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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  490  DEL  05/05/2021   

 

OGGETTO: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL 

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. INTERVENTI PER 

L'ASSEGNAZIONE DI  "BUONI SERVIZIO" PER LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER LA 

PRIMA INFANZIA PRIVATE ACCREDITATE - A.E. 2020/2021. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA BENEFICIARI AD INTEGRAZIONE DD. 875/2020 E INDIVIDUAZIONE 

STRUTTURA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

Visti: 

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

-     il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-    la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed 

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona  alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione ed 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 

luglio 2015, n. 107) e in particolare: 

- l’art. 8, comma 3, il quale prevede che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione sia adottato con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata; 

- l’art. 12, comma 3, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

promuova un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 

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 PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, 

che prevede nell'ambito del progetto 12 Successo scolastico e formativo interventi a supporto 

dell'educazione prescolare; 
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 -  la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 81 

del 18 dicembre 2019, in cui è stabilito che la Regione si impegni per consolidare e sviluppare il 

sistema di educazione prescolare da zero a sei anni;  

-  il Piano di Azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di educazione e 

istruzione 2017-2019, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri 11/12/2017;  

-  il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1160 del 19/12/2019, avente 

ad oggetto il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e di 

istruzione, di cui alla citata intesa, prevede all'art. 6 che le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2020, trasmettano al Ministero l'atto di programmazione regionale 

contenente l’elenco dei Comuni o delle loro forme associative ammessi al finanziamento;  

 

Richiamata la precedente deliberazione della G.R. n. 88 del 3/2/2020 con la quale la Regione ha proceduto: 

- alla approvazione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei 

servizi di educazione e di istruzione, ex articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017, 

risorse rese disponibili con il sopra citato decreto ministeriale n. 1160/2019;  

- alla definizione delle tipologie di intervento ammissibili, delle loro caratteristiche e delle modalità 

di presentazione dei progetti da parte dei Comuni o delle loro forme associative, di cui all'allegato B, 

parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;  

- la successiva deliberazione della G.R. n. 143/2020 con la quale si sono ampliate, rispetto alla 

precedente deliberazione n. 88/2020, le tipologie di intervento consentite da parte delle 

amministrazioni comunali a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale n. 1160/2019 sopra 

citato, al fine di dare una risposta ancora più qualificata alla domanda e all'offerta di servizi per la 

prima e la seconda infanzia; 

 

Preso atto che questo Ente è risultato beneficiario di un finanziamento statale per l’importo di 7.394,88, 

risorse erogate direttamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca direttamente ai 

Comuni o alle loro forme associative, indicati nel riparto regionale di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 

88/2020; 

 

Vista la successiva Delibera n. 764 del 22.06.2020 con la quale la Regione Toscana ha approvato il piano di 

riparto a favore delle Amministrazioni comunali dei nuovi fondi statali relativi all’anno 2020 messi a 

disposizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale di cui al Decreto Lgs. 65/2017, 

soprarichiamato, da utilizzare per attività da realizzarsi nell’anno educativo 2020/2021, e diversamente dagli 

altri anni, la tipologia di servizio da sostenere resta in capo alla singola amministrazione comunale; 

 

Preso atto che è intendimento dell’Amministrazione comunale di Pescaglia, malgrado l’assenza di strutture 

per la prima infanzia comunali e/o privati accreditati sul territorio dell’Ente, promuovere e garantire azioni di 

sostegno alle famiglie del territorio che iscrivono i propri figli presso strutture educative per la prima 

infanzia private ed accreditate presenti in altri comuni anche fuori dalla Piana di Lucca, attraverso la 

riduzione della retta sostenuta; 

 

Richiamata la Delibera G.C. N.    43    DEL    01/09/202 con la quale si è provveduto ad approvare i criteri 

per l’individuazione tramite avviso pubblico dei beneficiari dando mandato al Responsabile del Settore 3 

degli atti ed adempimenti necessari; 

 

Richiamata la propria Determinazione N. 746 del 17.09.2020 con la quale si provvedeva ad approvare il 

“Buoni Servizio” - Anno Scolastico 2020/2021” e la relativa modulistica (domanda di ammissione al 

concorso); 

 

Vista all’uopo, la graduatoria degli ammessi al contributo, redatta dall’ufficio approvata con atto N. 875  del  

 29/10/2020 e la successiva Determinazione N.  888  DEL  02/11/2020 con la quale si imputava la relativa 

spesa  al soggetto gestore della struttura individuata; 

 

Preso atto che, stante la disponibilità di fondi disponibili, con atto n. 284 del 10/03/2021 si è provveduto alla 

riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori istanze; 



 

 Pag.  3/4 

 

