
DEL 15-09-2020

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI DANIELA Istruttore  Vecchioni Giuseppina

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, RIVOLTO  AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATI PUBBLICI NON COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI
(3-36 MESI) DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO, DEL COMUNE DI BIBBIENA, DI PRATOVECCHIO
STIA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE ALLA SUCCESSIVA STIPULA DI CONVENZIONI CON
LUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PER L'ACQUISTO
DI POSTI BAMBINO PRESSO I SERVIZI STESSI PER LANNO
EDUCATIVO 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

DETERMINAZIONE N. 1328

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che
i comuni hanno l’obbligo di esercitare e tra queste la funzione fondamentale dei servizi
sociali;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra
cui anche quelle relative:

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione-
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;-
alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di-
coordinamento dei primi soccorsi;
al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa-
vigente;

che costituiscono parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma
27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

RICHIAMATO la L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e
ss.mm.ii.;
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DATO ATTO CHE ai sensi dello Statuto dell’Unione di Comuni Montani del Casentino
questo ente gestisce la funzione fondamentale dei servizi sociali per conto dei Comuni
aderenti, comprensiva degli asili nido comunali;

VISTO il Regolamento Unico del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino n°21 del 08.07.2014;

VISTO:
la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12/01/2015 con la quale è stato preso-
atto del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea;
la Delibera della Giunta Regionale n.  197 del 02/03/2015  e sue successive-
modificazioni, con la quale è stato approvato il PAD (Provvedimento Attuativo di
Dettaglio POR FSE 2014/2020 che prevede misura di sostegno dell'offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) da attivarsi mediante avvisi pubblici
regionali;
il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020 con il quale è-
stato approvato l'Avviso pubblico per l’a.e. 2020/2021;

CONSIDERATO CHE nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del
Comune di Bibbiena, di Pratovecchio Stia, di Subbiano e di Capolona sono presenti nidi
privati che accolgono o potrebbero accogliere bambini residenti nei comuni dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino rimasti fuori dalle graduatorie comunali oppure
residenti nei comuni che non hanno servizi pubblici;

DATO ATTO CHE il sopra citato il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del
02/07/2020 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l’a.e. 2020/2021
prevede, all’azione n.2, il 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 mediante convenzionamento con le
strutture educative;

CONSIDERATO CHE:
i Comuni di Castel Focognano, Chitignano, Montemignaio e Talla, facenti parte-
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, non possiedono nidi d’infanzia a
titolarità comunale;
nelle graduatorie comunali si sono verificate liste di attesa (rif. Determinazione-
n.1139 del 05.08.2020) per l’accesso alle strutture pubbliche;

RITENUTO di approvare:
l’avviso pubblico (All. A al presente atto), rivolto ai servizi educativi per la prima-
infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati del territorio
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del comune di Bibbiena, di
Pratovecchio Stia, di Subbiano e di Capolona, finalizzato all’acquisizione di
manifestazione di interesse alla successiva stipula di convenzioni con l’Unione dei
Comuni Montani del Casentino per l’acquisto di posti bambino presso i servizi
stessi per l’anno educativo 2020/2021;
il modulo per la manifestazione di interesse (All. B al presente atto) di cui al-
suddetto avviso;

D I S P O N E



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

di dare atto che, in riferimento al Decreto della Regione Toscana n.10094 del1.
02.07.2020 con la quale è stato approvato  il “POR FSE 2014-2020 Avviso
pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) – anno educativo 2020/2021 Azione 2”, l’Unione dei Comuni Montani del
Casentino intende procedere con l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
successiva stipula di convenzione per l’acquisto di posti bambino presso i servizi
per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati del
territorio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, del Comune di Bibbiena,
del Comune di Pratovecchio Stia, di Subbiano e di Capolona in quanto:
i Comuni di Castel Focognano, Chitignano, Montemignaio e Talla, facenti parte-
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, non possiedono nidi d’infanzia a
titolarità comunale;
nelle graduatorie comunali si sono verificate liste di attesa (rif. Determinazione-
n.1139 del 05.08.2020) per l’accesso alle strutture pubbliche;

di approvare:2.
l’avviso pubblico (All.A al presente atto), rivolto ai servizi educativi per la-
prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati (oppure in
fase di accreditamento/autorizzazione purché l’iter si concluda entro l’inizio
dell’anno educativo 2020/2021) del territorio dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino, del Comune di Bibbiena, di Pratovecchio Stia, di Subbiano e di
Capolona, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse alla
successiva stipula di convenzioni con l’Unione dei Comuni Montani del
Casentino per l’acquisto di posti bambino presso i servizi stessi per l’anno
educativo 2019/2020;
il modulo per la manifestazione di interesse (All.B al presente atto) di cui al-
suddetto avviso.

NOCENTINI DANIELA

per le motivazioni di cui alle premesse


