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