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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  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  Deliberazione della  G.R.  n.  433 del  1/4/2019 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. 2019/2020, in coerenza ai quali doveva essere

adottato l’avviso stesso con successivo decreto;

- il D.D. n. 5405/2019 con il quale si è provveduto all'approvazione di uno specifico avviso per il

sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo



2019/2020, di cui alla Deliberazione della G.R.  n. 433/2019;

- il  D.D. n. 6433/2019 con il quale si è proceduto alla sostituzione dell’allegato A al  D.D. n.

5405/2019 con l'allegato A, parte integrante e sostanziale di tale atto;

Dato atto che il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'articolo

Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili  del  Fondo

Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;

Dato  atto  che  con  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;

Dato atto  in  particolare che  nell'allegato VI a tale  Regolamento delegato (UE) 2019/379 viene

individuato  l'importo  dei  costi  standard  unitari  (UCS)  relativi  alla  partecipazione  all'istruzione

formale, ivi compreso il valore relativo all'educazione della prima infanzia, quantificato per l'Italia

in € 3.709;

Ricordato  che  con  la  Deliberazione  della  G.R.  n.  1019  del  5/8/2019 sono  state  approvate  le

definizioni  ed  i  criteri  utili  all'applicazione dell'importo  dei  costi  standard  unitari  (UCS)  per  il

rimborso  delle  spese  sostenute  nella  realizzazione  di  attività  e  progetti  aventi  ad  oggetto

l'educazione della prima infanzia,  così  come previsto dal  Regolamento delegato (UE) 2019/379

della Commssione, da rendere immediatamente utilizzabili negli avvisi regionali aventi ad oggetto

l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno dell'educazione della prima

infanzia;

Rilevato che l'immediato utilizzo di tale importo unitario dei costi standard negli avvisi regionali

aventi  ad  oggetto  l'assegnazione  dei  contributi  del  Fondo  Sociale  Europeo  per  il  sostegno

dell'educazione  della  prima  infanzia,  può  consentire  la  semplificazione  nell'utilizzo  del  Fondo

Sociale Europeo, riducendo l'onere amministrativo in carico ai beneficiari;

Ritenuto  opportuno  per  tali  motivazioni  utilizzare  immediatamente  l'importo  unitario  dei  costi

standard di cui alla Deliberazione della G.R. n. 1019 del 5/8/2019, nell'avviso pubblico relativo

all'anno educativo 2019/2020, di cui al  D.D. n. 5405/2019, come successivamente modificato dal

D.D. n. 6433/2019;

Dato atto che risulta a tal fine necessario modificare le procedure di gestione e rendicontazione dei

contributi  già  stabilite  in  tali  provvedimenti,  nonché  il  contenuto  di  alcuni  allegati  al  D.D.  n.

5405/2019;

Dato atto altresì che risulta necessario revocare alcuni degli allegati al D.D. n. 5405/2019, in quanto

non più necessari con le nuove procedure di gestione e rendicontazione dei contributi;

Ricordato che l'avviso per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36

mesi) per l'anno educativo 2019/2020, di cui alla Deliberazione della G.R.  n. 433/2019, approvato

con il D.D. n. 5405/2019, come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019, prevedeva la

scadenza del 20/7/2019 per la presentazione delle domande di contributi;

Dato  atto  che  le  modifiche  relative  alle  procedure  di  gestione  e  rendicontazione  possono

determinare  un  nuovo  interesse  potenziale  ad  aderire  all'avviso  in  oggetto  da  parte  delle

amministrazioni  comunali  che non hanno presentato domanda nei  termini  previsti  all'articolo 7

dell'avviso;



Ritenuto opportuno pertanto riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai

contributi di cui al D.D. n. 5405/2019, come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019, a

tutte le amministrazioni che non hanno presentato domanda entro il termine originariamente fissato

dal  D.D.  n.  6433/2019  al  20/7/2019,  stabilendo  la  nuova  scadenza  per  la  presentazione  delle

domande al 30 agosto 2019, così  come indicato all'articolo 7 dell'allegato A, parte integrante e

sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato A al D.D. n. 6433/2019;

Ritenuto  opportuno  altresì  specificare,  così  come  peraltro  già  indicato  all'articolo  7  del  nuovo

avviso di cui all'allegato A al presente provvedimento, che le amministrazioni comunali che hanno

già presentato domanda entro i termini previsti dal precedente avviso di cui al D.D. n. 5405/2019,

come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019, sono esentate dalla presentazione di una

nuova domanda, ritenendosi valida la documentazione già trasmessa entro il 20/7/2019;

Dato atto che le modifiche disposte con il presente provvedimento hanno rilevanza limitatamente

alle procedure di gestione e rendicontazione dei contributi di cui all'avviso in oggetto, consentendo

invece la riduzione dell'onere amministrativo in carico ai beneficiari;

Ritenuto opportuno pertanto procedere: 

