
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 9 del 17 gennaio 2019

Oggetto: UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO 
DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE (DELIBERA GRT N.1223/2018)

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Gennaio, presso: sede comunale, a 
seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
affari all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
BELLI ILARIA Vice Sindaco P
MINELLI ENRICO Assessore P
FREZZI PAOLO Assessore P
MASSARI ANNALISA Assessore P
CELLINI FRANCESCA Assessore P

Presiede la seduta il Vice Sindaco, DOTT.SSA ILARIA BELLI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT.SSA 
MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Vice Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 
luglio 2015, n.107";

la Delibera Giunta Regione Toscana del 8 novembre 2018, n.1223, avente per oggetto 
"Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 
istruzione, di cui all'art.12, comma 3, del  D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65;

PRECISATO che la DGRT n.1223/2018 ripartisce le risorse del Fondo e definisce le tipologie di 
intervento ammissibili, le loro caratteristiche e le modalità di presentazione dei progetti da parte dei 
Comuni

VISTO che le risorse assegnate, per quanto riguarda le finalità generali, possono essere utilizzate 
per consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per la prima infanzia e l'infanzia e che le tipologie 
di intervento ammissibili riguardano la riduzione delle tariffe per le famiglie e il potenziamento 
dell'offerta (anche tramite, ad esempio, prolungamenti di orario, attivazione servizi nel periodo estivo, 
estensione offerta posti, prolungamento calendario funzionamento);

RILEVATO che al Comune di Bagno a Ripoli sono stati assegnati complessivamente Euro 
81.184,02 per ottenere i quali dovrà essere presentato alla Regione entro il 31 gennaio un apposito 
progetto che individui le azioni che si intendono attivare;

CONSIDERATE le necessità del territorio e valutato pertanto di procedere con interventi sia sul 
lato riduzione delle tariffe che su quello del potenziamento dell'offerta con particolare attenzione ad 
interventi sul calendario e sull'orario ed in particolare individuate le seguenti azioni cui destinare le 
somme concesse:

avvio tutti servizi nido alla  prima settimana di settembre (da settembre 
2019) € 13.891,49
estensione uscita tutti servizi nido alle ore 16,30 (genn.giugno e 
sett.dic. 2019) € 20.016,28
estensione sperimentale orario lungo fino alle 17 per una sezione nido 
Arabam € 3.889,18
estensione tre settimane luglio al nido Chicco di Grano € 7.448,21
estensione una settimana aggiuntiva (tot. 3 settimane) al nido Arabam € 5.825,49
totale ampliamento offerta pubblica nidi € 51.070,65 62,91%

abbattimento tariffe gennaio giugno nidi comunali € 18.707,50
abbattimento tariffe settembre dicembre nidi comunali € 6.379,21
totale  abbattimento tariffe offerta pubblica nidi € 25.086,71 30,90%
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abbattimento tariffe nidi privati per utenti che erano in lista di attesa nei 
nidi comunali € 2.826,66
voucher nidi privati per frequenza nel mese di luglio € 1.200,00
ampliamento offerta privati per il mese di luglio € 1.000,00

tot. Sostegno sostegno all'offerta privata € 5.026,66 6,19%

DATO ATTO che la riduzione delle tariffe, coperta dal finanziamento nazionale, sarà attivata già 
per il semestre in corso secondo i seguenti parametri:

tempo 
lungo

tempo 
corto

nuove tariffe 
abbattute risparmio mese

risparmio anno 
educativo

fino a 6000 € 180,00 € 150,00 € 100,00
€ 
100,00 € 80,00 € 50,00 € 800,00 € 500,00

6001-12000 € 180,00 € 150,00 € 125,00
€ 
110,00 € 55,00 € 40,00 € 550,00 € 400,00

12001-18000 € 270,00 € 225,00 € 215,00
€ 
185,00 € 55,00 € 40,00 € 550,00 € 400,00

18001-24000 € 360,00 € 300,00 € 305,00
€ 
260,00 € 55,00 € 40,00 € 550,00 € 400,00

24001-30000 € 400,00 € 340,00 € 370,00
€ 
315,00 € 30,00 € 25,00 € 300,00 € 250,00

Oltre 30000 € 440,00 € 380,00 € 410,00
€ 
355,00 € 30,00 € 25,00 € 300,00 € 250,00

DATO ATTO che le somme individuate per ciascuna azione sono stime indicative e possono 
variare in funzione del numero di utenti interessati o di altre variabili economiche e/o organizzative.

DATO ATTO altresì che si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio una volta ottenuta 
conferma del finanziamento nazionale di cui alla già citata DGRT 1223/2018.

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di 
cui trattasi sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare le azioni descritte in premessa relative al "Piano di Azione Nazionale pluriennale 
per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione", da attivare nel 
corso dell'anno 2019, prevedendo interventi sia sul contenimento delle tariffe del sistema 
pubblico integrato dei servizi per l'infanzia, che sul potenziamento dei servizi per l'infanzia stessi.
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2. Di incaricare il Dirigente dell'Area 3 di presentare alla Regione Toscana il relativo progetto, nel 
rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla Regione Toscana.

3. Di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio una volta ricevuta conferma delle somme 
previste nel piano di riparto di cui all'Allegato A della DGR 1223/18.

Con successiva e separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

……………………………………………………………………………………………………………….

Oggetto: UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI 
RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE (DELIBERA GRT N.1223/2018)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Firmato Dott.ssa Ilaria Belli Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene 
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza nella sezione 
“Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza

