Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
ALE DI DELIBERAZIONE DELLA (;IIJNTA NIUNICIPALE

Delihera Numero 79 dcl 24/07/2012

Oggetto

PROGETTI Dl CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE
VITA LAVORATIVA
RIVOLTI Al SEVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
(3-36 MESh AF. 1012/1013
-

POR CR0 FSE 2007-1013 ASSE II
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA
STIPULARE CON LA REGIONE TOSCANA.
-

L’anno duerniladodici ii giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 17:30 presso questa
sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si riunita
è
Ia
Giunta Cornunale.

AlI’appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCI-il MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessorc
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNT ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per
Ia
rattazione delFoggetto sopra indicato.

LA GUJNTA COMUNALE
VISTA Ia Legge Regionale Toscana 26 lugHo 2002 n32 “Testo unico della norma
tiva della Regione
Toscana in materia di educazione. istruzione, orientamento. formazione profess
ionale e avoro” ed in
particolare l’arL4 comma 4 che prevede che “I Comuni, per I’erogazione dei servizi
neiI’ambito deile
risorse programmate, possano convenzionarsi con soggetti pubblici e privati
accreditati al sensi
deliart. 32 comma 2, ed emettere gil interessati alia fruizione deile prestazioni
e dei servizi di rete
tramite appositi buoni servizio..
V1STO H Regolamento di esecuzione delia sopra cata Legge regionaie, emanato
con DPGR del 8
marzo 2003 n.47/R e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO ii Piano di indirizzo Generaie integrato delia L.R. 17 aprile 2012 n, 32 nel
quale è stabilito,
airazione 1 al che i servizi educativi per a prima infanzia:
rappresentino un’indubbia vaienza di hpo sociale nei confronti dei bambi
ni e delle loro
famighe;
risuitino essere uno degh aspetti determinanti per a partecipazione attiva
delle donne al
mercato del lavoro. visti gli impegni familiari connessi ai carichi di cura
che spesso
rappresentato un freno airoccupazione femminile, sia in termini di partecipazion
e, che di
riquahficazione e di ricollocamento professionaie;
rappresentino un’esperienza determinante e assokitamente caratterizzante ii percor
so di
apprendimento educativo-scolastico dei bambini, che risuiterä preminente nelia
loro futura
riuscita scolastica e professionale;
-

-

DATO ATTO che nel medesimo Piano di indirizzo di cui sopra, per le azioni region
ah a porre in
essere finalizzate ai servizi per a prima infanzia, vengono individuati gil interve
nti per ii sostegno
della domanda da pane delie famighe, tra cui nientrano i buoni servizio di ciii all’art.
4, comma 4, delIa
Legge Regionale n.3212002, per Ia fruizione del servizi educativi per a prima intanzi
a;
CONSIDERATO che Ta Pegione Toscana con Decreto Dinigenziale 8 maggio
2012 n.2059 ha
approv

ato I’Avviso Pubbhco per Ia realizzazione di “Progetti di concihazione vita
familiare-vita
lavorativa” rivolto ai servizi educativi per a prima infanzia (3-36 mesi)
per l’anno educativo
201212013 che si aliega alla presente deliberazione a fame parte integrante
e sostanziale (aregato
1)

CONSIDERATO che con ii medesimo Avviso pubblico Ia Regione ha approv
ato lallegato E
“Convenzione per ‘organizzazione, a gestione e a rendicontazione del “Proge
tti di concihazione vita
familiare-vita lavorativa” nivolti al servizi educativi per a prima infanzia (3-36
mesi ) a.e. 2012/2013,
finalizzati aII’assegnazione di buoni servizio, di cui ali’art.4 comma 4 delia
Legge Regionale
n.32/2002, da utilizzare per I’a.e. 2012/2013 presso servizi educativi per
Ia prima infanzia (3-36
mesi) pubbiici/pnivati accreditati, che siano convenzionati con le ammin
istrazioni comunah,
singolarmente o in forma associata, secondo io schema che si allega a far
parte integrante e
sostanziale del presente atto (aflegato 2);
VERIFICATO che i’Ufficio proponente con determinazione n.20 del 21 giugno
2012 effettuava Ia
nicognizione del bambini in lista di affesa -a quelia data- per lanno educativo
2012/2013 registrando
una consistenza numerica in attesa pan a n.20 unitá e prowedeva a presentare
in Regione a
prehminare manifestazione di interesse aha reahzzazione dei progetti in discors
o, come previsto
dah’Avviso Pubbhco regionale sopra citato;

