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LA 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”;

- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

programma di governo 2020 – 2025;

-  l'Informativa  al  Programma Regionale  di  Sviluppo  2021-2025  trasmessa  al  Consiglio

regionale con Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione

del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR

2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e

l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale

(DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del  1° giugno

2022,  ed  in  particolare  l'allegato  A nel  quale  al  progetto  n.  12  Successo  scolastico,

formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, è stabilito che la Regione:

- ponga in essere 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,  e  più  in  generale  la  conciliazione  tra  vita  familiare  e  vita  

lavorativa;

- realizzi azioni finalizzate al  sostegno e allo sviluppo del sistema regionale dei  

servizi educativi per la prima infanzia;

-  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 con il quale è stato approvato

il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE

2014 – 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi

unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute,

compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 5 agosto 2019, con la quale 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 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;

- il  Decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34 “Misure urgenti  di  crescita  economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) - convertito con Legge 58 del

28/6//2019 - che all’art. 44 prevede la sostituzione - per ciascuna Amministrazione centrale,

Regione  o  Città  metropolitana  titolare  di  risorse  FSC-  degli  attuali  documenti

programmatori del FSC (Accordi di Programma Quadro, Programmi attuativi (PAR), e Piani

operativi  nazionali)  con  un  unico  Piano  operativo  per  ogni  amministrazione  titolare

denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo

dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità

di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già

assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione;

- la Deliberazione della G.R. n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo,

sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud

e  la  Coesione  territoriale  -  e  la  Regione  Toscana  "Riprogrammazione  dei  Programmi

Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto

legge 34/2020 ed individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito della

deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020;

- la Deliberazione della G.R. n. 252 del 22/03/2021 con la quale si è individuato un secondo

gruppo di progetti FSC ex POR a cui dare avvio fra quelli indicati nell’allegato D della

DGR 855/2020 tra i quali rientra il progetto denominato “Sostegno Sistema ZEROSEI” con

beneficiari le amministrazioni comunali;

- la Decisione n. 5 del 31-01-2022 avente ad oggetto “Cronoprogramma 2022-24 dei bandi e

delle  procedure  negoziali  a  valere  sui  programmi  europei”  che,  per  garantire  una

programmazione  unitaria  e  integrata  della  politica  di  coesione,  riporta  all’interno  del

cronoprogramma a valere sui fondi comunitari (contenuto nell’elenco allegato A alla stessa)

anche gli interventi oggetto dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e

Coesione FSC ed originariamente programmati a valere sui POR FESR e FSE;

- la Deliberazione della G.R. n. 683 del 13/06/2022 con la quale sono stati rimodulati gli

interventi della Sezione Speciale 2 del PSC Toscana (Delibera CIPESS 26/2021) destinando

all’intervento  “Sostegno  Sistema  ZEROSEI”  (DGR  855/2020)  euro  4.198.302,00

provenienti dall’intervento “Promozione del successo scolastico e formativo”;

-  la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive

per  la  definizione  della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di

finanziamenti;

-  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  969 del  8/8/2022 con  la  quale  sono stati  approvati  gli

elementi essenziali dell’avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini

nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2022/2023;

- il Decreto Dirigenziale n. 16213 del 11/8/2022 con il quale si è proceduto all'approvazione

di  un  avviso  pubblico  finalizzato  al  sostegno  dell'accoglienza  dei  bambini  nei  servizi

educativi  per  la  prima infanzia  (3-36  mesi)  per  l'anno  educativo  2022/2023,  di  cui  alla

Deliberazione della  G.R. n.  969 del  8/8/2022  e  alla messa a  disposizione della  somma

complessiva di Euro 6.484.576,04

Richiamate altresì le D.G.R. n. 1021 del 12/09/2022 e n. 1149 del 17/10/2022 con le quali si è

proceduto alle opportune variazioni di Bilancio per consentire la corretta imputazione delle spese



sulle annualità 2022 e 2023 interessate dall’iniziativa, nel rispetto del principio della competenza

finanziaria;

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

stati soggetti ad istruttoria da parte dello scrivente Settore;

Dato atto che l'articolo 6 dell'avviso in oggetto prevedeva l'assegnazione di una riserva di contributi

pari  a  €  150.000,00  in  favore  dell'Unione  dei  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve,  prevista  alla

deliberazione della  G.R.  n.  654 del  21-06-2021,  purchè  tale  amministrazione  avesse  presentato

specifica domanda; 

Verificata la presentazione dell’istanza da parte dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e

pertanto può procedersi all’assegnazione della riserva di contributi di cui al punto precedente, in

quanto soggetto capofila per la realizzazione del progetto previsto dalla deliberazione della G.R. n.

