
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 55 del 16-10-2020
 

OGGETTO: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014/2020 – ATTIVITA' B.2.1.2.A. SOSTEGNO
DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) –
A.E. 2020/2021. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

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;
- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 3/4/2017 con la quale si è proceduto alla approvazione del
Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, laddove è previsto all'obiettivo n. 12 il potenziamento e la
qualificazione dell'educazione prescolare, attraverso il sostegno ai servizi per la prima infanzia;
- la Deliberazione della G.R. n. 761 del 22/06/2020 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari
all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di 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 D.D. n. 10094 del 02/07/2020 con il quale si è provveduto all'approvazione dell'avviso regionale per il
sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2020/2021;
VISTO, altresì, il Decreto dirigenziale n. 12598 del 07/08/2020 on il quale la Regione Toscana assegna al
Comune di Uzzano la somma definitiva di € 13.988,44;
RITENUTO di dover provvedere:
1) alla individuazione dei criteri definitivi per l’assegnazione di buoni servizio per la frequenza dei servizi
educativi in argomento;
2) all’approvazione dello schema di convenzione per l’erogazione dei benefici di cui trattasi da stipulare a
cura del Comune di Uzzano con i gestori dei servizi di asilo nido individuati nelle domande definitive delle
madri presentate per l’assegnazione dei buoni servizio in parola;
RITENUTO di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei buoni servizio alle singole domande,
siano calcolati in base all’attestazione ISEE presentata, come di seguito indicati:

a)  ISEE compreso da € 0 a € 14.999,00 contributo pari al 90% delle spese sostenute per la frequenza
ai servizi per l’infanzia;
b)  ISEE compreso da € 15.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 70% delle spese sostenute per la
frequenza ai servizi per l’infanzia;
d)  ISEE compreso da € 30.000,00 a €50.000,00 contributo pari al 50% delle spese sostenute per la
frequenza ai servizi per l’infanzia;

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2020 fino alla concorrenza



dei fondi regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria;
RITENUTO, altresì, di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di questa parte integrante e
sostanziale, lo schema di convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a cura del Comune di
Uzzano con i servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti,
indicati nelle domande definitive in cui i soggetti interessati richiedono l’erogazione di buoni servizio;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1) di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei benefici relativi al sostegno dell’offerta di
servizi educativi – a.e. 2020/2021 - alle singole famiglie che hanno inviato domanda, siano calcolati in base
all’attestazione ISEE presentata, come di seguito indicati:

a)  ISEE compreso da € 0 a € 14.999,00 contributo pari al 90% delle spese sostenute per la frequenza
ai servizi per l’infanzia;
b)  ISEE compreso da € 15.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 70% delle spese sostenute per la
frequenza ai servizi per l’infanzia;
d)  ISEE compreso da € 30.000,00 a € 50.000,00 contributo pari al 50% delle spese sostenute per la
frequenza ai servizi per l’infanzia;

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2020 fino alla concorrenza
dei fondi regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria;
 
2) di prendere atto che gli ulteriori criteri di valutazione delle istanze sono stati forniti dalla Regione Toscana
con i Decreti Dirigenziali citati in premessa;
 
3) di dare atto che con successivo provvedimento saranno individuate le percentuali di beneficio afferenti a
ciascun richiedente e verrà adottato il relativo impegno di spesa;
 
4) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di questa parte integrante e sostanziale, lo
schema di convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a cura del Comune di Uzzano con i
servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nelle
domande definitive in cui i soggetti interessati richiedono l’erogazione di buoni servizio;
 
5) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     che il presente provvedimento 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 provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
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 l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 55 del 16-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014/2020 – ATTIVITA' B.2.1.2.A.
SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2020/2021. PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  16-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014/2020 – ATTIVITA' B.2.1.2.A.
SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2020/2021. PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  16-10-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Allegato D 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONVENZIONE 

 
per l’organizzazione, la gestione e rendicontazione dei contributi finalizzati a 
favorire l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia  

(3-36 mesi) - a.e. 2020/2021 

 
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” e il relativo Regolamento di esecuzione 

della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; 

- il Decreto Dirigenziale con il quale la Regione Toscana ha approvato l’Avviso pubblico finalizzato al sostegno 

dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2020/2021 ed il relativo 

provvedimento regionale di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni interessate, con le successive 

modificazioni e integrazioni; 
 

tra 
 

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, P.zza 

Duomo, 10 50122 Firenze, codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da SARA MELE, 

Dirigente Responsabile del Settore Educazione e istruzione, nata a Firenze il 07.01.1975 domiciliata 

presso la sede dell’Ente, il quale in esecuzione della L.R. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni e 

del Decreto 6301 del 23-12-2015, è autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente che 

rappresenta 

 

e 

 
il Soggetto attuatore (da ora in poi anche Comune),Comune di Uzzano (C.F. 00328540471),  con sede in 

Uzzano nella persona del/della Sig./Sig.ra GISELLA GIGLI nata a BARGA il 30.11.1970, il quale agisce ed 

interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (procuratore) o di soggetto delegato dello 

stesso Soggetto attuatore, 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

si conviene quanto segue 
 

Art. 1 (concessione) 
 

La Regione concede al Comune un contributo per la realizzazione del progetto definitivo presentato, 

finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, da utilizzarsi per l’a.e. 