TENUTO CONTO che i buoni servizio. di ciii alrart.4 comma 4 della Legge Regionale n.3212002
rappresentano, infatti. uno strumento tinalizzato a ridurre Ia lista di attesa nei secvizi per a prima infanzia e
favorire laccesso e Ia permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di informazione, in
considerazione delle direttive e raccomandazioni Europee sulle questioni di uguaglianza di genere e di
politiche per Ia conciliazione lavoro4amigLia;

RITENUTO, pertanto, opportuno allo stato dellistruttoria. aderire ai “Progeffi di Conchiazione vita
tamiliare-vita lavorativa” sopra citafi, a! tine di ridurre Ia lista di attesa esistente presso i Nidi
comunali, sottoscrivendo ía Convenzione relativa con a Regione Toscana, secondo lo schema
approvato dalla Regione medesirna:
RITENUTO opportuno confermare i requisiti di accesso dei destinatari del Progetto in attuazione
dell’art3 dell’Avviso pubblico regionale ftD. 205912012 sopra citato cosi come di seguito indicato:
1) residenti in un coniune della Toscana;
2) madri di bambini in eta utile per Ia frequenza dei servizi per a prima intanzia e collocali nella
lista di attesa del servizio educativo coniunale;
3) che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare ía spesa complessivamente
sostenuta;
RITENUTO rimandare a successivo atto eventuali ulteriori criteri di accesso dei destinatari del
Progetto:
PRESO ATTO che i suddetti “Progetti di conciliazione vita tamiliare vita lavorativa” trovano
finanziamerito nelle risorse POR CR0 FSE 2007-2013 Asse II e che Ia Regione Toscana con D.D
n.300412012 ha assegnato i contributi, tinalizzati allassegnazione di buoni servizio, di cui all’art,4
comma 4 della Legge Regionale n.3212002, alle amministrazioni comunali da utilizzare per Fanno
educativo 2012/2013 presso servizi educativi per Ia prima intanzia (3-36 mesi) pubblici/privati
accreditati. che siano convenzionati con le amministrazioni comunali, singolarmente o in torma
associata;
—

PRESO AltO dell’importo assegnato a questo Ente pan € 11.535,69;
RITENUTO oppontuno avvalersi della possibihtä prevista negli atti regionali di richiedere entro il 27
luglio 2012 l’anticipo delle nisorse assegnate nella misura del 70% delle risorse assegnate;
VISTO ii parere favorevole di regolanità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n.267 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed
omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto N presente alto non comporta minore
entrata i impegno di spesa;

A voti unanimi favorevoli legalmente resi in forma palese:
DEUBERA
1. DI PRENDERE AltO dellAvviso pubblico D.D. 8 maggio 2012 n.2059 avente ad oggetto “POR
CR0 FSE 2007-2013 Asse Il. Avviso pubblico per Ia realizzazione di Progetti di conciliazione vita
familiare-vita lavorativa ricolti ai servizi educativi per Ia prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2012/2013”
come allegato aIIa presente deliberazione per tame parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. DI APPROVARE I’allegato E al citato Avviso pubblico denominato “Convenzione per
lorganizzazione e rendicontazione dei “Progetti di conciliazione vita familiare-vita Iavorativa” rivolti ai

servizi educativi per a prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2012/2013. da sottoscriversi tra ii Comune di

Capraia e Limite e Regione Toscana secondo lo schema aVegato alla presente dehberazione per
fame parte integrante e sostanziale (allegato 2).
3. Dl DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Generali di sottoscrivere lapprovata
convenzione tra ii Cornune di Capraia e Limite e a Regione Toscana disponendo di richiedere entro
ii 27 luglio 2012 lanticipo delle risorse nella misura del 70% delle risorse assegnate nonché tuft i
successivi atti e adempimenti relativi alla organizzazione gestione e rendicontazione del Progetto.
4. DI DICHIARARE Ia presente delibera con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile, al sensi deIlart. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00.

Cornune di Capraia e Limite
Provrntia
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Aliegato A
POR CR0 USE 2007/2013 Asse LI
OceupabilitA
Avviso pubblico per Ia realizzazione di
Progetti di conciliazione vita familiare
ri’-olh ai servizi educativi per Ia prim
a infanzia (3-36 mesi)
tue. 2012/2013

—

vita lavorativa”

Visti:
ii Regolarnento (CE) n 1081 dcl Parlamern
o Europeo c del Consiglio del 5 Iugli
o 2006, relati’-o at Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del Rego
lamentoCE) n. 1784/1999;
-

ii Regolainento (CE) it. 1083 del Consigii
o deli’! I loglia 2006, recante Ic disposizi
oni generali so! Fonda europeo di
sviluppo regionale, sul Fonda sociale euro
peo c sit! Fonda di coesione. e the abro
ga ii Regolaniento (CE) n. 1260/1999;
1 Regolamento (CE) n. 1828 della Commiss
ionc dellS dtcemhre 2006 the stabilisce
rnodalitã di applicazione dcl
regolamento (CE) n. 108306 del Consigli
o recante disposizioni generali sul Fond
a europeo di sviluppo regionale. sul
Fondo sociale europeo e sul Fonda di coes
ione:
-

