
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 350 del 26-08-2021

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI
ACCREDITATI INTERESSATI ALL'ACQUISTO DI POSTI ACCOGLIENZA BAMBINO DI CUI AL
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 9318/2021 – ANNO EDUCATIVO 2021/2022

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di Direzione dell'Area 1 determina:

1.     Di prendere atto che, a seguito di manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso
pubblico approvato con propria determinazione n. 302 del 21/07/2021, i servizi privati accreditati
disponibili alla partecipazione al progetto di cui al Decreto della Regione Toscana n. 9318/2021 per
l'anno educativo 2021/2022 sono i seguenti:
   Fondazione Madonna del Soccorso Onlus - Asilo nido “Pio Pio” via La Marca n. 3 – 56042
Crespina Lorenzana (PI) – per n. 15 posti bambino;
   Società Bolle di Sapone e c. – Asilo nido “Nonna Fragola” – via E. Fermi, n. 20 – 56042
Crespina Lorenzana (PI) – per n. 18 posti bambino;
2.     Di approvare l'elenco dei servizi di cui sopra (Allegato A) specificando che tale approvazione  
non impegna il Comune di Crespina Lorenzana a procedere all'acquisto dei posti nei confronti delle
strutture interessate, dipendendo la realizzazione del progetto, oltre che dall'entità delle risorse
finanziarie assegnate, anche dalle richieste presentate dalle famiglie dei bambini;

3.      Di dare atto che con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare l’elenco dei
bambini destinatari dell’acquisto dei posti-bambino in convenzione presso i servizi privati di cui
sopra;

4.      Di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente
procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti endoprocedimentali
e del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

5.     Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6.      Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato per la presente procedura è la
dipendente Antonella Giorgi, Servizio Scuola, inquadrata all'interno dell'Area n. 1.

Motivazione:

Richiamati i seguenti atti:

�         L.R. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,



istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

�         Regolamento Regionale dei servizi educativi alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.ii.;

�         Regolamento per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 30/12/2013, attualmente in vigore;

�         Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di approvazione
dell'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e. 2021/2022;

Preso atto che:

o    l'avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno
educativo 2021/2022 l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro;

o    i soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni
mentre i destinatari dei progetti finanziabili con le risorse di cui all'avviso sono i bambini in età utile
per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana;

o    i progetti finanziabili dall'avviso di cui sopra possono realizzarsi anche attraverso il sostegno
all'accoglienza nei servizi privati accreditati dei bambini i cui genitori/tutori devono essere
obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni inferiore a € 50.000;

Rilevato che le risorse vengono assegnate dalla Regione Toscana, esaurite le riserve e premialità previste
dall'avviso, in base ai seguenti criteri:

�         70 % proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0-3 anni come
risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;

�         30 % proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini risultanti in lista di attesa nei
servizi comunali, rilevata in una data non antecedente al 21.7.2021;

Rilevato altresì che il Comune di Crespina Lorenzana parteciperà all'avviso regionale tramite la
presentazione di un progetto che indichi quale obiettivo generale il sostegno all'accoglienza dei bambini nei
servizi privati accreditati presenti sul territorio comunale, al fine di ampliare il più possibile l'offerta pubblica
di posti bambino;

Considerato che l'art.4 dell'Allegato A al D.D. 9318/2021 stabilisce che:

�         i progetti di cui all’Avviso regionale in oggetto possono realizzarsi attraverso l’accoglienza dei
bambini sia nei servizi educativi alla prima infanzia pubblici comunali a gestione diretta e indiretta
che in quelli privati accreditati;

�         al fine della realizzazione di progetti relativi all’accoglienza dei bambini presso servizi privati-
accreditati l’Amministrazione comunale beneficiaria dei contributi regionali individua i servizi privati-
accreditati a mezzo di Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse all’adesione al progetto
regionale e sottoscrive obbligatoriamente con le strutture educative accreditate apposita
convenzione per la gestione e la rendicontazione dei contributi regionali.

RILEVATO che con determinazione n. 302 del 21/07/2021 è stato approvato specifico Avviso Pubblico per
la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la prima
infanzia accreditati (3-36 mesi) presso i quali il Comune di Crespina Lorenzana potrà effettuare l'acquisto di
posti bambino per l’a.e. 2021/2022, tramite stipula di convenzione;
ACQUISITE nei termini previsti dal suddetto Avviso (scadenza ore 13.00 del 18/08/2021) le manifestazioni
di interesse, ritenute ammissibili, pervenute da parte dei seguenti servizi privati accreditati:

�         Fondazione Madonna del Soccorso Onlus - Piazza San Lorenzo n. 9 – Fauglia (PI) – Asilo
nido “Pio Pio” via La Marca n. 3 – 56042 Crespina Lorenzana – Prot. n. 9558 del 3/08/2021;

�         Società Bolle di Sapone e c. – Asilo nido “Nonna Fragola” – via E. Fermi, n. 20 – 56042
Crespina Lorenzana (PI)– Prot. n. 9010 del 22/07/2021



RITENUTO quindi opportuno approvare l’elenco dei servizi privati accreditati dove l’Amministrazione
Comunale potrà effettuare l’acquisto dei posti-bambino per l’anno educativo 2021/2022, laddove siano
presentate richieste da parte delle famiglie residenti nel Comune, in adesione al progetto regionale di cui al
D.D.R.T. 9318/2021

Allegati Integranti:

Allegato A - elenco dei servizi privati accreditati ove effettuare l’acquisto dei posti-bambino, a seguito di
manifestazione d’interesse in adesione al progetto regionale di cui al D.D.R.T. 9318/2021 - a.e. 2021/2022
Adempimenti a cura dell’Ente:

L'atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

�         U.O. Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente
Note e Riferimenti normativi

�         Responsabile del procedimento L. 241/90 e s.m.i.: Istr. Amm.vo Antonella Giorgi – Servizio
Scuola – a.giorgi.crespinalorenzana.pi.it;

�         Legge n. 136/2010;

�         Art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.

�         Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

�         Statuto del Comune di Crespina Lorenzana e Regolamento Comunale di contabilità;

�         Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;

�         Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.01.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

�         Decreto del Sindaco n. 6 del 27/07/2021 di nomina della Dott.ssa Elena Santoro quale
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al Cittadino;

�         Regolamento per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 30/12/2013;

�         Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 05/12/2019.

�         L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

�         Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 ad oggetto “Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) – Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini
nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2021/2022”;

�         Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T-A.R. Della Toscana entro il
termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro 120 gg.

 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


