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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;

-  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;

- 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;

-  la  Nota  di  aggiornamento  al  documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2020,

approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019 nonché l’“Integrazione

alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020" approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione

n. 38 del 23 giugno 2020, nel quale al  Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” è

stabilito che

-  la  Regione  attui  Interventi  per  l’accesso  ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia,

finalizzati  agli  standard  di  qualità  dei  servizi  e  all’abbattimento  delle  tariffe,  anche  per

promuovere concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al mercato del

lavoro;

- la Regione adotti Azioni per il sostegno e lo sviluppo del sistema regionale dei servizi

educativi per la prima infanzia;

- la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 gennaio 2020 "Approvazione cronoprogramma

2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;

-  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  421  del  30  marzo  2020  che,  a  causa  dell'emergenza

epidemiologica  dovuta  al  COVID  19,  ha  rinviato  a  successivo  atto  l’aggiornamento  dei

cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali,  con particolare riferimento ai tempi di

pubblicazione e di  scadenza degli  avvisi,  anche a seguito della  ricognizione delle esigenze di



aggiornamento effettuate dalle Autorità di gestione;

- la Deliberazione della G.R. n.  761 del 22/6/2020 nella quale sono stati definiti  gli  elementi

necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato al sostegno alla accoglienza

dei  bambini  nei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (3-36  mesi)  nell'a.e.  2020/2021,  in

coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con successivo decreto;

-  il  Decreto  Dirigenziale  n.  10094/2020  con  il  quale  si  è  proceduto  all'approvazione  di  uno

specifico avviso pubblico per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la

prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021, di cui alla Deliberazione della G.R. n.

761/2020, assumendosi  prenotazioni  di  impegno ex art.  25 comma 3 della LR 1/2015 per un

importo complessivamente pari a € 13.633.340,63;

Visti progetti preliminari pervenuti da parte delle amministrazioni comunali interessate, che sono

stati soggetti ad istruttoria da parte dello scrivente Settore;

Ricordato che l'articolo 7 dell'avviso regionale approvato con il D.D. n. 10094/2020 prevedeva che

la istanza di adesione allo stesso dovesse essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il

giorno 1 agosto 2020, precisandosi inoltre che il mancato ricevimento di tale documentazione non

era imputabile alla Regione Toscana e rimaneva nella responsabilità del soggetto che lo inviava;

Accertato che i Comuni di Castelnuovo Garfagnana (ns. prot. in arrivo 0269804 del 03/08/2020),

Vecchiano  (ns. prot. in arrivo 0270297 del 03/08/2020), Bibbona (ns. prot. in arrivo 0272016 del

04/08/2020)  e  Figline  e  Incisa  Valdarno  (ns.  prot.  in  arrivo  0274077  del  05/08/2020)  hanno

trasmesso la documentazione successivamente alla scadenza perentoria fissata dall'avviso regionale

al 1 agosto 2020;

Dato atto che la perentorietà della scadenza al 1 agosto 2020, così come l'esclusione della domanda

in caso di  mancato rispetto della  scadenza,  erano chiaramente specificate nell'avviso in oggetto

all'articolo 7, e pertanto l'ammissione di tali istanze tardive risulterebbe contrastante con la lettera

del bando oltre che lesiva della par condicio nei confronti degli altri soggetti partecipanti, che hanno

adempiuto correttamente agli obblighi imposti dallo stesso;

Verificato  pertanto  che  le  istanze  di  adesione  all'avviso  regionale  dei  Comuni  di  Castelnuovo

Garfagnana, Vecchiano, Bibbona e Figline e Incisa Valdarno non possono essere accolte e quindi

tali amministrazioni comunali devono essere escluse dall'assegnazione dei contributi;

Dato atto che con note trasmesse dallo scrivente Settore, agli atti dell'ufficio, inviate ai Comuni di