654/2021;

Ricordato  inoltre  che  l’articolo  6  dell’avviso  in  oggetto  prevede  l’assegnazione  di  una  riserva

specifica dei contributi per le amministrazioni comunali ove fosse verificata la sussistenza la lista di

attesa nei servizi comunali, sulla base della consistenza numerica di tale lista;

Accertato in sede istruttoria che nella lista di attesa per l’accesso ai servizi per la prima infanzia

comunali segnalata dal Comune di Pienza risulta presente un bambino non residente in Toscana;

Dato  atto  che,  poichè  tale  bambino  non  potrà  essere  in  ogni  caso  considerato  destinatario  del

progetto regionale in quanto l’avviso regionale in oggetto all’articolo 3 prevede l’obbligatorietà per

i  destinatari  della  residenza  in  Toscana,  non  potrà  essere  valorizzato  ai  fini  del  calcolo  della

consistenza della lista di attesa per l’accesso ai servizi comunali;

Dato  atto  che  al  Comune  di  Pienza  è  stata  inviata  dallo  scrivente  Settore  una  specifica

comunicazione a mezzo PEC (ns prot. in uscita 0364390 del 26/09/2022), agli atti dell’ufficio, con

la quale si comunicava tale decisione;

Accertato che il Comune di Pienza, con comunicazione agli atti dell’ufficio scrivente (ns prot. in

arrivo  0365333 del 26/09/2022), ha presentato osservazioni in merito a tale disposizione, senza

proporre  tuttavia  nuovi  elementi  che  potessero  consentire  la  revisione  della  decisione  ivi

comunicata;

Dato atto pertanto che con nota dello scrivente Settore (prot. in partenza 0366702 del 27/09/2022),

agli atti dell’ufficio, è stata data comunicazione al Comune di Pienza della conferma della decisione

già comunicata in data 26/9/2022;

Accertato ulteriormente, con riferimento al progetto preliminare presentato dal Comune di Greve in

Chianti, che tale amministrazione non ha potuto dimostrare la effettiva sussistenza della lista di

attesa nei servizi per la prima infanzia comunale e pertanto non può essere ammessa alla specifica

riserva di contributi;

Dato atto che al Comune di Greve in Chianti è stata inviata dallo scrivente Settore una specifica

comunicazione a mezzo PEC (ns prot. in uscita 0364388 del 26/09/2022), agli atti dell’ufficio, con

la quale si comunicava tale decisione, senza che siano state presentate osservazioni in merito;

Ricordato inoltre che l’avviso pubblico di cui al D.D. n. 16213/2022 prevedeva: 



- la possibilità per i Comuni di presentare domanda di accesso ai relativi contributi ai Comuni,

sia singolarmente che mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero

mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011;

-  la  presentazione  dell’istanza  dei  contributi  da  parte  dell'ente  capofila  che  assume  la

responsabilità dell'esercizio associato;

-  l’assegnazione  di  una  specifica  premialità  di  contributi  nel  caso  di  presentazione  della

domanda “in forma associata” da parte dei Comuni, purché questi dimostrino con Statuti o

Convenzioni tale modalità di gestione dei servizi per la prima infanzia;

Verificato  a  tale  fine,  con  riferimento  al  progetto  presentato  dal  Comune  di  Peccioli,  soggetto

capofila della gestione associata dei servizi per la prima infanzia di cui fa parte anche il Comune di

Lajatico,  l’invio  di  una  convenzione  con  scadenza  del  31  dicembre  2022,  una  data  quindi

antecedente alla chiusura dell’anno educativo 2022/2023 fissata al 31 luglio 2023;

Ritenuto opportuno concedere al Comune di Peccioli la premialità di contributi prevista dall’avviso

all’articolo 6, riservandosi tuttavia di verificare l’effettiva conferma della gestione associata anche

dopo la scadenza attualmente fissata al 31/12/2022; 

Ritenuto opportuno stabilire altresì che, qualora tale convenzione non fosse prorogata o comunque

non fosse rinnovata oltre  la  data del  31/12/2022, la premialità  prevista  dal  bando dovrà essere

rideterminata e ricalcolata su 4 mesi e non per l’intero anno educativo;

Dato atto che tale decisione è stata comunicata al Comune di  Peccioli con nota dello scrivente

