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ç$ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Nuntero. 030
datai I ó.0ó .2017

Oggetto: POR FSE 201412020 - lndirløzi per I'attuazione di interventi per il sostegno alle
famiglie per I'utilizzo dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 201712018 -

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo SEDICI di GIUGNO alle ore 13.10 nel Palaz.zo Comunale, si

è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"at¿ 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza ilSrg. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperla la seduta ed invit¿ i presenti alla t¡attazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GII.I¡ITA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020 - Indirizzi per I'attuazione di interventi per il sostegno alle
famiglie per l'utilizzo dei servizi per la prima infarzia (3-36 mesi) - a.e. 2017120f8 - Approvãzione",
allegato "4" al presente prowedimento;

RICIIIAMATA la L.R.3212002 "Testo Unico della normativa della R.egione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e succèssive integrazioni,, ed il
relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 47 de108.08.2003 e al D.p.G.R. n. 41lr del
30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

VISTO il POR FSE 2014/2020 - Awiso pubblico approvato dalla Regione Toscana con D.D.
5331 de126.A4.2017, finalizzato al sostegno dell'offefa di servizi per la prima infar:v:ia 3/36 mesi anno
educativo 2017/2018;

CONSIDERATO che ii suddetto awiso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio
regionale della Toscana nell'anno educativo 201712018I'offerta di servizi educativi per la prima infat;y,ia
(3/36 mesi) di cui al D.P.G.R. 4l/r 2013 anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e dilavoro;

DATO ATTO che il Comune dilJzzano rientra nella casistica degli enti privi di servizi comunali
per la prima infarø;ia (Azione 2) per cui, al fine di attivare la procedura, è tenuto ad adottare specifici
awisi pubblici rivolti a cittadini residenti, con bambino iscritto ad un servizio educativo per la prima
infanzia, ed alle strutture educative interessate a fornire posti bambino;

VISTO che, al fine di permettere alle famiglie con ISEE non superiore a €. 50.000,00 di conciliare
i tempi di vita della famiglia e del proprio lavoro, si intende procedere all'acquisto di posti-bambino per le
famiglie residenti nel Comune di lJzzano, oltre che nelle strutture poste nel territorio comunale, anche
presso altri servizi educativi di prima infarzia fuori del territorio Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre il progetto preliminare finalizzato alla
pattecipazione all'avviso regionale per aderire ai ftnanziamenti POR 201412020 da destinare sull'AZIONE
2 "Sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infat:u;ia accreditati pubblici non comunali e
privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite
convenzionamento con le strutture educative" e le azioni conseguenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente con la lettera "8",
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18.08.2000, così come modi{icato dall'art. 3 del D.L.
10.10 .2012, n. 174, convertito in legge 07 .12.2012, n. 213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VìSTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di incaricare I'ufficio competente, servizi scolastici, di quanto segue:

a) di predisporre il progetto preliminare ftnalizzato alla partecipazione all'awiso regionale per
aderire aí ftnanziamenti POR 201412020 da destinare sull'AZIONE 2 "sostegno dell'offertá di
servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati,
attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite
convenzionamento con le strutture educative";

b) di approvare l'awiso pubblico per l'acquisizíone di manifestazione di interesse da parte di
strutture educative di prima infanzia accreditate ed autonzzate disponibili ad offrire posti-
bambino attraverso la stipula di apposita converzione con il Comune dilJzzano;



c) di predisporre l'awiso pubblico rivolto all'interesse delle famiglie per il sostegno economico
alla frequenza dei figli ai servizi educativi per la prima infanzia autonzzati e accreditati;

2) didare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o corruna dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE di UZ'TANO
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POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PBR L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3/36 mesi)
A.E. 2OI7 /2018 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMTINALE

Richiamata la L.R. 3212002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni" ed il
relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 47 del08.08.2003 e al D.P.G.R. n. 4llr del
30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

