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COMUNE DI IJZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO POR FSE 2OI4I2O2O _POR FSN,2OI4I2O2O - INDIRIZZI PER L'ATTUAZTONE DI INTER.
VENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'TJ"TILIZZO DEI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA (3/36 mesi) a.e.2018/2019 - APPROVAZIONE BANDI

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di rJzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 9 in data 28.03.2018,

Richiamata la L.R. 3212002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istru-
zione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni" ed il relativo Regolamento di
esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 47lP. del 08.08.2013 e al D.P.G.R. n. 4llR de|30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

Visto il POR2014/2020 - Awiso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3-36
mesi a.e. 2018/2019;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27.06.2018 con la quale sono state indicate le linee guida per il Re-
sponsabile del Settore Servizi Scolastici ai fini della programmazione preliminare interessante il territorio del'Ente
per aderire ai finanziamenti POR 2014/2020;

Vista la necessità, di prowedere all'approvazione dell'awiso pubblico, allegato alla presente a formarne parte in-
tegrante e sostanziale, per I'acquisizione di interesse per la stipula di convenzioni per I'acquisto di posti bambino
presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati della provincia di Pistoia;

Vista la necessità di prowedere all'approvazione dell'Awiso Pubblico, allegato alla presente a formarne parte in-
tegrante e sostanziale, per l'acquisizione delle domande da parte delle famiglie residenti nel Comune ditJzzano,
interessate alla frequenza dei propri figli presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati della Pro-
vincia di Pistoia;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in parlicolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 2 del 19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 de109.03.2018, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il triennio 201812020'
ACCERTATO, ai sensi del comma 8'dell'u.t. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, il pro-

granma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilan-
cio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art.7, colnma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto
è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa1'
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VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000' n.267, ntrodotto dall'art. 3, comma l, letteia d), del decretó iegge 10.10.2 012, n. 174, con-vertito con modificazione nella legge 7.12.2012,n.213, con rigúardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente daiResponsabile di Seivizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge n.241 delZ egosto teeO;

perimotividicuiinnarrativa: DETERMINA

1) di approvare I'awiso pubblico, per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione
per I'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima rnfanzia accreditati della provincia diPistoia, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziaË;

2) di apptovare I'awiso_pubblico per Il acquisizione delle domande daparte delle famiglie residenti nel Comunediuzzano, interessate alla frequenza dei piopri figli presso i servizi educativi rivolti aña prima infanzia accredi-
tati dalla Provincia di Pistoia, allegato alla presente ã formarn" parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agti ouUtigtri di pubblicazione nellá sezione ,,Ammini-
strazione Trasparente" del sito istituzionale dell,Ente.

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,,Amministra-
zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi coni destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di tJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DIUZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

^ ^^^ ^^^^ ^ ^ 
A^ 

^^

Copia della presente viene trasmessa:

x nell'Arch "DETERMINAZIONI"øllu inserítaessere dellewto atti
X la øll'albo on líneøll'U.O.
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AVVISO PUBBLICO

PER TACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER

ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTIALLA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATATI DELLA PROVINCIA Dl PISTOIA - ANNO EDUCATTVO 2OtBl2Otg

ll Comune di Uzzano pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza de¡ seguent¡ provvedimenti regionali
e comunali:

- 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'art.4 bis della Legge Regionale 32/2O02 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione
Toscana n. 4t/R del31,.07.2013;

-Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n' 9554 del 07.06.2018 di Approvazione dellAvviso pubblico
finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l,a.e. 2otg/2otg, in
sostituzione dell'allegato A del Decreto Dirigenziale n. g7gj. del 31.05.201g;

- Delibera di Giunta Comunale n.52 del 27.06.20L8 con la quale sono state indicate le linee guida per il
Responsabile del Settore Servizi Scolastici ai fini della programmazione preliminare interessante il territorio
del'Ente per aderire ai finanziamenti pOR 2Ota/2020;

-Determina Dirigenziale n" del con oggetto "poR oBlETTlvo "lco" tsE zor4-2020 - Approvazione avviso
pubblico regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di cui
al Decreto Dirigenziale 8781 del 3i..05.2018

Art. 1

FINALITÀ

ll presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) accreditati, ubicati nel territorio della Provincia di Pistoia, interessati a stipulare convenzioni con il
comune di uzzano per consentire l'acquisto di posti-bambino per l'anno educativo zotg/zotg,laddove ci siano
esplicite richieste da parte di propri cittadini.

ll bando si pone lo scopo di:

-Garantire ilfunzionamento del sístema integrato deiservizieducativi pubblici e privati;

-Favorire l'accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi nellbttica di una possibile conciliazione
della cura dei bambíni e della vita lavorativa;



-Reperire risorse regionalipersostenere ilsistema integrato deiservizieducativirivoltialla prima infanzia;

-Stipulare con i servizi educativi rivolti alla prlma infanzia della Provincia di Pistoia che hanno accolto bambini
provenienti dalla graduatoria del Comune Uzzano tramite sostegno economico dei buoni servizio della Regione
Toscana.