Settore (ns prot. 0364389 del 26/09/2022), agli atti dell’ufficio;

Verificato che il Comune di Peccioli, con nota agli atti dello scrivente Settore (ns prot. in arrivo

0378639 del 05/10/2022), ha fatto presente di aver preso atto di quanto segnalato, impegnandosi a

trasmettere il  rinnovo della convenzione per la gestione associata con il  Comune di Lajatico, o

diversamente la comunicazione del mancato rinnovo della stessa;

Dato atto che l’istruttoria ha avuto esito positivo per le altre amministrazioni comunali, nei termini

previsti dall'avviso regionale in oggetto;

Ricordato inoltre che l’articolo 8 dell’avviso pubblico approvato con il D.D. n. 16213/2022 stabiliva

che nella fase successiva del procedimento amministrativo, ad esito positivo della istruttoria del

progetto  definitivo  era  possibile  procedere  all'erogazione  dell'anticipo,  fino  ad  un  massimo

dell’importo impegnato in favore del  beneficiario per  l’annualità 2022, e comunque fino ad un

massimo del 50% dell'importo assegnato;

Accertato,  per  le  amministrazioni  comunali  finanziate  con  le  risorse  del  FSC,  che  la  quota  di

competenza sull’annualità di bilancio 2022 attribuita a ciascuna di essa è superiore al 50% del totale

complessivo assegnato;

Ritenuto opportuno, per una migliore realizzazione dell’iniziativa, di corrispondere ai beneficiari

una quota di anticipazione di risorse finanziarie superiore a quanto indicato dall’art. 8 dell’Avviso,

fino alla concorrenza della somma complessiva di quanto appostato in Bilancio per l’annualità 2022

Valutato necessario pertanto sostituire l’allegato A al D.D. n. 16213/2022 con l’allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato infine che gli allegati C (modulo per la presentazione del progetto definitivo) e I (modelle



per  il  calcolo delle  UCS)  approvati  con  il  D.D.  n.  16213/2022 presentavano errori  materiali  e

pertanto devono essere sostituiti  con gli allegati C e I, parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento;

Accertato che risulta necessario procedere alla  assegnazione dei contributi mediante due distinte

graduatorie, di cui una a valere sulle risorse del FSE per complessivi € 2.168.125,51 e l’altra a

valere  sulle  risorse  del  FSC per  complessivi  €  4.385.425,04,  al  fine  di  consentire  la  separata

gestione  e  rendicontazione  dei  relativi  fondi,  utilizzando  nelle  stesse  i  medesimi  criteri  per  la

ripartizione dei contributi fissati dal D.D. n. 16213/2022;

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

della  G.R.  n.  969/2022  e  dal  successivo  D.D.  n.  16213/2022,  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 2022/2023, procedere: 

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  6.484.576,04,  così  come  dettagliatamente  indicato

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

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale, a valere sulle risorse del

FSC, per complessivi 4.316.450,53 euro, così come dettagliatamente indicato nell’allegato D

parte integrante e sostanziale del presente atto, riducendo le relative prenotazioni specifiche di

impegno, ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015, assunte con il D.D. n. 16213/2022, a valere sul

bilancio finanziario gestionale 2022/2024, esercizi 2022 e 2023:

Anno 2022: € 2.217.299,53 come segue:

–  € 118.148,53 sul capitolo 62752/U (puro) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20221136,  assunta  con  il  D.D.  n.  16213/2022  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni;

– € 2.099.151,00 sul capitolo 62753/U (puro) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20221145, assunta con il D.D. n. 16213/2022, di cui: 

 per € 2.059.279,40 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti a Comuni;

- per € 39.871,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti

correnti a Unioni di Comuni;

Anno  2023:  2.099.151,00, sul  capitolo  62753/U  (puro)  a  valere  sulla  prenotazione  

generica di impegno 20221118 assunta con la deliberazione della G.R. n. 969/2022, di cui: 

- per € 2.059.279,40 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti a Comuni;

- per € 39.871,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti

correnti a Unioni di Comuni;

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa, a valere sulle risorse del FSE, per complessivi

2.168.125,51 euro,  così  come dettagliatamente  indicato nell’allegato  E,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto, riducendo le relative prenotazioni specifiche di impegno, ex art.

25  comma 3  della  LR  1/2015,  assunte  con  il  D.D.  n.  16213/2022  a  valere  sul  bilancio

finanziario gestionale 2022/2024, esercizi 2022 e 2023:

Anno 2022: € 1.084.062,75, come segue:

- impegno per complessivi € 530.462,63 sul capitolo 61850/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221137,  di  cui  €  371.735,20  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 158.727,43 cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 11.570,27 sul capitolo 61850/U  (avanzo) a valere

sulla prenotazione 20221138 -  cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 364.215,77 sul capitolo 61851/U (puro) a valere sulla



prenotazione  20221139,  di  cui  €  255.233,48  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e  € 108.982,29  cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 7.944,13 sul capitolo 61851/U (avanzo) a valere sulla

prenotazione  20221140  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 15.872,61 sul capitolo 61852/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221141  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 3.626,13 sul capitolo 61852/U (avanzo) a valere sulla

prenotazione  20221142  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 22.992,15 sul capitolo 61983/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221143  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 127.379,06 sul capitolo 61983/U (avanzo) a valere

sulla prenotazione 20221144 di cui € 77.634,96  cod. V livello Piano dei Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 49.744,10  cod. V livello

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

Anno 2023: € 1.084.062,76, di cui:

-   impegno per complessivi € 542.031,38 sul capitolo 61850/U (puro) a valere

sulla prenotazione 20221137, di cui € 383.304,47 cod. V livello Piano dei Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 158.726,91 cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 372.158,75 sul capitolo 61851/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221139,  di  cui  €  263.176,85  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e  € 108.981,90  cod. V livello

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

-  impegno per  complessivi  €  169.872,63 a valere sulla  disponibilità  libera  del

Capitolo 61983/U (cronoprogramma) di cui € 120.127,62 cod. V livello Piano dei

Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 49.745,01  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 coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei

vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni

operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Dato  atto  che  la  copertura  finanziaria  delle  spese  imputate  agli  esercizi  successivi  al  2022  è

assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità nella proposta di bilancio finanziario

gestionale 2023/2025;

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, dalla normativa del

FSC e del POR FSE Toscana 2014/2020 e dai successivi provvedimenti attuativi;

Ricordato quanto già indicato nel D.D. n. 16213/2022, con riferimento al Cronoprogramma 2022-24

dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei di cui alla Decisione n. 5 del

31/1/2022:

- in tale atto era previsto esclusivamente l’intervento avente ad oggetto “Promozione del

successo  scolastico  e  formativo”  per  il  quale  con  Deliberazione  della  G.R.  n.  683  del



13/06/2022  era  stata  rimodulata   la  destinazione  delle  risorse  in  favore  dell’intervento

“Sostegno Sistema ZEROSEI” (DGR 855/2020);

-  si  segnalava l'indifferibilità  e  l'urgenza  dell’avviso  pubblico  in  oggetto da  adottarsi

tempestivamente, ancorchè non espressamente previsto dalla Decisione n. 5 del 31-1-2022, al

fine di consentire alle amministrazioni comunali interessate la sollecita adesione all'avviso

regionale, e conseguentemente la piena operatività dei servizi per la prima infanzia all'avvio

dell'anno educativo 2022/2023;

Dato atto che l’avviso regionale rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Piano finanziario del FSE e del

FSC,  l’allineamento  con  le  relative  scritture  di  entrata  verrà  effettuato  sulla  base  di  estrazioni

periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-

2024;

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 n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico

di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del  Bilancio Finanziario Gestionale

2022-2024;

DECRETA

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

Deliberazione  della  G.R.  n.  969/2022  e  dal  successivo  D.D.  n.  16213/2022,  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 2022/2023:

- alla sostituzione degli allegati A, C e I approvati con il D.D. n. 16213/2022 con gli allegati A,

C e I parti integranti e sostanziali del presente atto;

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  6.484.576,04,  così  come  dettagliatamente  indicato

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

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale, a valere sulle risorse del

FSC, per complessivi 4.316.450,53 euro, così come dettagliatamente indicato nell’allegato D

parte integrante e sostanziale del presente atto, riducendo le relative prenotazioni specifiche di

impegno, ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015, assunte con il D.D. n. 16213/2022, a valere sul

bilancio finanziario gestionale 2022/2024, esercizi 2022 e 2023:

Anno 2022: € 2.217.299,53 come segue:

–  € 118.148,53 sul capitolo 62752/U (puro) a valere sulla prenotazione specifica di impegno

20221136,  assunta  con  il  D.D.  n.  16213/2022  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni;

– € 2.099.151,00 sul capitolo 62753/U (puro) a valere sulla prenotazione specifica di impegno



