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DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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
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IL DIRIGENTE

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, poteva consentire la semplificazione nell'utilizzo del Fondo
Sociale Europeo, riducendo l'onere amministrativo in carico ai beneficiari;
Ricordato che con il Decreto Dirigenziale n. 13503/2019 si è stabilito di:
- 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;
- 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;
- revocare e modificare alcuni degli allegati al D.D. n. 5405/2019, in quanto non più necessari
con le nuove procedure di gestione e rendicontazione dei contributi;
- 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 avessero 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 di tale atto, che sostituisce l'allegato A al D.D. n. 6433/2019;
- esentare 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, dalla presentazione di una nuova domanda, ritenendosi valida la
documentazione già trasmessa entro il 20/7/2019;
Valutate le istanze complessivamente pervenute allo scrivente Settore entro la nuova scadenza del
30 agosto 2019;
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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;

Accertato infine che talune amministrazioni comunali, nel progetto preliminare presentato, non
abbiano riportato compiutamente le attività di comunicazione obbligatoriamente previste dall'avviso
regionale, ma si ritiene di accogliere ugualmente tali istanze al fine di assicurare la celerità del
procedimento amministrativo;
Dato atto che lo scrivente Settore procederà in ogni caso all'invio a tutte le amministrazioni
comunali ammesse a contributo con il presente provvedimento di una apposita comunicazione,
richiamando le stesse all'adozione delle azioni di comunicazione previste obbligatoriamente
dall'avviso regionale, della cui attuazione dovranno dar conto in sede di presentazione del progetto
definitivo;
Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con quanto indicato nella Decisione della
G.R. n. 6 del 29/07/2019 con la quale si è provveduto all'aggiornamento semestrale del
cronoprogramma 2018-2020 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari;
Accertato infine che l'allegato D approvato con il D.D. n. 13503/2019 necessiti di alcune modifiche
redazionali per renderlo pienamente esaustivo e coerente con la normativa di riferimento;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione
della G.R. n. 433/2019 e dal successivo D.D. n. 5405/2019, così come rettificato dai D.D. n.
6433/2019 e 13503/2019, con il quale si è proceduto all'approvazione di uno specifico avviso
pubblico per il sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2019/2020, di procedere:
– all'assegnazione di complessivi € 13.049.412,83, così come dettagliatamente indicato
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Precisato, in merito all'istruttoria di cui al punto precedente, che:
– sono state ammesse a valutazione anche le istanze delle amministrazioni comunali inviate
entro la rinnovata scadenza del 30/8/2019;
– con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza 0306113 del 06/08/2019, agli atti
dell'ufficio, è stato comunicato al Comune di Pisa che all'atto dell'assegnazione della riserva
per i Comuni con lista di attesa nei servizi comunali, si sarebbe preso in considerazione per
le motivazioni ivi riportate il numero di 68 bambini, senza che siano pervenute osservazioni
in merito a tale valutazione;
– con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza 0306115 del 06/08/2019, agli atti
dell'ufficio, è stato comunicato al Comune di Prato che all'atto dell'assegnazione della
riserva per i Comuni con lista di attesa nei servizi comunali, si sarebbe preso in
considerazione per le motivazioni ivi riportate il numero di 389 bambini, senza che siano
pervenute osservazioni in merito a tale valutazione;
– con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza 0324711 del 29/08/2019, agli atti
dell'ufficio, è stato comunicato al Comune di Vaiano che il pieno riconoscimento della
premialità per le gestioni associate e della riserva per i Comuni montani con popolazione
sotto 5.000 abitanti, per le motivazioni ivi riportate, è subordinato alla proroga fino al
termine dell'anno educativo della gestione associata dei servizi educativi per la prima
infanzia, attualmente con scadenza fissata al 31/12/2019;
– con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza prot. 0323883 del 28/08/2019, agli atti
dell'ufficio, è stato comunicato all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino che non
sussistono, per le motivazioni ivi riportate, le condizioni per il riconoscimento della
premialità, prevista dall'avviso, per le gestioni associate dei servizi per la prima infanzia,
senza che siano pervenute osservazioni in merito a tale valutazione;

alla sostituzione dell'allegato D al D.D. n. 13503/2019 con l'allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno altresì assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale per
complessivi 13.049.412,83 euro, così come dettagliatamente indicato negli allegati B (impegni in
favore dei Comuni) e C (impegni in favore delle Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali
del presente atto:
Anno 2019: € 6.652.875,10, di cui:
- € 3.326.437,57 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019654 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 3.083.518,63 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 242.918,94 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 2.283.932,01 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019656 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 2.117.143,83 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 166.788,18 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 331.418,19 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019657 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura – di cui
€ 307.215,81 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 24.202,38 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 711.087,33 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019658 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 659.158,92 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 51.928,41 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
Anno 2020: € 6.396.537,73, di cui:
- € 3.198.268,92 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019654 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 2.964.709,68 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 233.559,24 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 2.195.931,36 (riducendo per analogo importo la prenotazione n.2019656 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 2.035.569,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 160.361,76 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.002.337,45 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019658 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
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–

