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DETERMINAZIONE N° 887 DEL 25/06/2018

OGGETTO:

ACQUISTO POSTI BAMBINO A.E. 2018-2019. POR
OBIETTIVO ICO FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A. Avviso Pubblico volto ad individuare servizi educativi
prima infanzia (3-36 mesi) accreditati per l'acquisto
posti-bambino da parte del Comune di Capannori di cui
al
decreto
della
R.T.
n.8781
del
31/05/2018.
Approvazione.
Il Responsabile
GIANNINI LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice
gestionale

CUP

Scadenza
Obbligazione

Capitolo/Anno

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 887 del 25/06/2018
OGGETTO:

ACQUISTO POSTI BAMBINO A.E. 2018-2019. POR OBIETTIVO
ICO FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A. - Avviso Pubblico volto
ad individuare servizi educativi prima infanzia (3-36 mesi)
accreditati per l'acquisto posti-bambino da parte del Comune
di Capannori
di cui al decreto della R.T. n.8781 del
31/05/2018. Approvazione.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il Responsabile

Premesso che:
- la Regione Toscana, con Decreto n. 8781 del 31/05/2018, ha approvato un
"Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) a.e. 2018/2019" finanziato con fondi disponibili sul POR
Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Attività B.2.1.2.A;
- entro il 25 luglio 2018 i Comuni interessati alla partecipazione all'avviso
regionale, sono tenuti a presentare il progetto preliminare nel quale devono
essere evidenziati gli obiettivi generali e le strategie previste per la
realizzazione del progetto stesso;
- tra le azioni previste risulta anche:
AZIONE 2: – sostegno dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia
accreditati pubblici non comunali e privati accreditati attraverso l'acquisto di
posti-bambino mediante convenzionamento con le strutture educative stesse; i
genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere
obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni
agevolate per minorenni;
- ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso regionale di cui sopra, le amministrazioni
beneficiarie dei contributi devono, tra l'altro: “individuare i servizi accreditati
ove effettuare l'acquisto dei posti a mezzo di avviso pubblico per la
manifestazione di interesse all'adesione al progetto regionale” approvato
obbligatoriamente a mezzo di specifica determina dirigenziale, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 125 comma 3 lett. a) del Regolamento (UE) n.
130372013;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n° 169 del 20/06/2018 avente ad oggetto
“Buoni Servizio Regionali: approvazione massimale valore isee finalizzato
all'accesso al contributo ed individuazione strutture destinatarie della
manifestazione di interesse sul territorio” con la quale si sono determinate per
l'anno educativo 2018/2019 le soglie isee minime e massime di accesso ai
contributi ed individuati i Comuni con presenza di asili nido privati autorizzati
ed accreditati e nello specifico:
Comuni di : Altopascio, Bientina, Buti, Lucca, Montecarlo, Porcari.
Ritenuto opportuno:
- emanare un avviso pubblico, allegato alla presente e di esso facente parte
integrante e sostanziale, per la presentazione delle richieste sopra citate entro
il giorno 11/07/2018;
- approvare il modello di manifestazione di interesse per gli asili nido privati di
cui sopra, anch'esso allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale;
Verificato che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.
Lgs 14/03/2013 n.33 in quanto mera raccolta delle richiesta da parte dei servizi
interessati;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
DETERMINA
1) DI APPROVARE quanto espresso in premessa;
2) DI APPROVARE altresì l'avviso pubblico allegato al presente atto e parte
integrante e sostanziale di esso;
3) DI APPROVARE inoltre il modello di manifestazione d'interesse finalizzato
all’individuazione di Servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36
mesi) presso i quali il Comune di Capannori potrà effettuare l'acquisto di posti
bambino per l’a.e. 2018/2019, allegato al presente atto e parte integrante e
sostanziale di esso;
4) DI DARE ATTO che i “posto bambino”a.e.2018-2019 saranno
successivamente erogati secondo le direttive emanate dalla Regione Toscana;
5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che non
sussitono i presupporti per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs n.33

6) DI DARE ATTO che la responsabile del procedimento è la Posizione
Organizzativa Loredana Giannini quale dichiara l'assenza di conflitto d'interesse
ex art. 6 bis legge 241/90 e la responsabile dell'istruttoria è l'Esperto
Amministrativo Contabile Luca Bassini.

Capannori, 25/06/2018
Il Responsabile
GIANNINI LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.

