
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    84    DEL    06/09/2018 
 
Oggetto: POR obbiettivo 'ICO' FSE 2014/2020 -  Avviso pubblico regionale finalizzato al 
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di cui al D.D. n. 8781 
del 31/05/2018 - Approvazione criteri e modalità per l'emissione dell' avviso pubblico comunale 
di cui alla 'azione 2 - Acquisto posti bambino - A.E. 2018/2019. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sei del mese di  settembre alle ore  08.30  nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  3  –   Sono assenti n.  2 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo  X 
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo  X 
 
 
Presiede l’adunanza il   Sindaco  Dr.  Bonfanti Andrea  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “POR OBBIETTIVO 'ICO' FSE 
2014/2020 -  AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO 
DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI CUI AL 
D.D. N. 8781 DEL 31/05/2018. APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ PER L'EMISSIONE 
DELL' AVVISO PUBBLICO COMUNALE DI CUI ALLA 'AZIONE 2 - ACQUISTO POSTI 
BAMBINO - A.E. 2018/2019."; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesti ai Responsabili dei servizi e dagli stessi resi in data 06/09/2018 esprimendo “parere 
favorevole” firmati digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e 
successive modifiche;  
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante 
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";  
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/07/2013, n. 41/R ss.mm che approva il 
Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia; 
 
Richiamata la deliberazione della G.R. n. 568 del 29/05/2018 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. 2018/2019, in coerenza ai quali doveva essere 
adottato l’avviso stesso con successivo decreto; 
 
Visto il D.D. n 8781 del 31/05/2018 della Regione Toscana con il quale si approvava l’avviso 
pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 
2018/2019, finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno 
educativo 2018/2019 l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3/36 mesi) di cui al D.P.G.R. 
41/r 2013, anche in ottica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
 
Preso atto  che questo Ente è privo di servizi educativi per la prima infanzia comunali (3-36 mesi) e 
pertanto, al fine di accedere ai finanziamenti regionali di cui al “ POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014-
2020”, si è ritenuto opportuno aderire all'avviso regionale mediate l’Azione 2 – Acquisto posti 
bambino per sostenere l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non 
comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni in 
modo da sostenere le famiglie residenti sul territorio comunale che richiedono strutture educative per 
la prima infanzia 0-3 anni; 
 
Precisato  che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico regionale di cui al D.D. n. 8781 del 31/05/2018 
per l’azione 2 è stata acquisita apposita  manifestazione di interesse volto all’individuazione delle 
delle strutture educative per la prima infanzia accreditate pubbliche non comunali e private 
accreditate; 
 
 
 
Richiamata, all’uopo, la Determinazione N. 786 del 2 Agosto 2018 del Responsabile della U.O. 4 
con la quale si approva l’elenco delle strutture che hanno presentato manifestazione di interesse, 
come di seguito: 

- Il Sole e la Luna – Lucca; 
- Nido “Piumadoro” di Borgo a Mozzano; 
- Nido “Il Paese dei Balocchi” – Bagni di Lucca; 
 



 

 

  

 

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto,  è necessario individuare  gli aventi diritto ai 
benefici economici relativi all'acquisto di posti-bambino (Azione 2 – posti bambino dell'Avviso 
pubblico regionale di cui D.D.n. 8781 del 31/05/2018) tramite apposito avviso pubblico comunale 
rivolto alle famiglie residenti che intendono iscrivere i propri figli alle struttura sopra individuate; 
 
Ritenuto, pertanto, per il fine di cui sopra, stabilire i seguenti criteri:  

- l’ attestazione ISEE dichiarata per prestazioni agevolate rivolte al minore dovrà essere inferiore ad € 
50.000,00 così come stabilito dall’art. 3 dell’avviso regionale (la graduatoria comunale sarà formata in 
ordine crescente di ISEE); 

