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IL DIRIGENTE

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 Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28 gennaio 2019 "Cronoprogramma 2019-21 dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
-  il  Regolamento  delegato  (UE) 2019/379 sono state  definite  alcune tabelle  standard di  costi 
unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il  PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 
2017,  che  prevede  nell'ambito  del  progetto  12  Successo  scolastico  e  formativo  interventi  a 
supporto dell'educazione prescolare;
- la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale  n. 
109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di 
Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione 
consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2019", nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico e formativo è stabilito 
che:

-  la  Regione  confermi  il  proprio  impegno  per  consolidare  e  sviluppare  il  sistema  di 
educazione prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema regionale dei 
servizi educativi per la prima infanzia;
- la Regione assegni contributi finalizzati al sostegno della domanda e dell'offerta dei servizi 
per la prima infanzia (0-3 anni);

- la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 gennaio 2020 "Approvazione cronoprogramma 
2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
-  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  421  del  30  marzo  2020  che,  a  causa  dell'emergenza 
epidemiologica  dovuta  al  COVID  19,  ha  rinviato  a  successivo  atto  l’aggiornamento  dei 



cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali,  con particolare riferimento ai tempi di 
pubblicazione e di scadenza degli  avvisi,  anche a seguito della ricognizione delle esigenze di 
aggiornamento effettuate dalle Autorità di gestione;
- la Deliberazione della G.R. n. 761 del 22/6/2020 nella quale sono stati definiti  gli  elementi 
necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato al sostegno alla accoglienza 
dei  bambini  nei  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;

Ritenuto  opportuno pertanto procedere  all'approvazione  di  uno specifico  avviso  pubblico  per  il 
sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per 
l'anno  educativo  2020/2021,  di  cui  alla  Deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020,  assumendosi  le 
seguenti  prenotazioni  di  impegno  ex  art.  25  comma  3  della  LR  1/2015  per  un  importo 
complessivamente pari  a  €  13.633.340,63,  che trova copertura finanziaria  a valere sul Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 e sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 
esercizio 2021, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo: 
Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui:

–  €  3.398.994,16  sul  capitolo  61850  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020983 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 53.811,02 sul capitolo 61850 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020984  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  2.333.749,41  sul  capitolo  61851  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020985 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 36.946,63 sul capitolo 61851 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020986  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  169.897,76  sul  capitolo  61852  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 16.649,19 sul capitolo 61852 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020988  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  894.600,84  sul  capitolo  61983  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020989 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020990 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo 
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:
- € 3.363.865,03 sul capitolo 61850 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020983 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;
- € 2.309.629,78 sul capitolo 61851 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020985 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;



- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;
- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020989 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;

Ritenuto opportuno altresì procedere all'approvazione:
– di  uno  specifico  avviso,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021, di cui alla Deliberazione della 
G.R.  n. 761/2020;
– dell’allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente atto,  quale  modello di 
progetto preliminare da utilizzarsi dalle amministrazioni comunali, singolarmente o in forma 
associata, con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
– dell'allegato  C,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  quale  modello  di 
progetto  definitivo  da  utilizzarsi  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi  con  le 
modalità fissate dall'avviso pubblico;
– della Convenzione per l’organizzazione dei progetti, la gestione e rendicontazione 
dei contributi finalizzati al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di 
cui  all'allegato  D,  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  da sottoscriversi  dallo 
scrivente Settore e dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi;
– del  prospetto di  riepilogo,  di  cui  all'allegato E,  parte  integrante e  sostanziale  del 
presente atto, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi per l'indicazione 
dei destinatari dei progetti;
– del  modello  di  registro  presenze  dei  bambini  per  i  quali  è  stato  assegnato  il 
contributo, di cui all'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi 
con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
– del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 12 dell’avviso 
pubblico, di cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto;
– del modello di cui all'allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso 
pubblico;
– del modello di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso 
pubblico;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie di  cui al  presente provvedimento è comunque 
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché 
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in  
quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, dal POR FSE Toscana 
2014/2020  e  dai  successivi  provvedimenti  attuativi,  nonché  dalla  Deliberazione  della  G.R.  n. 
761/2020;

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 
2014-2020 – Attività B.2.1.2.A, e che rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;

Richiamato il  D.lgs 118/2011 Disposizioni  in materia  di  armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 



e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato  il  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in 
quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);

Vista  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  1  del  07/01/2019  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del 
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento a quanto previsto dalla 
Deliberazione della G.R. n. 761/2020, all'approvazione:

– di  uno  specifico  avviso,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021;
– dell’allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente atto,  quale  modello di 
progetto preliminare da utilizzarsi dalle amministrazioni comunali, singolarmente o in forma 
associata, con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
– dell'allegato  C,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  quale  modello  di 
progetto  definitivo  da  utilizzarsi  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi  con  le 
modalità fissate dall'avviso pubblico;
– della Convenzione per l’organizzazione dei progetti, la gestione e rendicontazione 
dei contributi finalizzati al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di 
cui  all'allegato  D,  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  da sottoscriversi  dallo 
scrivente Settore e dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi;
– del  prospetto di  riepilogo,  di  cui  all'allegato E,  parte  integrante e  sostanziale  del 
presente atto, da utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi per l'indicazione 
dei destinatari dei progetti;
– del  modello  di  registro  presenze  dei  bambini  per  i  quali  è  stato  assegnato  il 
contributo, di cui all'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi 
con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
– del modello per la rilevazione dell'esito del controllo di cui all’art. 12 dell’avviso 
pubblico, di cui all'allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto;
– del modello di cui all'allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso 
pubblico;
– del modello di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
utilizzarsi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi con le modalità previste dall'avviso 
pubblico;

2. di assumere le seguenti prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un 
importo  complessivamente  pari  a  €  13.633.340,63,  che  trova  copertura  finanziaria  a  valere  sul 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020 e sul Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022, esercizio 2021, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo: 
Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui:



–  €  3.398.994,16  sul  capitolo  61850  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020983 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 53.811,02 sul capitolo 61850 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020984  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  2.333.749,41  sul  capitolo  61851  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020985 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 36.946,63 sul capitolo 61851 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020986  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  169.897,76  sul  capitolo  61852  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 16.649,19 sul capitolo 61852 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica 
di  impegno  2020988  assunta  con  la  deliberazione  della  G.R.  n.  761/2020  sul 
medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;
–  €  894.600,84  sul  capitolo  61983  (competenza  pura)  a  valere  sulla 
prenotazione generica di impegno 2020989 assunta con la deliberazione della G.R. n. 
761/2020  sul  medesimo  capitolo  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022, 
esercizio 2020;
–  € 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020990 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo 
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020;

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:
- € 3.363.865,03 sul capitolo 61850 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020983 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;
- € 2.309.629,78 sul capitolo 61851 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020985 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;
- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020987 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;
- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di 
impegno 2020989 assunta con la deliberazione della G.R. n. 761/2020 sul medesimo capitolo 
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2021;

3.  di  dare  atto  che  l'avviso  regionale  di  cui  al  presente  provvedimento  si  avvale  delle  risorse 
disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A e che rientra nell'ambito 
del Progetto Giovani Si;

4.  di  precisare  che  che  l’impegno  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
comunque  subordinato  al  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di 
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5.  di  precisare altresì  che ulteriori  disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di 



gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore ai 
Comuni che avranno presentato i progetti.

Il Dirigente
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