Preso atto  delle domande presentate entro il termine previsto dal Bando di concorso anno scolastico 

2020/2021, che  sono state regolarmente ammesse e risultano essere complessivamente n. 1;  

Vista all’uopo, la graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo, ad integrazione della precedente 

approvata con atto 875/2020, redatta dall’ufficio, allegato A, conservato in atti in ufficio, a disposizione degli 

interessati, che costituisce parte integrante del presente atto, ma non viene pubblicata per  tutela della  

privacy;  

Ritenuto di dover approvare la graduatoria suddetta, provvisoria, soggetta ad eventuali modifiche in base ai 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in base ad eventuali ricorsi avverso la stessa, che decorsi 

15 giorni dalla data di pubblicazione ed in mancanza di ricorsi e/o opposizioni, diverrà esecutiva; 

 

Ritenuto, altresì, contestualmente di individuare il nido privato accreditato frequentato “Asilo nido Il Sole e 

La Luna” quale struttura per gli interventi denominati “Buono servizio”; 

 

Preso atto che si rende necessario provvedere alla stipula di una convenzione apposita con il soggetto 

gestore della struttura sopra individuato a cui erogare il buono servizio mensile previa presentazione della 

fattura elettronica e la documentazione richiesta, convenzione il cui schema è stato già approvato con atto N. 

888/2020;  

 

Considerato che l’importo gli interventi di che trattasi è stabilito in € 255,00 mensili per il mese di Aprile 

2021 e € 275,00 mensili per il periodo Maggio/Luglio per un importo complessivo di € 1.080,00 (Codice 

CIG: Z95319835C); 

 

Preso atto che l’intervento di cui al presente atto è finanziato con fondi MIUR assegnati dalla Regione 

Toscana, sino a concorrenza degli stessi,  in disponibilità a valere sul Bilancio 2020/2022, già impegnati con  

propri atti N. 640 del 6.08.2020 e N. 759 del 25.09.2020; 

 

Dato atto che: 

- il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi  e nel  rispetto del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

  

Dato atto  che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto 

L2.egislativo 267/2000; 

 

Vista la L.R.T. n. 32/2002; 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, la graduatoria provvisoria degli ammessi al Bando 

“Buoni Servizio” - Anno Scolastico 2020/2021”, ad integrazione atto 875/2021,  elaborata dall’ufficio, 

Allegato A, conservato in atti in ufficio, a disposizione degli interessati, che costituisce parte integrante del 

presente atto, ma non viene pubblicata per  tutela della  privacy; 

2. di dare atto che: 

     - la graduatoria di cui all’allegato è provvisoria, soggetta a modifiche in base ai controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese e in base a eventuali ricorsi avverso la stessa, non pubblicata ai sensi del 

Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicizzata tramite avviso affisso 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale; 

 - gli interessati potranno prendere visione della stessa presso l’ufficio comunale competente;  
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3. di stabilire, come specificato nel bando, che avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso nel 

termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, da indirizzare al Comune di Pescaglia, Settore 3, U.O. 5 

– Sociale e Scuola, Via Roma 2 – 55064 – Pescaglia e che, trascorsi i quali, la stessa diverrà definitiva, 

senza necessità di ulteriori atti di approvazione; 

 

4. di stabilire che la stipula della convenzione, il cui schema risulta già approvato con atto 888/2020,  

avverrà  con L’Asilo nido “Il Sole e La Luna” snc, con sede in Via per Camiore 693 – Monte 

S.Quirico – Lucca; 

 

5. di dare atto che l’importo dei buoni servizio è di  € 255,00 mensili per il mese di Aprile 2021 e € 

275,00 mensili per il periodo Maggio/Luglio per un importo complessivo di € 1.080,00 (Codice CIG: 

Z95319835C); 

 

6. di stabilire che, così come previsto nell’atto convenzionale, l’importo sarà erogato direttamente 

all’ente gestore, previa presentazione della fattura elettronica e la documentazione necessaria; 

 

7. di stabilire, altresì, che  l’intervento di che trattasi sarà a carico dei fondi MIUR,  già impegnati con 

i propri atti N. 640 del 6.08.2020 e N. 759 del 25.09.2020, Cap. 1050.09/2020; 

8. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi e nel  rispetto del D.Lgs.33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni”; 

 

9. di individuare, quale responsabile del procedimento, Nadia Mariotti, Responsabile del Settore 3 – 

Servizi alla persona -  U.O.5 Sociale, Scuola e Trasporti, la quale dichiara l'assenza di conflitto di 

interessi ai sensi dell'art.6 bis L.241/90; 

 

10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare 

al  Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria 

al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza 

della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 

rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto D. Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 per le disposizioni non compatibili.  I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo 

sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