Art.2
OGGETTO

ll Comune di Uzzano (Settore Servizi Scolastici) , vuol effettuare con il seguente Bando, una ricognizione per le
manifestazioni d'interesse, da parte di gestori di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti nella
Provincia di Pistoia, in attuazione a quanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n" DD n" gTgl/2Otg,
sostituito con DD n. 9554/2O18, al fine di stipulare convenzioni per l'acquisto di posti-bambino presso servizi
educativi accreditati per l'a.e. 2Ot8/2Ot9.

Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse al Bando i gestori di servizi
educativi (3-36 mesi) che operano nei territori della Provincia di Pistoia che siano accreditati al momento della
pubblicazione del suddetto Bando.

I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della
continu¡tà della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti. ln tal senso, alla data di presentazione della
manifestazione di interesse, il servizio educativo deve essere in grado di presentare un DURC positivo o altra
certificazione di regolarità fiscale e non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica. ln caso
contrario i requisiti non si intendono posseduti.

ll presente Bando e la conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano il Comune di
Uzzano. Le domande di manifestazione d'interesse hanno la finalità di comunicare la disponibilità ad avviare
rapportidiconvenzionamento con ilComune di Uzzano relativamente a quanto esplicitato dall1vviso regionale
dicuíallAll. A del DD n" 8781./201,8, sostituito con DD n.9554/2018. llComune di Uzzano si riserva la facoltà di
non convenzionarsi per l'acquisto di posti bambino nel caso non ci siano richieste da parte dei cittadini al
servizio interessato o nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data della pubblicazione del Bando,
possa no successivamente decadere.

Una volta raccolte le manifestazioni d'interesse il Comune di Uzzano provvederà ad individuare i gestori con i

quali sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dallAvviso regionale di cui alIALL. A del
DD n'8781/20L8, sostituito con DD n. 9554/2018.
Le convenzioniche si instaureranno a seguito ditale procedura avranno la durata di un anno educativo.

Art.4
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

lgestori¡nteressat¡dovranno aderire alla manifestazione diinteresse compilando apposito modulo predisposto
dal Comune di Uzzano e reperibili presso l'Ufficio Servizi Scolastici in Piazza Unità d'ltalia J-, e sul sito del
Comune di Uzzano (www.comune.uzzano.pt.it).
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in
carta libera, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente Bando e copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà tassat¡vamente essere presentata alle ore 12:00 del giorno 21 luglio 201g mediante
consegna a mano o spedizione all'indirizzo: Comune di Uzzano - Ufficio Protocollo -Piazza Unità 1 Cap.51010
Uzzano, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirízzo: comuneuzzano(alpostecert.it



ll plico recapito a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta "MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI _ NON APRIRE".
ln caso di invio della domanda per posta farà fede la data in arrivo ed il Comune non è responsabile per
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Nel caso in cui l'invio della domanda avvenga per posta certif¡cata l'oggetto della PEC deve riportare la
SCgUENIC diCitUTA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI.
Uomessa trasmissione con esito positivo di consegna di tale documentazione è causa di esclusione. ll mancato
ricevimento ditale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella responsabilità del soggetto che
lo invia.

Art. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande di adesione alseguente Bando saranno escluse nel caso in cui:

-Siano pervenute oltre iltermine previsto

-Non sia sottoscritte dal legale rappresentante

-Siano redatte in forma ambigua o incompleta

-Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti

-Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo

Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei gestori delle servizi
educativi che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. llelenco sarà approvato con
determina del Responsabile delservizio Serviziscolastici delComune di Uzzano.

Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto ¡scrizioni da parte di famiglie
residenti nelComune di Uzzano.

Art. 7
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattat¡ unicamente
per le finalità per le qualivengono rilasciati, ai sensi dell'art. 13 del DL30/06/2003 n' 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali". ll titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uzzano mentre il responsabile
deltrattamento dei datie il Responsabile del servizio, Dott. Lorenzo Lenzi.