Dato atto che, ai fini dell'imputazione dell'impegno complessivo su risorse FSE pari ad euro
13.049.412,83 assunto con il presente atto, i riferimenti alle annualità del PAD, di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 972 del 29 luglio 2019, sono i seguenti:
– PAD 2017: € 35.728,00
– PAD 2018: € 295.015,63
– PAD 2019: € 2.889.040,00
– PAD 2020: € 9.829.629,20
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;
Dato atto che i progetti finanziati con l'avviso in oggetto potranno essere utilizzati per effettuare
operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del POR Obiettivo "ICO" FSE
2014-2020 della Regione Toscana;
Valutato che i contributi concessi con il presente provvedimento non costituiscono aiuti di Stato/de
minimis in quanto:
- la gestione delle servizi per la prima infanzia comunali così come il convenzionamento con i
servizi per la prima infanzia privati accreditati non sono da considerarsi attività economica
delle amministrazioni comunali, in quanto attività che rientrano a pieno titolo tra le attività
istituzionali di tali enti;
- è una misura generalizzata in favore di tutte i servizi per la prima infanzia comunali e privati
accreditati che non determina un vantaggio a favore di alcune imprese o settori o aree
geografiche del territorio regionale;
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 Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050 del 07.06.2018 nella quale si da atto che, per la
somma assegnata alla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015
con la quale è stato preso atto del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
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”;
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bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 929.139,98 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 73.197,47 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);

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;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011:
modifiche alla Decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”, così come modificata dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
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 rettificato dai D.D. n. 6433/2019 e 13503/2019, con il quale si è
proceduto all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il sostegno della offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2019/2020:
– all'assegnazione di complessivi € 13.049.412,83, così come dettagliatamente indicato
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
– alla sostituzione dell'allegato D al D.D. n. 13503/2019 con l'allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale per complessivi 13.049.412,83
euro, così come dettagliatamente indicato negli allegati B (impegni in favore dei Comuni) e C
(impegni in favore delle Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali del presente atto:
Anno 2019: € 6.652.875,10, di cui:
- € 3.326.437,57 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019654 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 3.083.518,63 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 242.918,94 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 2.283.932,01 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019656 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 2.117.143,83 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 166.788,18 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 331.418,19 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019657 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura – di cui
€ 307.215,81 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 24.202,38 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 711.087,33 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019658 assunta
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Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";

Anno 2020: € 6.396.537,73, di cui:
- € 3.198.268,92 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019654 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 2.964.709,68 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 233.559,24 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 2.195.931,36 (riducendo per analogo importo la prenotazione n.2019656 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 2.035.569,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 160.361,76 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.002.337,45 (riducendo per analogo importo la prenotazione n. 2019658 assunta
con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020 (competenza pura - di
cui € 929.139,98 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 73.197,47 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
3. di dare atto che, ai fini dell'imputazione dell'impegno complessivo su risorse FSE pari ad euro
13.049.412,83 assunto con il presente atto, i riferimenti alle annualità del PAD, di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 972 del 29 luglio 2019, sono i seguenti:
– PAD 2017: € 35.728,00
– PAD 2018: € 295.015,63
– PAD 2019: € 2.889.040,00
– PAD 2020: € 9.829.629,20
4. di liquidare i contributi di cui al presente provvedimento, con successivi atti di liquidazione ai
sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. n.
118/2011, dietro presentazione della documentazione prevista dall'avviso pubblico in oggetto;
5. 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;
6. di precisare 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;
7. di precisare altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore alle
amministrazioni che hanno presentato i progetti;
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con D.D. n. 5405/2019) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019 (competenza pura - di cui
€ 659.158,92 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 51.928,41 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);

9. di stabilire che i progetti finanziati con l'avviso in oggetto potranno essere utilizzati per effettuare
operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del POR Obiettivo "ICO" FSE
2014-2020 della Regione Toscana;
10. di adottare, per quanto attiene la determinazione dei contributi spettanti, le specifiche decisioni
motivate in narrativa nei confronti dei Comuni di Prato Pisa e Vaiano, nonché dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura dello scrivente Settore, ai Comuni di Prato Pisa e
Vaiano, nonché all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente
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8. di stabilire che lo scrivente Settore invi a tutte le amministrazioni comunali ammesse a contributo
con il presente provvedimento una apposita comunicazione, richiamando le stesse all'adozione delle
azioni di comunicazione previste obbligatoriamente dall'avviso regionale, della cui attuazione
dovranno dar conto in sede di presentazione del progetto definitivo;

A

Allegato A
9c01089d310629e64fae2fae197760fee4dd8757438a5e55bd3d5e40d0b99ff0

B

Allegato B
efc6f17a9fa6c68cfc32fd2b6ecd68ecf004a79da7e6cc7cf3bfe430f5fb1226

C

Allegato C
07b43333deeec98d3066f1cd151bc3987e33132a33d35d37f414972603456027

D

Allegato D
b4e8785804a9b6d879740298adab4c13880b15aaa214865404853b79fc2c1393
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Allegati n. 4

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 06/09/2019 12:00:28 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 06/09/2019 18:57:12 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 09/09/2019 12:07:07 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione
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Positivo