Castelnuovo Garfagnana (ns prot.  in  partenza 0270521 del  03/08/2020),  Vecchiano (ns prot.  in

partenza 0270520 del 03/08/2020), Bibbona (ns prot. in partenza 0272180 del 04/08/2020) e Figline

e Incisa Valdarno (ns prot. in partenza 0274112 del 05/08/2020) è stata data comunicazione a tali

amministrazioni comunali della decisione di non accoglimento dell'istanza di adesione all'avviso in

oggetto, specificando le motivazioni di tale decisione; 

Dato atto che il  Comune di  Figline e Incisa Valdarno, con nota ns prot.  in arrivo 0276289 del

7/8/2020, agli atti dell'ufficio, ha presentato osservazioni in merito al non accoglimento dell'istanza,

nella quale tuttavia non sono emersi nuovi elementi che comportino una revisione della decisione

già comunicata;

Verificato  invece  che  dai  Comuni  di  Castelnuovo Garfagnana,  Vecchiano  e  Bibbona non  sono

pervenute osservazioni nei tempi ivi previsti;

Dato  atto  che  al  Comune  di  Altopascio,  con  nota  dello  scrivente  Settore  prot.  0264760  del



30/07/2020, agli atti dell'ufficio, è stata data comunicazione che, dal momento che nell'allegato B

non  è  stata  indicata  espressamente  la  consistenza  della  lista  di  attesa  nei  servizi  comunali

nell'apposito riquadro, si sarebbe preso in considerazione ai fini dell'attribuzione della riserva di

contributi per la lista di attesa il numero di 4 bambini, così come si desume dalla determinazione

dirigenziale n. 347 del 29.07.2020 trasmessa;

Accertato che da parte del Comune di Altopascio non sono pervenute osservazioni in merito nei

termini ivi prescritti;

Dato  atto  che  al  Comune  di  Capoliveri,  con  nota  dello  scrivente  Settore  prot.  0266247  del

30/07/2020, agli atti dell'ufficio, è stato segnalato che la determina dirigenziale trasmessa n. 414 del

15/5/2020 con cui si approva la lista di attesa nei servizi per la prima infanzia comunali non poteva

essere considerata valida ai fini dell'assegnazione della riserva di contributi per la lista di attesa, dal

momento  che  come  previsto  dall'articolo  7  dell'avviso  in  oggetto  tale  provvedimento  doveva

rilevare la lista di attesa in una data non antecedente al 29/7/2020;

Dato atto che con la medesima nota si chiedeva di  inviare a mezzo PEC una nuova determina

dirigenziale che rilevasse la lista di attesa nei servizi comunali, rilevata in una data non antecedente

al 29/7/2020, precisandosi che in assenza di una risposta a tale sollecito, il Comune di Capoliveri

sarebbe stato escluso dall'assegnazione della riserva di contributi per la lista di attesa nei servizi

comunali;

Accertato che da parte del Comune di Capoliveri non è pervenuta alcuna integrazione nei termini

previsti e pertanto deve essere escluso dall'assegnazione della riserva di contributi per la lista di

attesa nei servizi comunali, come segnalato a tale amministrazione con nota dello scrivente Settore

prot. in partenza 0272856 del 05/08/2020, agli atti dell'ufficio;

Accertato  inoltre  che  nel  progetto  preliminare  trasmesso  dal  Comune  di  Pietrasanta  risultava

indicata la sussistenza della lista di attesa nei servizi per la prima infanzia comunali di 2 bambini, di

cui uno residente in Liguria; 

Ricordato  come  l'articolo  3  dell'avviso  regionale  in  oggetto  prevedeva  che  i  destinatari  degli

interventi, i bambini per i  quali si sostiene l'accoglienza nei servizi per la prima infanzia, siano

residenti in un Comune della Toscana;

Dato atto pertanto che con nota dello scrivente Settore 0266258 del 30/07/2020, agli atti dell'ufficio,

si chiedeva al Comune di  Pietrasanta di fornire i chiarimenti richiesti in merito a tale rilievo a

mezzo PEC entro e non oltre il giorno 4 agosto 2020, precisandosi che in assenza di una risposta a

tale sollecito, codesta amm.ne sarebbe stata assegnataria dall'assegnazione della riserva di contributi

per la lista di attesa nei servizi comunali esclusivamente per un bambino e non per due;

