COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 116 del 18/07/2013
Oggetto: POR CRO FSE 2007/2013 - ASSE II OCCUPATIBILITA’. AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DI “PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA
LAVORATIVA” RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA RPIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2013/14
L’anno Duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 19:00, nella sede comunale,
convocata dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il VICE SINDACO Sig. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
VANNI ISOLA
BERTONCINI ANTONIO
LAMI FRANCESCA
PARDOSSI CRISTIAN
VALLE ENRICO

- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

ne risultano PRESENTI n. 5

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
5

1

e ASSENTI n. 1 .

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopraccitata L.R.T. n. 32/2002, emanato con D.P.G.R.
del 08 marzo 2003, n. 47/R e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R.T. n. 32/2002, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale 17 aprile 2012 n. 32;
Visto che la Regione Toscana ha approvato con D.D. n. 1688 del 10.05.2013 un avviso pubblico
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di progetti di
conciliazione vita familiare-vita lavorativa finalizzati all’assegnazione di buoni servizio, di cui all’art. 4,
comma 4, della L.R.T. n. 32/2002, da utilizzare per l’a.e. 2013/14 presso servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) pubblici/privati accreditati, che siano convenzionati con le amministrazioni comunali;
si precisa che le risorse dell’avviso sono finanziate a valere sulle risorse delle Assi I Adattabilità obiettivo
specifico b), azione specifica n. 11 “Azioni di sostegno e sviluppo dei servizi per l’infanzia per favorire la
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (categoria di spesa 69)” e Occupabilità, obiettivo specifico
f), azione specifica n. 12 “Interventi di conciliazione finalizzati a consentire l’accesso e la permanenza
delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione (categoria di spesa 69);
Considerato che l’avviso pubblico di cui sopra, approvato dalla Regione Toscana, individuava,
quali soggetti ammessi alla presentazione delle domande per il contributo, i Comuni nei quali è presente la
lista d’attesa nei servizi comunali per l’infanzia;
Vista la determinazione dirigenziale n. 290 del 24.06.2013, con la quale si approvava la
graduatoria dei bambini in lista di attesa per l’anno educativo;
Vista la nota prot. n. 11283 del 18.06.2013, con la quale il Comune di Castelfranco di Sotto ha
inoltrato alla Regione Toscana richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di
“Progetti di conciliazione vita familiare-lavorativa” finalizzato all’assegnazione del contributo per l’a.e.
2013/2014;
Visto il D.D. della Regione Toscana n. 2647 del 28.06.2013, con il quale sono stati assegnati i
contributi ai comuni richiedenti e preso atto del contributo assegnato al Comune di Castelfranco di Sotto
pari ad € 7.945,70;
Visto l’allegato E) al D.D.R.T. n. 1688/2013 relativo allo schema di convenzione predisposto dalla
Regione Toscana per l’organizzazione, la gestione e rendicontazione dei “Progetti di conciliazione vita
familiare – vita lavorativa” rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2013/2014,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
Dato atto che la Regione Toscana nell’avviso pubblico approvato con D.D.R.T. n. 1688/2013, ha
previsto, all’art. 3, i seguenti requisiti di accesso:
- residenza in un Comune della Toscana;
- madri di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia;
- non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta;
- iscrizione nella lista di attesa del Comune di Castelfranco di Sotto, così come approvata con
determinazione dirigenziale n. 202/2012;
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Dato atto che la Regione Toscana, all’art. 3 dell’avviso pubblico sopra citato, ha definito che
l’importo del buono servizio erogabile dal Comune per ciascuna madre assegnataria ammonta fino a un
massimo di € 250,00, relativamente al periodo settembre 2013-luglio 2014 non potranno essere superiori
ad 11, proporzionate comunque ai mesi di effettiva frequenza;
Dato atto, altresì, che la Regione Toscana ha previsto che i Comuni stessi possano fissare ulteriori
requisiti per l’assegnazione dei buoni servizio e che il Comune di Castelfranco di Sotto intende stabilire
come segue:
- di provvedere alla formazione di un’unica apposita graduatoria dei soggetti che presenteranno domanda
per l’assegnazione dei buoni servizio e di stabilire che la posizione in graduatoria sarà determinata dal
punteggio assegnato nella graduatoria annuale di accesso dei servizi infanzia comunali approvata con
determinazione n. 290 del 24.06.2013;
- di prevedere un contributo mensile quale buono servizio calcolato in modo tale da equiparare le tariffe
applicate dai servizi privati accreditati alle tariffe stabilite per il servizio infanzia comunale, tariffe
approvate con deliberazione Giunta Comunale in corso di numerazione del 11.07.2013;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che
si allegano all’originale del presente atto;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto dei criteri definiti dalla Regione Toscana con il D.D. n. 1688/2013, per la
richiesta di accesso ai buoni servizio:
- residenza in un Comune della Toscana;
- madri di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia;
- non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo di importo tale da superare la spesa complessivamente;
- iscrizione nella lista di attesa del Comune di Castelfranco di Sotto, così come approvata con
determinazione dirigenziale n. 290/2013.
2. Di stabilire i seguenti criteri integrativi per la richiesta di accesso ai buoni servizio:
- di provvedere alla formazione di un’unica apposita graduatoria dei soggetti che presenteranno domanda
per l’assegnazione dei buoni servizio e di stabilire che la posizione in graduatoria sarà determinata dal
punteggio assegnato nella graduatoria annuale di accesso dei servizi infanzia comunali approvata con
determinazione n. 290 del 24.06.2013.
- di prevedere un contributo mensile quale buono servizio calcolato in modo tale da equiparare le tariffe
applicate dai servizi privati accreditati alle tariffe stabilite per il servizio infanzia comunale, tariffe
approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 11.07.2013.
3. Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Toscana ed il Comune di Castelfranco di
Sotto, allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Di dare mandato al Responsabile Settore n. 2
realizzazione degli interventi con il presente disposti.

di predisporre gli atti necessari per la
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Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

STRIANO ANIELLO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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