20221145, assunta con il D.D. n. 16213/2022, di cui: 

 per € 2.059.279,40 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti a Comuni;

- per € 39.871,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti

correnti a Unioni di Comuni;

Anno  2023:  2.099.151,00, sul  capitolo  62753/U  (puro)  a  valere  sulla  prenotazione  

generica di impegno 20221118 assunta con la deliberazione della G.R. n. 969/2022, di cui: 

- per € 2.059.279,40 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti

correnti a Comuni;

- per € 39.871,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti

correnti a Unioni di Comuni;

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa, a valere sulle risorse del FSE, per complessivi

2.168.125,51  euro,  così  come dettagliatamente  indicato  nell’allegato E,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto, riducendo le relative prenotazioni specifiche di impegno, ex art.

25  comma  3  della  LR  1/2015,  assunte  con  il  D.D.  n.  16213/2022  a  valere  sul  bilancio

finanziario gestionale 2022/2024, esercizi 2022 e 2023:

Anno 2022: € 1.084.062,75, come segue:

- impegno per complessivi € 530.462,63 sul capitolo 61850/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221137,  di  cui  €  371.735,20  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 158.727,43 cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 11.570,27 sul capitolo 61850/U  (avanzo) a valere

sulla prenotazione 20221138 -  cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 364.215,77 sul capitolo 61851/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221139,  di  cui  €  255.233,48  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e  € 108.982,29  cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 7.944,13 sul capitolo 61851/U (avanzo) a valere sulla

prenotazione  20221140  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 15.872,61 sul capitolo 61852/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221141  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 3.626,13 sul capitolo 61852/U (avanzo) a valere sulla

prenotazione  20221142  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 22.992,15 sul capitolo 61983/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221143  -  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni;

- impegno per complessivi € 127.379,06 sul capitolo 61983/U (avanzo) a valere

sulla prenotazione 20221144 di cui € 77.634,96  cod. V livello Piano dei Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 49.744,10  cod. V livello

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

Anno 2023: € 1.084.062,76, di cui:

-   impegno per complessivi € 542.031,38 sul capitolo 61850/U (puro) a valere

sulla prenotazione 20221137, di cui € 383.304,47 cod. V livello Piano dei Conti

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 158.726,91 cod. V livello

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

- impegno per complessivi € 372.158,75 sul capitolo 61851/U (puro) a valere sulla

prenotazione  20221139,  di  cui  €  263.176,85  cod.  V  livello  Piano  dei  Conti



U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e  € 108.981,90  cod. V livello

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

-  impegno per  complessivi  €  169.872,63 a valere sulla  disponibilità  libera  del

Capitolo 61983/U (cronoprogramma) di cui € 120.127,62 cod. V livello Piano dei

Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 49.745,01  cod. V

livello  Piano  dei  Conti  U.1.04.01.02.005  Trasferimenti  correnti  a  Unioni  di

Comuni;

3. di procedere nell'attribuzione dei contributi per la lista di attesa nei servizi comunali al Comune

di Pienza, con le modalità specificate in narrativa;

4. 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;

5.  di  dare  atto  che  l'avviso  regionale  di  cui  al  presente  provvedimento  rientra  nell'ambito  del

Progetto Giovani Si;

6. di precisare che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto

dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  Regioni  e  delle

disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

7. di notificare il presente provvedimento, da parte dello scrivente Settore, ai Comuni di Greve in

Chianti, Peccioli e Pienza;

8.  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.

La Dirigente



n. 7Allegati

A
dc2dab3a581fdaf4789aa30705eb1c85b236f44b9c57d8a72a4324264bedd719

Avviso pubblico

B
2996a292071f5a984d059851054ce8da7dd6b9065f0e3335e10fbdfb2afd7d39

Assegnazione contributi

C
e31094f50ae1feca89d514e137a31bde870b2ea5d7304716e195a206a7437713

Progetto definitivo

D
06dc87f62cf8c5d726b0b869bb5ac36005325e87a69ed1edbb83d8859289979e

Graduatoria FSC

E
8966edd81c79261bd9788dd3b32de3cf4d10697ae56c7baa45505b2f37f81dac

Graduatoria FSE

F
2a09e01976ca5d106e3f60a06ab140f3d50587b219540d6cccb86598cbff08ac

Elenco impegni da partitare

I
39095195548e74574e45a031d8f54631c2cc3e216486ba3edade725a3882e135

Modello calcolo UCS
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