-

ii Programma Operativo Obietth-o 2 Coin
petitiviià regionale e occupazione della
Regione Toscana approvato con
Decisione della Commissione COM(2007)54
75 del 7 novembre 2007;
-

Ia Deliberazione della Giunta Regionale
n. 832 dcl 20/1112007, the prende alto
dell’approvazione dci Prograinrna
Operauvo (lb. 2 Cornpetitivitá regionale
e occupazione della Regione Toscana
da paste della Commissione con
Decisione COM(2007)5475 e successive
moditiche e integrazioni;
-

H Provvedirnenlo Atluativo di Dettaglio del
Programma Operativo Ohiettivo 2 FSE
2007-2013 Regione Toscana,
approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 873 del 26/11/2007 e succ
essive modificazioni e integrazioni;
i criteri di selezione delle operazioni da amm
ettere a cofinanziamento del Fonda Soci
ale Europco appronti in sede di
Comitato di Sorveglianza;
-

Ia Legge Regionale 26 luglio 2002. n. 32
“Testo unico della normativa delta
Regione Toscarm in materia di
cduca2ione, istruzione. orientamento, form
azione professionale e lavoro’. ed in parti
colare l’articolo 4 comma 4, H
relaviro Regolatnento di esecuzione della sopr
a citata L.R. 32/2002, emanato con DP.G
R. del 08082003, a. 47R ed ii
Piano di Indinzzo Generale integrato della
L.R. 32/2002;
-

—

Articolo 1
Finalità generali
H presente avviso è finalizzato a promuove
re e sostenere l’accesso e Ia perm
anenza delle donne nd mercato
del lavoro e a ridurre Ic disparitã
di genere, attraverso progetti di conc
iliazione vita familiare-vita
lavorativa finalizzati ali’assegnazione
di buoni servizio, di cui all’art 4 com
ma 4 della Legge Regionale n.
322002. da utilizzare per I’a.e. 2012/201
3 (settembre 2012-luglio 2013)
presso servizi educativi per Ia
prima infanzia (3-36 mesi) pubblicUpriva
ti accreditati e convenzionati
con Ic amministrazioni
comunali, singolarmente o in forma asso
ciata.
11 presente avviso ô finanziato a valere
suile risorse dell’Asse 11 Occupabilita.
obiertivo specifico , azione
specitica n. 12 “Interventi di conciliazione
finalizzati a consentire l’accesso e Ia
permanenza delie donne nd
mercato del lavoro e netle attivitâ di form
azione (categoria di spesa 69).

