
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE
N. 210 del 06-10-2021

Settore 3 

OGGETTO: FONDO DI SVILUPO E COESIONE (FSE) - APPROVAZIONE ELENCO
BENEFICIARI A-E- 2021/2022- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.

IL RESPONSABILE
Visto il D.D n. 9318 del 21.05.21 con il quale la Regione Toscana ha emanato un avviso pubblico
finalizzato a favorire l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) –
a.e. 2021/22, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale per lo Sviluppo e la Coesione
Dato atto che il Comune con determinazione 138 del 22.06.2021 ha adottato i seguenti avvisi:

il primo rivolto ai genitori/tutori residenti nel Comune con bambini in età utile per la frequenza a un
servizio educativo per la prima infanzia a titolarità privata;

1.

il secondo nella forma della manifestazione d'interesse volta ad individuare i gestori di servizi
educativi privati accreditati e interessati a partecipare al progetto regionale attraverso la stipula di
apposita convenzione con l'Ente;

2.

Vista la Determinazione n. 164 del 30.07.2021 con la quale sono state approvate le manifestazioni di
interesse presentate dalle strutture educative per la stipula di convenzione per l'accoglienza dei
bambini;

Vista la Determinazione n. 167 del 05.08.2021 con la quale si approva la graduatoria delle famiglie per
il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi);

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n.14568 del 18.08.2021 la Regione Toscana ha assegnato i
contributi e al Comune di Fauglia è stata riconosciuta la somma di € 6.140,89;

Dato atto che si rende necessario procedere all’approvazione degli effettivi beneficiari, che risultano
essere n. 2 bambini, dei quali il progetto sostiene l'accoglienza, uno frequentante presso l'Asilo Nido “I
bimbi del Colle” e l'altro presso l'Asilo Nido “Pio Pio”;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;



Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2021 relativa all'approvazione del B.P. 2021/2023;

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 04.02.2021 di assegnazione ai titolari di posizione organizzativa delle
risorse umane e finanziarie per il triennio 2021/2023; 

Visto il decreto sindacale n. 14 del 31.12.2020 che attribuisce la responsabilità al Settore 3;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ed omesso quello contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

DETERMINA

di approvare quanto sopra esposto;1.

di accertare la somma di € 6.140,89, quale contributo riconosciuto a questo Ente con D.D. della
R.T. n. 14568 del 18.08.2021, sul cap. 644 “Trasferimenti per POR Obiettivo “ICO” FSE per
Servizi Educativi per la Prima Infanzia” – A.E. 2021/22 del B.P. 2021-2023;

2.

di approvare l'allegato elenco composto di n. 2 bambini beneficiari effettivi, dei quali il progetto
sostiene l'accoglienza, uno frequentante presso l'Asilo Nido “I bimbi del Colle” e l'altro presso
l'Asilo Nido “Pio Pio”;

3.

di dare atto che l'elenco è consultabile agli atti dell'Ufficio da tutte le persone interessate;4.

di impegnare la somma di € 6.140,89 nel seguente modo:5.

€ 3.709,00 sul cap. 30059 ”POR Obiettivo “ICO” FSE per Servizi Educativi per la Prima
Infanzia” – A.E. 2021/22 del B.P. 2021-2023 a favore di G.A.Z. Snc di Caverni G e Fatticcioni
S. titolare dell'Asilo Nido “I bimbi del Colle” – P.I. 01570450492 ;

€ 2.431,89 sul cap. 30059 ”POR Obiettivo “ICO” FSE per Servizi Educativi per la Prima
Infanzia” – A.E. 2021/22 del B.P. 2021-2023 a favore della Fondazione Madonna del Soccorso
Onlus gestore dell'Asilo Nido “Pio Pio p.i. 01945600508;

di dare atto che la presente determinazione numerata cronologicamente e inserita nell’apposito
registro del Responsabile dell’Ufficio Segreteria, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, a cura dello stesso Ufficio e seguirà l’iter previsto;

6.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico/Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

7.

IL RESPONSABILE

TIZIANA FANTOZZI
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