Rilevato come nessuna nota di risposta a mezzo PEC sia pervenuta nei termini previsti e pertanto la

riserva di contributi per la lista di attesa nei servizi comunali deve essere assegnata al Comune di

Pietrasanta esclusivamente per un bambino e non per due, come segnalato a tale amministrazione

con la comunicazione dello scrivente prot. in partenza 0272858 del 05/08/2020, agli atti dell'ufficio;

Verificato inoltre  che non è possibile procedere all'assegnazione della riserva di  contributi  di  €

150.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, di cui alla Strategia nazionale

per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n.584 del 29-05-2017, in quanto tale soggetto non ha

presentato istanza di partecipazione e comunque non è stato ancora sottoscritto il relativo Accordo

di Programma Quadro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell'avviso regionale in oggetto;



Dato atto  che tale  istruttoria  ha avuto esito  positivo per  le altre  amministrazioni comunali,  nei

termini previsti dall'avviso regionale in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento non risulta pienamente in linea con quanto indicato nella

Decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 gennaio 2020 "Approvazione cronoprogramma 2020-

22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” per quanto attiene

l'importo totale dei contributi messi a bando, in quanto si sono rese disponibili, successivamente

all'approvazione di tale provvedimento, nuove risorse da destinarsi a tale intervento;

Ricordato infine che l'avviso regionale in oggetto all'articolo 6 prevedeva: 

- l'applicazione di una  riduzione a titolo di penalità pari al 50% dei contributi potenzialmente

assegnati,  per  le  amministrazioni  comunali  che  nell'anno  educativo  2020/2021  abbiano

rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata

nell'a.e. 2019/2020; 

-  che  tale  penalità  non  dovesse  essere  applicata  qualora  tali  amministrazioni  comunali

avessero optato per l'anno educativo 2020/2021 per altra gestione associata dei servizi per la

prima infanzia;

- che le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità dovessero essere redistribuite tra

le restanti amministrazioni comunali;

Accertato tra le istanze presentate che i Comuni di Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di

Cecina non aderiscono più per l'anno educativo 2020/2021 a gestioni associate dei servizi per la

prima  infanzia  così  come  definite  all'articolo  2  dell'avviso  in  oggetto,  diversamente  da  quanto

verificato nell'anno educativo 2019/2020; 

Dato atto pertanto che ai Comuni di Castiglion della Pescaia (con ns nota prot. in partenza 0263384

del 29/07/2020) e Montecatini Val di Cecina (con ns nota prot. in partenza 0270526 del 03/08/2020)

è  stata  data  comunicazione  dell'applicazione  di  tali  penalità,  senza  che  siano  state  presentate

osservazioni in merito;

Accertato pertanto nei confronti dei Comuni di Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di Cecina

deve  prevedersi  l'applicazione  della  penalità  sopra  richiamata  per  complessivi  €  13.171,76,

prevedendosi la ripartizione di  tale importo tra le restanti amministrazioni comunali,  così  come

dettagliatamente indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione

della  G.R.  n.  761/2020  e  dal  successivo  D.D.  n.  10094/2020,  con  il  quale  si  è  proceduto

all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei

servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021, procedere: 

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  13.633.340,63,  così  come  dettagliatamente  indicato

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- al non accoglimento, per le motivazioni sopra espresse, delle istanze presentate dai Comuni di

Castelnuovo  Garfagnana,  Vecchiano,  Bibbona  e  Figline  e  Incisa  Valdarno,  con  la

conseguente non ammissione a contributo di tali amministrazioni comunali;

-  alla  assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  sul  bilancio  regionale  per  complessivi

13.633.340,63 euro, così come dettagliatamente indicato negli allegati B (impegni in favore

dei Comuni) e C (impegni in favore delle Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali

del presente atto, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo: 

Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui:

–  €  3.398.994,16 sul  capitolo 61850 (competenza pura)  a  valere sulla  prenotazione



specifica di impegno 20201179, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  3.151.186,95  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 247.807,21 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

–  €  53.811,02  sul  capitolo  61850 (avanzo)  a  valere  sulla  prenotazione  specifica  di

impegno 20201180, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il D.D.

n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022,

esercizio 2020 (cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti

a Comuni);

–  €  2.333.749,41 sul  capitolo 61851 (competenza pura)  a  valere sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201181, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  2.163.604,98  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 170.144,43 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

–  €  36.946,63  sul  capitolo  61851 (avanzo)  a  valere  sulla  prenotazione  specifica  di

impegno 20201182, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il D.D.

n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022,

esercizio 2020 (cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti

a Comuni);

–  €  169.897,76  sul  capitolo  61852  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201183, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  157.511,19  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 12.386,57 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

–  €  16.649,19  sul  capitolo  61852 (avanzo)  a  valere  sulla  prenotazione  specifica  di

impegno 20201184, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il D.D.

n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022,

esercizio 2020 (cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti

a Comuni);

–  €  894.600,84  sul  capitolo  61983  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201185, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  829.379,03  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 65.221,81 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

–  € 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20201186,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,

esercizio 2020 (cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti

a Comuni);

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:

- € 3.363.865,03 sul capitolo 61850 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  20201179,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio

2021, di cui € 3.118.618,95 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti  a  Comuni  e  €  245.246,08  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.005

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 2.309.629,78 sul capitolo 61851 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di



impegno  20201181,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio

2021, di cui € 2.141.243,83 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti  a  Comuni  e  €  168.385,95  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.005

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  20201183,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio

2021,  di  cui  €  157.188,74 cod.  V livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003  Trasferimenti

correnti  a  Comuni  e  €  12.361,22  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.005

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  20201185,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio

2021,  di  cui  €  820.186,50 cod.  V livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti  a  Comuni  e  €  64.498,92  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.005

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

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 i progetti finanziati con l'avviso in oggetto potranno essere utilizzati per effettuare

operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del POR Obiettivo "ICO" FSE

2014-2020 della Regione Toscana;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in

quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, dal POR FSE Toscana

2014/2020  e  dai  successivi  provvedimenti  attuativi,  nonché  dalla  Deliberazione  della  G.R.  n.

761/2020;

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;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da POR FSE 2014/20, approvato con

decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913, e da Piano attuativo di dettaglio (PAD) del

POR  obiettivo  ICO  FSE  2014/20  adottato  con  delibera  della  Giunta  n.  1297/19,  il  relativo

accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli

settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020/22;

Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;

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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e ss.mm.ii.  in

quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;



Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);

Vista  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  1  del  07/01/2019  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del

Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio

Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento a quanto previsto dalla

Deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  e  dal  successivo  D.D.  n.  10094/2020,  con  il  quale  si  è

proceduto all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il  sostegno dell'accoglienza dei

bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021: 

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  13.633.340,63,  così  come  dettagliatamente  indicato

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  al  non accoglimento,  per  le  motivazioni espresse  in  narrativa,  delle  istanze presentate dai

Comuni di Castelnuovo Garfagnana, Vecchiano, Bibbona e Figline e Incisa Valdarno, con la

conseguente non ammissione a contributo di tali amministrazioni comunali;

--  alla  assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  sul  bilancio  regionale  per  complessivi

13.633.340,63 euro, così come dettagliatamente indicato negli allegati B (impegni in favore

dei Comuni) e C (impegni in favore delle Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali

del presente atto, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo: 

Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui:

 €  3.398.994,16  sul  capitolo  61850  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201179, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  3.151.186,95  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003  Trasferimenti  correnti  a  Comuni  e  €  247.807,21  cod.  V livello

Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

 € 53.811,02 sul capitolo 61850 (avanzo) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20201180,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul  medesimo capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,

esercizio  2020  (cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003  Trasferimenti

correnti a Comuni);