Art 2
Soggetti ammessi alia presentazione dci prog
etti
I soggetti ainmessi atla presentazione dci progetti
atla Regione sono i Coimmi toscani, sing
olarmente o in
lorma associata, nd quali sia presente lista di
attesa per i servizi aIIinfanzia comunat
i, ovvcro i Comuni in
cui non siano presenti servizi per Ia prima infan
zia comunali; in quest’ultima ipotesi it Com
une:
—
deve preventivamente adottare specilico avviso
comunale rivotto a donne residenti net com
unc con
bambini in eta wile per Ia frequcnza un servi
zio educativo per Ia prima infanzia privato:
• redige ad esito deIi’avviso apposita graduato
ria. sulla base di criteri individuati dat (‘om
une, coerenti
con I’accesso ai servizi per Ia pnma infanzia.
I Comuni assegnatari delle risorse:
• devono essere convenzionati con i servizi
pubblici/pnvati aecreditati nei quail
possono essere
utilizzati i buoni servizio;
• approvano con proprio provvedimento l’cle
nco dci soggetti che usu&uiranno dci huoni servi
zio;
• provvedono alla cancellazione dalla tista
di attesa per I’anno educativo 2012/2013 del
ham
bini
per I
quali è stato ottenuto ii buono servizio:
• sono tenuti a rispettare Ic disposizioni com
unitarie in materia di comunicazione pubb
e
licttã degli
inten’enti in mateda di F.S.IL; in particolare
si precisa che tutti I provvedimcnti amm
inistrativi
adottati dai Cornuni devono citare ehiaramen
te ii Decreto Diripenziale di approvaz
ione del
presente av’viso e Ia provenienza (Idle i-iso
rse di cul al presente avviso (Risorse
regionali e
F.S.Ej; liii avvisi e Ic phi diffuse tipoIoie
di materiale informativo (comunicati
stampa,
volantini. depliant, manifestL ccc.) devono
riportare i lolihi ufficiali del Fondo Soci
ale Europeo,
della Repubblica Italiana, del P0k FSE
e della Re2ione Toscana (riportati in testa
at presente
avyiso), nonché guello del Comune; tall
loghi sono disponibili sul sito Internet della
Regione
Toscana presso II hnlc speeificatamente dedicato alta
seguente pagina:
hrtp:/!wnw.rciorie.toscanaJt/istruiionecric
erca/nido03/indeJitmI.
Art. 3
Destinatari dci progetti
Destinatari dci progetti comunali sono donne:
1) residenti in un Comuiie delta Toscana;
2) madri di bambini in eta utile per Ia frequenza
dci servizi per Ia prima infanzia;
3) che non beneficino di altri rimborsi o sovv
enzioni economiche o azioni di supporto
dirette
e/o indirette erogate allo stesso titolo, di impo
rto rate da superare Ia spesa complessivam
ente
sostenuta.
Ulteriori requisiti di accesso ai progetti comunal
i possono essere fissati dai Comuni che prese
ntano i progetti
stessi.
Art 4
Risorse disponibili e modalitI di assegnazio
ne
Le risorse disponibili di Gui al presente avviso anim
ontano ad € 4.000.000.
La Regione Toscana assegna Ic risorse disponib
ili ai Comuni. ad esito dell’istruttoria della
documentazione
di cui atl’articoto 5, proporzionatmente alla
consistenza delta lista di attesa ovvero delta
lista
delle niadri
interessate ailiscrizione dci propri figli
presso un servizio educativo per Ia prim
a
infan
zia
priva
to per i
comuni privi di servizi.
Le risorse vengono assegnate ai Comuni per
lerogazione di buoni servizio, da utilizzarsi
per lie, 2012/2013
presso servizi educativi per Ia prima infanzia
(3-36 mesi) accreditati e convenzionati con
Ic amministrazioni
comunali, singotarmente o in forma associata
.
L’importo dcl huono servizio erogabile
dat Cornune per ciascun soggetto assegnatar
io ammonta da un
ininimo di € 100 mensili ad un massimo di
€ 250 mensili.
La verifica e Ia valutazione detle istanze ê effëu
uata da apposito nucleo interno.
I progctti tinanziati con it presenre avviso potranno
essere utilizzati per efkrtuare operazioni
di overbooking
a sostegno detl’indice di realizzazione dcl POR
ESE CR0 2007-2013 della Regione Tosc
ana.

Art. 5
Manifestazione di interesse per Ia realizzaz
ione del progetto e termini per Ia presentazi
one
Le amministrazioni comunali, at tine di poter
accedere alle nsorse disponibili di ciii at
prcsente avviso,
inviano at Settore lnfanzia Ia mamfestazion
e di interesse alia realizzazione dcl progetto
di
cui
ail’allegato B,
con allegata letter-a di trasmissione.
Dovrà essere aliegato a pena di eselusione del
progetti:
• net caso di Coinuni con lista di attesa net
servizi comunali:
it provvedirnento con H quate l’amministraz
ione, singoharmenre o in romia associata
. ha
approvato gil esiti delta graduatoria, dal qual
e sia desumibile Ia consistenza della
lista di
attesa;
ovyouaIoranonsiaancorastatoa
rovatota1erovvedimento:
it provvedimento con ii quate l’amministraz
ione ha rilevato. ali’atto deII’invio della
documentazione, Ia consistcnza numerica dci
bambini in usia di attesa, come risultante
daub
differenza tra Ic richieste di iscrizione at servi
zi cornunali ed i posti disponibili.
• net caso di c2rnMni rjyi di sen’izieomunali
it provvedimento con H quale Famnuni
strazione,
sungotarmente o in forma associata, ha appr
ovato gli esiti della graduatoria deile mad
ri interessate
alI’iserizione dci propn figti in in servizio priva
to.
Tale documentazione deve pervenire o essere cons
egnata a mano, a pena di escinsione, aBa
Regione Tosca
na. Settore Infanzia Piazza dell’Unitã italia
na I -50123, entro e non oltre Ic ore 12
del 22 2iu2no 2012.
Sul plico deve essere apposta ha seguente dicit
ura: PROGEflO CONCJLIAZIONE MAM
ME.
H mancato ricevimento di tale documentazio
ne non ê imputabite atla Regione Toscana
e rimane nella respon
sabihtâ dcl soggeno che ho invia. Non fa fede
ii timbro postale.
A seguito dchl’istnuttoria di tale documentazio
ne Ia Regione Toscana provvede aii’asscg
nazione delle risorse.
con Ic rnodaliti indicate aH’articoio 4.
-