VÍsto il POR FSE 201412020 - Awiso pubblico approvato dalla Regione Toscana con D.D. 5331
de126.04.2017, ftnalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3/36 mesi anno
educativo 2017/2018;

Considerato che il suddetto awiso è ftnalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della
Toscana nell'anno educativo 201712018I'offerta di servizi educativi per la prima infanzia(3136 mesi) di
cui al D.P.G.R. 41lr 2013 anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Dato atto che il Comune diUzzano rientra nella casistica degli enti privi di servizi comunali per la prima
infanzia (Azione 2) per cui, al fine di attivare la procedura, è tenuto ad adottare specifici awisi pubblici
rivolti a cittadini residenti, con bambino iscritto ad un servizio educativo per la prima infanzia, ed alle
strutture educative interessate a fomire posti bambino;

Visto che, al fine di permettere alle famiglie con ISEE non superiore a €. 50.000,00 di conciliare i tempi di
vita della famiglia e del proprio lavoro, si intende procedere all'acquisto di posti-bambino per le famiglie
residenti nel Comune diUzzano, oltre che nelle strutture poste nel territorio comunale, anche presso altri
sewizi educativi di prima infanzia fuori del territorio Comunale;

Considerato che si rende necessario predisporre il progetto preliminare ftnalizzato alla partecipazione
all'awiso regionale per aderire ai ftnanziamenti POR 201412020 da destinare sull'AZIONE 2 "sostegno
dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati,
attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite convenzionamento con le
strutture educative" e le azioni conseguenti;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49,
primo cornma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal
D.L. n. 174 del l0 ottobre2072;

DELIBERA

1) Di incaricare I'ufficio competente, servizi scolastici, di quanto segue

a) Di predisporre il progetto preliminare ftnalizzato alla partecipazione all'awiso regionale per
aderire ai ftnanziamenti POR 201412020 da destinare sull'AZIONE 2 "sostegno dell'offerta di
servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati,



attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite
convenzionamento con le strutture educative";

b) Di approvare l'awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
strutture educative di prima infanzia accreditate ed autonzzate disponibili ad offüre posti-
bambino attraverso la stipula di apposita converzione con il Comune dilJzzano

c) Di predisporre l'awiso pubblico rivolto all'interesse delle famiglie per il sostegno economico
alla frequenza dei figli ai servizi educativi per la prima infat:r,ia attonzzati e accreditati;

Di dare atto altresì:

-che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
-che il presente prowedimento a noñna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà õomunicato ai
capigruppo consiliari;
-il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazionè.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFA¡IZIA (3/36 mesi)

A.E. 2OI7 /2018 - APPROVAZIONE

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS. 267 /2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1" e l'articolo I4Tlbis comma 1", del DLGS 267 del18/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RBLATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



COMUNE DI UZZANO

Provincia dÍ Pistoia
Settore línønziørío Assocíato

Uzzano, 14.06.2017

OGGETTO: lndirizzi per I'attuazione di Ínterventi per il sostegno aIIe famiglie per I'utilizzo dei
servizi per la prima infanzia (3/36 mesi) a.e.201712018. Approvazione

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art- 49, primo colnma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordiné alla regoiarità
contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tizíana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí glí atti d'afficío,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:

( è pubblícøta, in døta odíerna, per rímanemí per 15 gíorní consecutíví øll'ølbo pretorío on-líne (ørL 32

L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

4 è contestuslmente comunícøta aí capígruppo consílíørí (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 2 I GIU 2011

ll responsabÍle dell' Area
Segreteria e Sociale

II sottoscrítto, vístí glì øttì d'uflício,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:

è støtq pabblicata øll'albo pretorto on líne per quíndìcí gíorní consecut¡ví dal .............. ..... al

è dívenuta esecutiva ín datø decorsí 10 gíorní døll'altímo dí pubhlicazíone (ørt
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area AssocÍata Sentízi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

t
w.t