- l' importo della agevolazione economica individuale per l'acquisto del posti-bambino, assegnato in base 
alla graduatoria comunale, non potrà essere superiore ad € 400,00 mensili. Resta fermo che l'importo 
dell'agevolazione economica non potrà superare l'ammontare della retta mensile stabilita per il 
beneficiario interessato; 

- l’importo mensile spettante del buono sarà individuato in base alla fascia di equivalenza ISEE secondo le 
seguenti tabelle di percentuali di incidenza sulla retta sostenuta, dando atto che l’importo potrà essere 
variato in base alle risorse effettivamente assegnate dalla Regione Toscana, fino all’esaurimento dei fondi 
regionali: 

 
 

 
ASILO “IL SOLE E LA LUNA” – VIA PER CAMAIORE 693 - MONTE S.QUIRICO (LUCCA)  

Valore ISEE Percentuale Copertura  

Da € 0,00 ad € 7.000,00 64% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 54% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 52% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 
0,00% 

 

 
 

NIDO DI INFANZIA “PIUMADORO” – CHIFENTI (BORGO A MOZZANO) 
 

Valore ISEE Percentuale Copertura  

Da € 0,00 ad € 7.000,00 64,50% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62,50% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60,00% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 55,00% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 50,00% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45,00% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40,00% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 



 

 

  

 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 0,00% 

 

 
 
 

 
ASILO “IL PAESE DEI BALOCCHI” – VIA G. TOVANI - FORNOLI 

Valore ISEE Percentuale Copertura  
Da € 0,00 ad € 7.000,00 64% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 54% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 52% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 0,00% 

 
 
Ribadito che: 

- l’intervento di cui al presente atto è completamente finanziato con fondi regionali e fondi sociali europei, 
e non prevede oneri a carico dell’Amministrazione Comunale; 

- i posti/bambino (ex buoni servizio) di cui all'Azione 2 dell'avviso regionale di cui al D.D. n. 8781 del 
31/05/2018 saranno erogati fino alla concorrenza dell’importo che sarà assegnato a questo Ente dalla 
Regione Toscana, al momento non ancora quantificato e che sarà introitato sull’apposito capitolo del 
Bilancio 2018; 

 
Valutato  che la presente deliberazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il 
Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere 
generale, quali Statuti e Regolamenti; 
 

Visto il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 167/2000 dai relativi Responsabili di Area;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati, 
 

1. DI ricorrere, ai sensi del  Decreto Regionale N. 8781 del 31/05/2018, ad apposito  avviso pubblico per 
la formazione di una graduatoria di soggetti residenti nel Comune di Pescaglia  interessati alla 
frequenza dei figli presso servizi educativi della prima infanzia accreditati privati accreditati, come 
individuati a seguito di  manifestazione di interesse: 
 
Il Sole e la Luna – Lucca N. 2 posti; 
Nido “Piumadoro” di Borgo a Mozzano N. 2 posti; 
Nido “Il Paese dei Balocchi” – Bagni di Lucca n. 2 posti; 
      per un totale di N. 6 posti; 

 



 

 

  

 

2. Di stabilire che la graduatoria degli aventi diritto ai benefici economici relativi all'acquisto di posti-
bambino (Azione 2 – posti bambino dell'avviso pubblico regionale di cui D.D. n. 8781 del 31/05/2018) 
sarà formata secondo i criteri, modalità e importi in premessa specificati; 

3. Di precisare che l'intervento in parola sarà completamente finanziato con fondi europei e regionali, e 
non prevede oneri a carico dell’Amministrazione Comunale; 

4.  Di dare atto che i posti/bambino (ex buoni servizio) di cui all'Azione 2 dell'avviso regionale di cui al 
D.D. n. 8781 del 31/05/2018 saranno erogati fino alla concorrenza dell’importo che sarà assegnato a 
questo Ente dalla Regione Toscana, al momento non ancora quantificato demandando a successivo 
atto  l’accertamento di entrata a valere sugli appositi capitoli di Bilancio 2018/2020; 

5.  Di demandare al Responsabile della Competente Unità Operativa  l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti al presente deliberato; 
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IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