-

Art. 6
ModalitA di presentazione e gestione dci
progetti
Entro ii 27 luglio 2012 1 Comuni devo
no Car pervenire allindirizzo di cui all’a
rt. 5 Ia seuente
documentazionc:
I. i’eventualc richiesta dell’anticipo delle
risorse assegnate, con Ic inodalitã di cui
all’articolo
8, utilizzando a ml fine dii modeilo di cui all’a
llegato C;
2. una proposta di piano di coinunicazion
e, di cii all’allegato B, finalizzato a
valorizzare,
presso l’opunione pubblica, ii ruolo svol
to dalla Regione e dall’Unione Euro
pea nd
finanziamento dcl Programma Operativo
Regionale della Toscana, net migliorar
e I’accesso e
Ia permanenza deile donne all’occupazione
e ridurre Ic disparità di genere.
3. atm convenzionahe con Ia Regione per Ia
gestione, ii monitoraggio e Ia rendicon
tazione dci
progetti. di cii all’aulegato E:
4. dichiarazione della data presunta di
avvio dde attivitã progettuall, con ii
modello di ciii
all’allegato G.
Ad esito di istruttoria di tale documentazione Ia Regi
one Toscana provvede ad erogare, ove richi
esto, l’anti
cipo delle risorse.
Entro ii 5 ottobre 2012 1 Comuni devo
no inviare all’indirizzo di cui all’a
rticoto 5 Ia seguente
doeumentazione:
relazione neila quale devono essere specifica
te net dettaglio Ic modalitã di asseg
nazione e di
utilizzo dci buoni servizio (relazione progetto)
, di cii all’allegato F;
i’elenco dci nominativi dci bambini inseriti
nella lista di attesa nd servizi comunali
ovvero, nd
easo di Comuni privi di servizi, delle madri
interessatc all’iscrizione dci propri 11gb
in un servizio
privato, in ordine di graduatoria;
it provvedimento con ii quale l’amministraz
ione comunale, singolannente o in form
a associata. ha
approvato gli esiti delta graduatoria della
lista di attesa ovvero dehlc madri interessat
e
all’iscrizione
dci propri ugh in tin servizio privato;
dichiarazionc della data di avvio effettiva
delle attività proeituaIi e dellimporto
necessario alL
reatizzazione del progetto. con H modehlo di cui all’a
llegato 1-1;
I’elenco dci nominativi delle madri che usufnuira
nno degli huoni servizio e dci rehativi figli
. con ii
inodetlo di cui all allegato 1;
-

-

-

-

-

it prospetto di riepitogo per ciascan servizio delle
risorse necessarle alla

realizzazione dcl progetto,
con ii modello di cui all’ allegato L.
I prospetti di cui agli altegati I e L devono essere inviati contes
tualmente anche per posta elcttronica
all’indirizzo

Art 7
Controlli e variazioni dci progetti in itinere
I Comuni dispongono controHi in loco. anche a campio
ne, presso I servizi convenzionati per accertare
Ia
frequenza dci bambini ai servizi; ad esito di tall contro
liL viene predisposto tin verbale. the verrâ inviato
anche at Settore regionale conipetente in sede dt rendico
nto.
Ogni variazione suecessiva alt’assegnazione dci buoni servizi
o, the comporti La moditica dcl proget
to o dci
requisiti per l’ammissionc o Ia nnuncia agli stessi è comun
i aLa tempestivamente dal Cornune richicdcnte
at
Settore lnlhnzia.
Gil assegnatari dcl buono potranno continuare a fruire deilo
stesso (fino a concorrcnza deIl’importo massimo
approvato) optando tempestivarnente per altro servizio in
possesso dci requisiti richiesti, qualora nd corso
detl’anno cducativo 2012-2013:
• al servizio educativo sia revocara o sospesa t’autor
izzazione at thnzionamento ovvero Iaccredi
tamento;
a

•

sia diehiarata decaduta Ia convenzione Era it Comunc
e ii scrvizio privato;
sia adeguatamente motivata dat soggetto asscgnatario
del buono Ia neccssitã di inodificare ii servizio
originariamente prescelto.
Art. S
Nlodalità di inonitoragglo, rendicontazione e liquida
zione