Art.8
INFORMAZIONI

ll presente Avviso è reperibile sul sito del Comune di Uzzano: wwwcomune.uzzano.pt.it

ll Funzionario Responsabile

f.to Dedamia Benigni
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ALLEGATO A

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

COMUNE DI UZZANO

DOMANDA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE
PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA
ACCREDTTATATT DELLA pROVtNCtA Dt ptSTOrA - A.E. 2lt8l21t9

ll/la sottoscrilTo/a

nato/a a ll

residente a

c.F

in via/piazza

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'ente gestore

Sede legale

P.IVA/Cod

infanzia (3-36 mesi)

n via/pia rìo

del servizio educativo accreditato per la prima

CHIEDE

di aderire all'Avviso Pubblico relativo all'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi per la prima
ínfanzia a.e. 2OI7 /2OIB

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/ZO0O e ss. mm. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

f] Oi non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal'art. 38 del Dlgs.vo n. 163/2006 e in
alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

tr di essere autorizzato al funzionamento con atto suAp n. in
data_ Prot.



P

tr di essere accreditato con atto SUAP n in data

E ¿' essere in possesso di requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a garanzia della
convenzione e a tutela delle famiglie utenti. A tal fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un DURC
positivo o una certificazione di regolarità fiscale e di non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà
economica.

Ed, ,u", preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Awiso Pubblico del Comune di
Uzzano per l'acquisto di posti-bambino per l'a.e. 20I8/2OI9 presso i servizi educativi rivolti alla prima
infanzia e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D. Regione Toscana n. 8781 del 3L.05.2018.

I O' aver preso visione dei seguenti documenti e di impegnarsi al r¡spetto integrale delle clausole anti-
corruzione per quanto ad esse applicabili.

AILEGA:

Copia di documento di identità del richiedente

Orario di funzionamento del servizio

Tariffe orarie a pplicate

Luogo e data

(firma del dichiarante)
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AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELTOFFERTA DI
SERVlzl PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - POR FSE 2014I2OZO - ANNO
EDUCATTVO 2Ot8120L9.

AVVISO

Con Decreto dirigenziale n. DD n" 878t/2018, sostituito con DD n. 9554/201g la Regione
Toscana ha emanato un avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della
Toscana nell'a.e. 21t8/2}tg (settembre 2018- luglio 20L9) l'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) attraverso l'assegnazione di posti-bambino presso le strutture educative prima
infanzia accreditate pubbliche non comunali e privati accreditati siti nella provincia di pistoia.

I genitori residenti nel Comune di Uzzano, con bambini iscritti presso un servizio educativo
pubblico o privato accreditato, dovranno presentare al Comune la domanda di erogazione di
agevolazione economica con allegata la dichiarazione di attestazione ISEE 201-8 entro e non oltre
le ore L2:00 del2l luglio zÛtg.

ll Comune formulerà apposita graduatoria secondo l'ordine crescente di ISEE del nucleo
familiare di appartenenza e la Regione Toscana assegnerà le risorse disponibili al Comune, secondo
le indicazioni riportate nell'avviso pubblico di cui al D.D. n" 87BL/20L8, sostituito con DD n.
9ss4/20t8

Uzzano,

ll Funzionario Responsabile

f.to Dedamia Benigni



COMUNE di UZZANO

Provincio dipistoio
AREA ASSOCIATATRA I COMUNI

DI UZZANO E DICHIESINA UZZANESE
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pÇCeJrQr Avviso pubblico reg¡onale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la pr¡ma
infanzia (3-36 mesi) - PoR FsE 2oL4l2o2o - anno edúcativo 201g /zotg - Man¡festazione
d'lnteresse

ll/La sottoscritto/a

Nato/a a idente in Uzzano
Via

Tel. e-ma

ln relazione all'avviso pubblico dicui in oggetto,

COMUNICA

Che nell'anno educativo ZOIB/2019 il/_propri_ figl

prima infa nzia privato accred itato:

Denominazione

lndirizzo

retta

educativa_

nato/a
è iscritto al seguente servizio educativo per la

della struttu ra

della struttu ra

mensile e dilaChe
î

CHIEDE

Diconcorrere all'erogazione di agevolazione economica dicuiall'Avviso del Comune di Uzzano,

DICHIARA

- Che il valore dell'lSEE, calcolato in base al DCPM n. 15-/201,6, a seguito di DSU è pari ad euro
rilasciato da n data

Dí flbeneficiare/ di Elnon beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto
dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo per l,importo di €. .



Si autorizza al trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. j"96/2003.

ALLEGA

- copia fotostatica di un documento dell'interessato/a in corso divalidità;

- Copia dell'attestazione ISEE 20L8.

Data- Firma