2020/2021 (dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2020 ovvero dal 1 ottobre 2020 al 31 luglio 2021) così 

come previsto dall’avviso pubblico, nonchè alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. 

 

 

 

 



Allegato D 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 2 (impegni del Comune) 

 
Il Comune curerà l'organizzazione, la gestione e la rendicontazione del progetto, impegnandosi, ad ogni 

effetto di legge:  

• a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 

previsti dalle disposizioni normative, dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, 

dall’avviso pubblico di cui in premessa e dalla presente convenzione di cui, con la sottoscrizione 

del presente atto, attesta di conoscere i contenuti;  

• a rispettare e ad adeguarsi a quelle disposizioni normative ed ai provvedimenti comunitari, 

nazionali e regionali che dovessero essere emanati successivamente alla stipula del presente atto; 

• a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni emanate dal Settore Educazione e istruzione a mezzo 

circolare, relative alle modalità di gestione e rendicontazione del progetto. 

Il Comune si impegna inoltre a: 

• Gestire in proprio sia l’intervento che i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente 

convenzione che non potranno in alcun caso costituire oggetto di delega; 

• Mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal Comune a qualunque titolo, così 

come mantenere la Regione estranea ad eventuali accordi e controversie con i terzi e i servizi 

sempre a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo; 

• Fornire alla Regione tutte le integrazioni e delucidazioni documentali che si rendessero necessarie 

a seguito di verifica del rendiconto, inviato alla scadenza prevista dall’avviso pubblico, e dei dati di 

monitoraggio trimestrali trasmessi; 

• Conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, in base alle normative 

vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice Civile, e metterla a disposizione degli 

uffici competenti per esercitare l’attività di controllo; 

• rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio successivo, da 

ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione 

del progetto, che si manifesti e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse 

all'attuazione dell’intervento. Il Comune si impegna altresì, anche dopo la conclusione 

dell’intervento, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di 

somme rivelatesi ad un controllo successivo, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di 

presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio 

documentale; 

• inserire le informazioni e i documenti richiesti nel Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo, 

secondo le disposizioni che il Settore regionale competente provvederà a comunicare; 

• rispettare le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione e pubblicità degli interventi in 

materia di F.S.E.;  

 
Art. 3 (entità, quantificazione e modalità di erogazione del contributo) 

 

La Regione erogherà al Comune di Uzzano un contributo pari a Euro (/00), corrispondente alla quota 

massima di finanziamento pubblico ammessa secondo i provvedimenti sopra citati per la realizzazione del 

progetto ammesso a contributo.  

Il pagamento sarà effettuato mediante Girofondo su contabilità speciale sul conto di tesoreria unica 

intestato a COMUNE DI. 
 

L’erogazione del contributo avviene secondo quanto previsto dall’avviso pubblico di cui in premessa. 
 



Allegato D 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 4 (ulteriori riferimenti normativi) 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nell’avviso pubblico di cui in 

premessa si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 
Art. 5 (domicilio) 

 

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si 

rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede 

contenziosa, il Comune elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione del 

progetto. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo 

di PEC, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute. 

 

Art. 6 (inosservanza degli impegni) 

 

L’inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, dall’avviso 

pubblico di cui in premessa e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, 

potrà comportare la sospensione o la revoca totale o parziale dei contributi. Per le procedure relative alle 

verifiche in sede di istruttoria sulla documentazione presentata si procederà così come previsto 

all'articolo 16 dell'avviso.  
 

Art. 7 (esenzione di imposta) 

 

La presente convenzione, redatta in due originali (di cui uno affidato al soggetto attuatore e uno 

conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto    Firenze, li _________________ 

 

 

  Per         Per 

REGIONE TOSCANA      Il Comune di ___________________ 

                    Il Dirigente                         Il Legale Rappresentante  

   o suo delegato 
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16-10-2020
 
 

OGGETTO:
POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014/2020 – ATTIVITA' B.2.1.2.A.
SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2020/2021. PROVVEDIMENTI.
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