-  alla  sostituzione  dell’allegato  A al  D.D.  n.  6433/2019 con  l'allegato  A,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  C  al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  C,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  D al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  D,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  E  al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  E,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  F  al  D.D.  n.  5405/2019  con  l'allegato  F,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  G al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  G,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  H al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  H,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  I  al  D.D.  n.  5405/2019  con  l'allegato  I,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

- alla revoca degli allegati L, M, e N al D.D. n. 5405/2019, in quanto non più necessari con le

nuove procedure di gestione e rendicontazione dei contributi;

Ritenuto opportuno mantenere invariato invece il contenuto dell'allegato B al D.D. n. 5405/2019;

Dato atto che il presente decreto non prevede ulteriori registrazioni contabili rispetto a quelle già

previste dal D.D. n. 5405/2019;

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;

Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli

impegni di spesa corrente e d’investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla Decisione

G.R. n.13 del 29/11/2016” e s.m.i.;

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  Legge  Regionale  n.  73  del  27  dicembre  2018,  "Disposizioni  di  carattere  finanziario.

Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista  la  Legge  Regionale  n.  75  del  27  dicembre  2018  ,"Bilancio  di  previsione  finanziario

2019/2021";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  7  del  07  gennaio  2019,  "Approvazione  del

Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  Bilancio

Finanziario Gestionale 2019-2021;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa,  con riferimento all'avviso pubblico di cui

al D.D. n. 5405/2019, così come modificato dal D.D. n. 6433/2019, ad applicare le disposizioni di

cui  alla  Deliberazione  della  G.R.  n.  1019  del  5/8/2019,  nell'avviso  pubblico  per  il  sostegno

dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia relativo all'anno educativo 2019/2020, di cui al

D.D. n. 5405/2019, come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019;

2.  di  modificare  le  procedure  di  gestione  e  rendicontazione  dei  contributi  già  stabilite  in  tali

provvedimenti, nonché il contenuto di alcuni allegati al D.D. n. 5405/2019;

3. di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al D.D. n.

5405/2019, come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019, a tutte le amministrazioni che

non hanno presentato domanda entro il termine originariamente fissato dal D.D. n. 6433/2019 al

20/7/2019, stabilendo la nuova scadenza per la presentazione delle domande al 30 agosto 2019, così

come indicato all'articolo 7 dell'allegato A,  parte  integrante e  sostanziale del  presente atto,  che

sostituisce l'allegato A al D.D. n. 6433/2019;

4. di specificare, così come peraltro già indicato all'articolo 7 del nuovo avviso di cui all'allegato A

al presente provvedimento,  che le amministrazioni comunali che hanno già presentato domanda

entro i termini previsti dal precedente avviso di cui al D.D. n. 5405/2019, come successivamente

modificato  dal  D.D.  n.  6433/2019,  sono  esentate  dalla  presentazione  di  una  nuova  domanda,

ritenendosi valida la documentazione già trasmessa entro il 20/7/2019;

5. di procedere: 

-  alla  sostituzione  dell’allegato  A al  D.D.  n.  6433/2019 con  l'allegato  A,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  C  al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  C,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  D al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  D,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  E  al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  E,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  F  al  D.D.  n.  5405/2019  con  l'allegato  F,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  G al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  G,  parte  integrante  e



sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  H al  D.D.  n.  5405/2019 con  l'allegato  H,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

-  alla  sostituzione  dell’allegato  I  al  D.D.  n.  5405/2019  con  l'allegato  I,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

- alla revoca degli allegati L, M, e N al D.D. n. 5405/2019, in quanto non più necessari con le

nuove procedure di gestione e rendicontazione dei contributi;

6. di mantenere invariato invece il contenuto dell'allegato B al D.D. n. 5405/2019;

7. di precisare che il presente decreto non prevede ulteriori registrazioni contabili rispetto a quelle

già previste dal D.D. n. 5405/2019.

Il Dirigente



n. 8Allegati

A
f80f5b3ffaacfa238843f3c616e5f4a246ccc5e3bf43edfb8be1cd8aaede0b1a

Allegato A

C
9a81ab30336ae250d97bd3b5571e74918d55c6fa0d2970863c9fbe20c9c97d33

Allegato C

D
2e24a7e41f498206a673214db74d34e4757803a9885532263634a35487e36a36

Allegato D

E
c045bdbcdd4db103ad28451bf6fa524488ec93bee54cd54611b203d0276eec76

Allegato E

F
af4fd8e0b856d9853faa07eafda00cb258f16b58d0b14d523f5fb535ff8cb75a

Allegato F

G
60ba8de305842cba41a99f24e322a4c07ce50b11b54d5bda9a2bf5008fd2a9b2

Allegato G

H
8a2ea37b4aaf787738b1f1d604019e7d75acae5f86d01c10bec6b5ce309dd2ea

Allegato H

I
91a28abecb98479da0787d7c818c9cf36f86b0dfbdaf402d6a0730365e5285a1

Allegato I
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