 €  2.333.749,41  sul  capitolo  61851  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201181, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  2.163.604,98  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003  Trasferimenti  correnti  a  Comuni  e  €  170.144,43  cod.  V livello

Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

 € 36.946,63 sul capitolo 61851 (avanzo) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20201182,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul  medesimo capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,

esercizio  2020  (cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003  Trasferimenti

correnti a Comuni);

 € 169.897,76 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 20201183, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il

D.D.  n.  10094/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  157.511,19  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 12.386,57 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;



 € 16.649,19 sul capitolo 61852 (avanzo) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20201184,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul  medesimo capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,

esercizio  2020  (cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003  Trasferimenti

correnti a Comuni);

 € 894.600,84 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 20201185, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il

D.D.  n.  10094/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale

2020/2022,  esercizio  2020,  di  cui  €  829.379,03  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 65.221,81 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

 € 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20201186,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

10094/2020 sul  medesimo capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,

esercizio  2020  (cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003  Trasferimenti

correnti a Comuni);

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:

-  €  3.363.865,03  sul  capitolo  61850  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201179, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2021,  di  cui  €  3.118.618,95  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003  Trasferimenti  correnti  a  Comuni  e  €  245.246,08  cod.  V livello

Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

-  €  2.309.629,78  sul  capitolo  61851  (competenza  pura)  a  valere  sulla  prenotazione

specifica di impegno 20201181, riducendola contestualmente di pari importo, assunta

con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale

2020/2022,  esercizio  2021,  di  cui  €  2.141.243,83  cod.  V livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003  Trasferimenti  correnti  a  Comuni  e  €  168.385,95  cod.  V livello

Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 20201183, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il

D.D.  n.  10094/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale

2020/2022,  esercizio  2021,  di  cui  €  157.188,74  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 12.361,22 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 20201185, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il

D.D.  n.  10094/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale

2020/2022,  esercizio  2021,  di  cui  €  820.186,50  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 64.498,92 cod. V livello Piano

dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

2. di non procedere all'assegnazione della riserva di contributi di € 150.000,00 in favore dell'Unione

dei  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve,  di  cui  alla  Strategia  nazionale  per  le  aree  interne  ex

Deliberazione della G.R. n. 584 del 29-05-2017, in quanto tale soggetto non ha presentato istanza di

partecipazione  e  comunque  non  è  stato  ancora  sottoscritto  il  relativo  Accordo  di  Programma

Quadro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell'avviso regionale in oggetto;

3. di applicare per le motivazioni espresse in narrativa la riduzione a titolo di penalità del 50% del

contributo potenzialmente assegnato ai Comuni di Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di

Cecina, per complessivi € 13.171,76, in quanto non aderiscono più per l'anno educativo 2020/2021



a gestioni associate dei servizi per la prima infanzia così come definite all'articolo 2 dell'avviso in

oggetto, diversamente da quanto verificato nell'anno educativo 2019/2020;

4. di ripartire tale importo tra le restanti amministrazioni comunali, così come previsto dall'avviso

regionale  e  come  dettagliatamente  indicato  nell'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto;

5. di liquidare i contributi di cui al presente provvedimento, con successivi atti di liquidazione ai

sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. n.

118/2011, dietro presentazione della documentazione prevista dall'avviso pubblico in oggetto;

6.  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;

7. di precisare 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; 

8. di procedere nell'attribuzione dei contributi ai Comuni di Altopascio, Capoliveri e Pietrasanta con

le modalità specificate in narrativa;

9.  di  notificare  il  presente  provvedimento,  da  parte  dello  scrivente  Settore,  ai  Comuni  di

Castelnuovo Garfagnana, Vecchiano, Bibbona, Figline e Incisa Valdarno, Altopascio, Capoliveri,

Pietrasanta, Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di Cecina, nonché all'Unione dei Comuni

Valdarno e Valdisieve;

10. di precisare altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di

gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore alle

amministrazioni che hanno presentato i progetti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria

competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente
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