Al fine dcIt’erogazione delle risorse in favore dci servizi
convenzionati, I Comuni acquisiscono dagli stessi
servizi Ia documentazionc prohatoria volta a dimost
rare l’avvenuto abbattimento delle rette in favore
delle
madri beneficiarie dci huoni.
I Comuni, previa verifica di tale documentazione, erogan
o Ic risorse ai servizi convenzionati.
Ii traslerimento delle risorse ai Comuni da parte
delta Regione, finn ad un massimo del 90%
dde
risorse assegnate, avvcrra suila base di scadenze trimes
trali (30 settembre 2012, 31 dicembre 2012,
31
marzo 2013, 30 giugno 2013). dietro forinate ridhiesta
di rimborso e a fronte detl’attestazione dcl quietan
zamento delte ricevute/fatrure emesse dai servizi, tramite
l’esibizione del relativi mandati di pagamento
dci Comuni, ovvero di documenti di valore probat
orio equivalente, regolarmente registrati nella contab
ilitã
dell’ente secondo Ic disposizioni previste per a narura
giuridica del soggetto realizzatore e del settore
di
appartenenza ed ii loro inserimento nd Sistema Inform
ativo del Fonda Sociale Europeo, effet
tuato
diii
Comuni stessi.
Loggetto delte ricevutcifatturc emessc dai servizi.
cosi come Ic modalitã di apposizione dci timbri
di
imputazione sulle stesse, sono speciticate nctl’articolo
2 dello schema di convenzione di cui all’allegato
B.
Si precisa the gualora neIl’oggetto delle fatturefri
cevute non siano chiaramente indicate Ic
madri
beneficiarie dci buoni, così come Ic mensilita di
riferimento, I servizi convenzionati sono tenu
ti ad alle
are alle stesse una spccifica dichiarazione sostitutiva,
con ii modello fac-sitnile di ciii all’allegato
M,
eve siano riportate tall informazioni.
I Comuni hanno facoltà di richiedere atm Regione Toscan
a un anticipo di risorse per un massimo del
70%
del contributo assegnato.
Entro ii 4 ottobre 2013 i Comuni devono trasmetrere alla
Regionc Toscana:
• formale richiesta del saldo dcl contributo, allorqu
ando necessario;
• una relazione finale di sintesi chc:
illustn Ic modalitã di utilizzo dci buoni servizio da
pane delle madri assenatarie:
attesti t’avvenuta riduzione delta presenza di bambin
i/e nella lista di attcsa per l’anno
educativo 201212013:
cvidenzi gli esiti dci controlli in loco di cui aII’articolo
7;
iitustri Ic inodalitã di arniazione dcl piano di comun
icazione presentato in sedc di istanza
inizialc;
a
Ia documentazione probatoria (flitture emesse dai servizi
convenzionati nei confronti dci Cornuni e
mandati di pagamento dci Comuni ovv cr0 docurn
entazione probatoria equivalente) che artesti
-

-

-

-

l’avvenuta erogazionc idle nsorse in tävore dci servizi convcniionati
; sofa presentati in copia
contorme ali’originalc e sottoscritti dat legaic rappresentante ovvero
akro soggdflo delegato;

per ciaseuna idle main heneticiarie dci buoni Ia dichiarazione sastitu
tiva con ii modello di cui
ailaIIegato N.
Ad esito dell’istruttoria della documentazione probatoria dde spese sosten
ute, Ia Rcgione provvede at saldo
del contributo assegnato.
La Regione ha facoltà di ctTettuare ulteriori controlli a campione sui singoh
progetti.
I servizi convenzionati sono tenuti a rendere dispombile ai Comun
i Ia documentazione previsia dat presente

avviso cnn i termini indicati dai Comuni stessi, at tine di rispett
are Ic scadenze regionali di cui sopra.
La inancata osservauza dci tcrnflni da parte dci Comuni dci
o
servizi convenzionati camporta Ia non
erogazione delle risorse assegnate. finn ad assolvimento degli ademp
imenti sopra indicati.
tjltcrioni indicazioni sulla predisposizione della rendicontazion
e potranno essere fornite ai Comuni dat
Settore regionale competente.
In relazione agli interventi hnanziati con Ic risorse di cui a! presente
avviso verranno applicate Ic procedure
per Ia gestione cii controllo degli interventi proprie dcl P0k FSE
CR0 2007-2013,
Articolo 9
Responsabile dcl procedimento
Ai sensi della Legge 24I90
Settore lnfanzia.

a

strunura amministrativa responsabile deIl’adozione dcl presen
te avviso è it
Artkolo 10
Tutela delia privacy

I dad dci soggetti di cui Ia Regione Toscana entra in possesso, a seguito
dcl presente avviso, verranno trattati
unicamente per to tinalitA per Ia quale veng000 rilasciati. ai sensi
dcll’articolo 13 dcl Decreto Lcgislativo 30
giugno 2003. n. 196 ‘Codice in materia di protezione dci dati person
ali”; maitre si specitica ulteniormente
che:
I- ii trattamenta dci dati messi a disposizione dci soggetti propon
enti ê tinalizzato atla conoscenza delle
informazioni necessaric al procedimento amministrativo di cui
ali’oggetto;
2
ii trattamento avviene, nd rispetto dci principi di correttezza,
liceitã e trasparenza, mediante
archiviazione della documentazione cartacea presentata c gestita
inediante eventuale utilizzo di strumenti
informatici;
3 ii conferimento dci dati è facoltativo e riehiesto nell’intercsse dci
soggetti presentatori dci progetti;
4 it titolare dci dati ê Ia Regione Toscana-Giunta regionale,
ii dirigente responsabile del trattamento ê ii
dirigente responsabile del Settore “lnfanzia”, gli incaricati
del trattamento sono i dipendenti assegnati at
dirigente responsabile del Settore “Infanzia”; responsabili estemi dcl
traitamento sono i Comuni.
—

