
 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.  874  DEL  07/09/2018   
 
OGGETTO: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: 
ACQUISTO POSTI BAMBINO. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA 
DOMANDA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 
 
 
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° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. 
n° 8 del 1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di 
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la 
nuova organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari 
e Personale, Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, 
Segreteria e Anagrafe, Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione 
della Giunta Comunale n. 76 del 24.11.2016; 

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la 
sottoscritta responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4; 

-  la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile di approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;  

 -  la Deliberazione Consiliare n. 48 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile di           approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2018/2020; 

-  la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di 
approvazione del P.E.G. 2018-2020; 

 
Richiamati: 
- la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro» e il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della Legge regionale 32/2002 
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 41/R del 
31.07.2013; 
- il Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR n. 41/2013 e 
ss.mm.li; 
- il Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31/05/2018 con il quale la Regione Toscana ha 
approvato un avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) – A.E. 2018-2019, per assicurare le migliori condizioni 



 

 

 

 

educative e di socializzazione dei bambini e favorire la mobilità territoriale degli utenti 
nell’ottica di una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita 
familiare in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale FSE 
2014- 2020; 
 

Premesso che: 
-  con Determinazione n° 685 del 02/07/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico volto ad individuare 

servizi educativi per la prima infanzia accreditati per l'acquisto di posti bambino da parte del 

Comune di Pescaglia alle condizioni di cui al Decreto della R.T. n° 8781 del 31/05/2017 per l'anno 

educativo 2018/2019; 

- Con Determinazione N. 786 del 2.08.2018 si è provveduto a stillare ed approvare l’elenco dei  

servizi educativi prima infanzia autorizzati e accreditati che hanno provveduto a dichiarare, nei 

termini del bando approvato con soprarichiamato atto  n° 685/2018, la disponibilità all'acquisto posti 

bambino, così individuate: 

- Il Sole e la Luna – Lucca; 
- Nido “Piumadoro” di Borgo a Mozzano; 
- Nido “Il Paese dei Balocchi” – Bagni di Lucca; 
 

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto,  è necessario individuare  gli aventi 
diritto ai benefici economici relativi all'acquisto di posti-bambino (Azione 2 – posti bambino 
dell'Avviso pubblico regionale di cui D.D.n. 8781 del 31/05/2018) tramite apposito avviso 
pubblico comunale rivolto alle famiglie residenti che intendono iscrivere i propri figli alle 
struttura sopra individuate; 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. N. 84 del 6.09.2018, con la quale si stabiliscono i criteri, 
le modalità e gli importi per l’individuazione degli aventi diritto, per un totale di N. 6  “posti 
bambino”, salvo la possibilità di rimodulare diversamente la distribuzione dei posti nel caso 
in cui il reale numero delle domande pervenute lo richiedesse, lasciando comunque 
inalterato il numero massimo di posti, che 
attualmente con l’atto di Giunta sopra richiamato sono stabiliti in n. 6; 
 
Considerato che l’intervento, in base a quanto risulta dall’allegato A ai decreti regionali, si 
concretizzerà in buona sostanza, in un trasferimento finalizzato a diminuire il costo delle 
rette mensili per i bambini e quindi le famiglie, iscritti e frequentanti le strutture sopra 
elencate, che ne risulteranno beneficiarie; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la bozza di bando  pubblico, relativamente all’A.E 2018/19, 
allegato A e relativa modulistica, che si allega al presente e ne forma parte integrante e 
sostanziale, per l’individuazione delle famiglie interessate; 
Ritenuto, altresì, di stabile il periodo di apertura dal 7.09 al 29.09.2018; 
 
Preso atto che l’intervento di cui al presente atto è completamente finanziato con fondi 
regionali e fondi 
sociali europei, e non prevede oneri a carico dell’Amministrazione Comunale; 
  
Ritenuto di rinviare a successivi atti gli adempimenti di assunzione di spesa; 
 
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere ad approvare il bando sopradetto; 
 
Visto Il vigente Statuto comunale; 
Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 



 

 

 

 

 
DETERMINA: 

 
1. DI APPROVARE, un bando  pubblico comunale per l’individuazione degli aventi diritto ai 
benefici economici relativi all'acquisto di N. 6 posti-bambino (Azione 2 – posti bambino 
dell'avviso pubblico regionale di cui D.D. n. 8781del 31/05/2018), allegato A e relativa 
modulistica, che si allega al presente e ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI STABILIRE  la possibilità di rimodulare la distribuzione dei posti in caso la situazione 
lo richiedesse, lasciando comunque inalterato il numero massimo di posti individuati con 
D.C.G. n. 84/2018;  
 
3.  DI PRECISARE che l'intervento di che trattasi è completamente finanziato con fondi 
europei e regionali, e non prevede oneri a carico dell’Amministrazione Comunale e che 
comunque i posti/bambino (ex buoni servizio) di cui all'Azione 2 dell'avviso regionale di cui 
al D.D. n. 8781 del 31/05/2018 saranno erogati fino alla concorrenza dell’importo che sarà 
assegnato a questo Ente dalla Regione Toscana,  sugli appositi interventi del Bilancio di 
previsione 2018/2020; 
 

4. DI DARE ATTO che con successivi atti si provvederà il relativo impegno di spesa a 
carico degli appositi interventi del Bilancio di previsione 2018/2020; 
 
5. DI STABILIRE 
- l’apertura del bando dal 08.09 al 29.09.2018; 
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune e sull’albo Pretorio dell’Ente. 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 

Mariotti Nadia 
 

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. 
 

 
 

 


