COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 258

Data 15/10/2019

L’anno

Oggetto: “AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA DI CUI AL D.D. N.5405/2019 REGIONE TOSCANA-APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ”

(2019) il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
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;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione della G.R. n. 433 del 1/4/2019 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. 2019/2020, in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con
successivo decreto;
- il D.D. n. 5405/2019 con il quale la Regione Toscana ha provveduto all'approvazione di uno specifico
avviso per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2019/2020, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 433/2019;
- il D.D. n. 6433/2019 con il quale la stessa ha proceduto alla sostituzione dell’allegato A al D.D. n.
5405/2019 con l'allegato A, parte integrante e sostanziale di tale atto;
Considerato che questa A.C ha presentato entro i termini stabiliti (20/07/2019) il progetto preliminare
secondo quanto previsto dal suddetto Allegato A
Dato atto che con il Regolamento delegato (UE) 2019/379 sono state definite alcune tabelle standard di costi
unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Dato atto in particolare che nell'allegato VI a tale Regolamento delegato (UE) 2019/379 viene individuato
l'importo dei costi standard unitari (UCS) relativi alla partecipazione all'istruzione formale, ivi compreso il
valore relativo all'educazione della prima infanzia, quantificato per l'Italia in € 3.709;
Visto che con la Deliberazione della G.R. n. 1019 del 5/8/2019 sono state approvate le definizioni ed i criteri
utili all'applicazione dell'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nella
realizzazione di attività e progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia, così come previsto dal
succitato Regolamento delegato (UE) 2019/379 della Commissione, da rendere immediatamente utilizzabili
negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il
sostegno dell'educazione della prima infanzia;
Preso atto che la RT ha ritenuto che l'immediato utilizzo di tale importo unitario dei costi standard negli
avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno
dell'educazione della prima infanzia, possa consentire la semplificazione nell'utilizzo del Fondo Sociale
Europeo, riducendo l'onere amministrativo in carico ai beneficiari;
RICHIAMATO il D.D. 15503 del 09/08/2019 che:
-

ha stabilito di utilizzare immediatamente l'importo unitario dei costi standard di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 1019 del 5/8/2019, nell'avviso pubblico relativo all'anno educativo
2019/2020, di cui al D.D. n. 5405/2019, come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019;

-

ha modificato in tal senso le procedure di gestione e rendicontazione dei contributi già stabilite in tali
provvedimenti, nonché il contenuto di alcuni allegati al D.D. n. 5405/2019, procedendo altresì a
revocare alcuni degli allegati, in quanto non più necessari con le nuove procedure di gestione e
rendicontazione dei contributi;

Richiamato il D.D. 14636 del 04/09/2019 con la quale la RT ha stabilito l’assegnazione delle risorse di cui
all’avviso in oggetto, da cui risulta che la somma spettante a questa A.C. è di € 65.867,44;
VISTI:
-

il Progetto definitivo (allegato C al D.D. regionale 13503/2019) predisposto dal Settore Socio
Culturale, allegato 1 al presente atto;

-

la Convenzione (allegato D.D. regionale 13503/2019) tra questa A.C. e la Regione Toscana per la
gestione delle risorse assegnate con il suddetto D.D. 14636/2019, allegato 2 al presente atto;

-

l’elenco degli utenti dei Nidi d’Infanzia Comunali (l’allegato E al D.D. regionale 13503/2019), sulla
base della frequenza dei quali l’A.C. gestirà il contributo regionale, considerando che tale elenco,
conservato agli atti del Servizio Istruzione, potrà essere modificato nel corso del progetto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile
del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile
del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;

2)

di prendere atto e approvare la seguente documentazione relativa all’Avviso Regionale
per il sostegno dell’offerta di servizi alla prima infanzia (3-36 mesi) 2019/2020:
 il Progetto definitivo (allegato C al D.D. regionale 13503/2019) predisposto dal Settore Socio
Culturale, allegato 1 al presente atto;
 la Convenzione (allegato D al D.D. regionale 13503/2019) tra questa A.C. e la Regione Toscana
per la gestione delle risorse assegnate con il suddetto D.D. 14636/2019, allegato 2 al presente
atto;
 l’elenco degli utenti dei Nidi d’Infanzia Comunali (l’allegato E al D.D. regionale 13503/2019),
sulla base della frequenza dei quali l’A.C. gestirà il contributo regionale, considerando che tale
elenco, conservato agli atti del Servizio Istruzione, potrà essere modificato nel corso del
progetto;

3)

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 18/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