Articoio I I
Informazioni
II presente avviso è reperibite sut sito della Regione Toseana.
Per intorma.zioni relatnc at prescnte aviso inoare una mail a pj
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CONVENZIONE
per i’organizzazione, Ia gestione e rendicontazio
ne del “Progetti di conciliazione
vita familiare vita lavorativa” rivolti ai servi
zi educativi per Ia prima infanzia
(3-36 mesi) a.e. 201212013
—

-

Visti:
ii Regolaniento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a! Fondo
sociale europeo
e recante abroga jane del Regolamento (CE) n. 1784/1
999;
-

ii Regolarnento (CE) n. 1083 del Consiglio deli’ II
lugIlo 2006. recante Ic disposiz ioni generali sul
Fonda europeo di
sviluppo regionate. sot Fonda sociale europeo e su! Fondo
di coesione, e che abroga ii Regolamento (CE)
n, 1260/1999:
ii Regolamento (CE) n. 1828 della Comrnissione
deli’S dicembre 2006 the stabilisce modalitâ di
applic ione del
regolanierno (CE) n. 108106 del Consiglio recante
disposizioni generab sal Fonda europeo di
sviluppo regionale, sal
Fonda socia!e europeo e sul Fonda di coesione;
-

-

ii Programma Operativo Ohiettivo 2 Competitivitâ region
ale e occupazione della
Decisione della Carnmissione COM(2007)5475 dcl 7 novem
bre 2007;

-

Regione Toscana approvato con

a Deliberazione della (iiunta Regionale n. 832 del 20/Il/2
007. che prende atm dell’approvazione
del Programma
Operativo Oh. 2 Cotnpetitivitá regionale e occupa
none della Regione Toscana da parte della Comm
issione con Decisione
COM(2007)5475 e successive mothtiche e integrazioni
-

ii Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Progra
mma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007 -2013
Regione Toscana,
approvato con Deliberazi one della Giunta Region
ale n. 873 del 26/11/2007 e successive modificazion
i e integrazioni
Ia Legge Regionale 26 Iuglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materi
a di educazione,
istruzione. onentaniento, lbrmazione profes sionale
e lavoro”. ed in particolare I’articolo 4
comma 4, 1 relaviro
Regolamento di esecuzione della sopra citata L.R. 32/200
2. emanato con D.P.G.R del 08.08.2003,
n. 47R ed ii Piano di
Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32j2002;
-

-

—

.

il Decreto D irigenziale con il quale Ia Regione Toscan
a ha approvato l’Avviso pubblico per Ia realizzazione
di ‘Progeiti di
conciliazione vita familiare vita lavorativa” rivolti
ai servizi educativi per Ia prima infanzia (3 -36
mesi) ac. 20 12/2013 ed
1 relativo provedimento regionale di ripartizione delle
risorse Ira Ic amministrazioni comunali;
-

Ira
Ia Regione Toscana via ora in poi anche Regione), con sede
in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, P.zza
Duomo, 10 50122 Firenze. codice Oscale c partita I.V.A
n. 01386030488. rappresentata da
SARA MELE
Dirigente Responsabile dcl Scttorc lnfanzia.
nata a
ii, domiciliata presso Ia sede dell’Ente,
H quale in esecuzione della L,R. 1/2009 e
successive moditicazioni e inte grazioni e dcl Decreto 618
dcl I mario 2011. ê autorizzata ad impegnare
legalmente e fonnalmente FEnte che rappresenta
e
Il Soggetto attuatore via ora in poi anche Cornune),
(ragione sociale)
(CF.
P.!.
con sede
nella persona del/della Sig./Sig.ra
nato/a a
ii
ii quale agisce ed interviene in
questo atto in qualitâ di legale rappresentante (procuratore)
o di soggeito delegato dello stesso Soggetto
attuatore,
,

,

Tutto ciô prernesso, considerato e visto
si conviene quanto segue
Art. I

(concessione)

La Regione concede al Comune un contributo per Ia realizz
azione di “P rogetti di concihazione vita
familiare-vita lavorativa” finalizzati aII’assegnazione
di huoni servizio, di cui aIl’art. 4 comma 4 della
Legge Regionale n. 32/2002. da utilizzare per l’a.e. 201 2/2013
(dal I settembre 201 2-al 31 luglio 2013)
presso servizi educativi per Ia prima infanzia (3 -36 mesi) puhbli
ci/privati aecreditati e convenzionati
con Ic amministraziont comunali, cosi come previsto daIl’av
viso pubblico, nonché alle condizioni e eon
I lirniti di seguito speci ficati.
Art. 2 (impegni dcl Coniune)
11 Comune curerà lorganizzazione, Ia gestione e Ia rendicontazion
e del progetto, impegnandosi, ad ogni
effetto di legge:
• a convenzionarsi con i servizi accreditati;
• a rispettare gli adempimenti di earattere amministrativo,
contabile, informativo ed informa tico
previsti dalle disposizioni normative, dal provvedimcnti
comunitari, nazionali e regionali.
dall’avviso pubblico di cui in premessa e dalla
presente convenzione di cui, con Ia
sottoscrizione del presente alto, a ttesta di conoscere i conten
uti;
• a rispettare e ad adeguarsi a queue disposizioni norma
tive ed ai provvedirnenti comunitari,
nazionali e regionali che dovessero essere emanati succes
sivamente alla stipula del presente
atto:
•

a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni emanate dal Settore
Infan zia a mezzo circolare. re
lative alle modalita di gestione e rendicontazione del proget
to.
11 Comune si impegna inoltre a:
A. Gestire in proprio sia l’intervento ehe i rapporti conseg
uenti Ia sottoscrizione della presente
convenzione ehe non potranno in alcun caso costituire
oggetto di delega;
B. Mantenere Ia Regione estranea ai contratti stipulati co
n i terzi dal Comune a qualunque titolo,
cosi come mantenere Ia Regione estranea ad eventuali
ace ordi e controversie con i tcrzi e i

-

2

C.

I).

F.

servizi sempre a qualunque titol o. nonchd tenere inde
nne Ia Rcgione da qualunque pretesa at
ii guardo:
Comunieare tempestivamente alla Regione. ogni
variazione riguardante to status di
autorizzazione, aecreditamento e convcnzionamento dci
servizi interessati. nonché ii rinnovo
dcIt’autorizzazione e dell’accreditamento qualora tali
condizioni scadano prima dcl termine
detl’anno educative 20! 2-2013. prendendo atth della non
applieahilitá dcl Vistituto dcl silenzI o
assenso;
Comunicare tempestivamente alla Regione ogni
variazione successiva at I’assegnazione dci
buoni servizio, che comporti Ia moditica dcl progetto
o del requisiti per I’ammissione o Ia
rirnincia agli stessi, prendendo attn della non applicabi
lità dell’istituto dcl silenzio assenso;
nserire Ic infonnazioni e i documenti richiesti net
Sistema informativo dcl Fondo Sociale
Europco, ed in particolare:
Ia previsione di spesa (che corrisponde at contribut
e assegnato) in corrispondenza delta
voce di spesa 132.7.1 (servizi di cura);
Ia data di avvio dcl progetto e Ic altre informazio ni richi
este per ciaseuna attivitâ;
I giustiticativi di spesa (fatture emesse dai servizi conv
enzionati nei confronti dcl
Comune) con Ic relative quietanze ovvero docu
menti aventi valore probatorio
cquivalente, tramite earicamento delle relative imm
agini in itinere, entro 10 giomi
successivi aBa scadenza della rilevazione trimestrale
(al 31 03, at 30.06, at 30.09, at
3112):
Fornire aBa Regione tutte Ic integrazioni e delucidaz
ioni doeurnenraii che si rendessero
necessarie a seguito di verifiea de I rendiconto, invia
to alla seadenza prevista dall’avviso
pubblico, e dci dati inseriti net Sistema Infonnativ
o di cui al punto E
Disporre die sulic ricevute/fatture emesse dat s erviz
io educative eonvenzicnato e sui mandati di
pagamento (ovvero doeumentazione p robatoria equi
valente):
sia riportato nell’oggetto Ia dicitura “POR CR0 FSE
2007 -2013 Avviso buoni servizio
2012-2013”;
sia apposto ii timbre di imputazione riportante Ia seguente
dicitura:
-

-

-

.

F.

C

-

-

Soggetto Attuatore:
POR CR0 FSE 2007-2013
Progetto di concilia zione vita familiare
D.D. xi.
/2012
Codice Progetto
imputazione per €

—

vtta lavorativa

ii numero di D.D. da riportare ê quello con H quate è appr
ovato !avviso pubblico; aceanto alla
voce “Iniputazione per €“ dovrâ essere indicata Ia tipol
ogia di finanziamento utilizzato (‘FSE”
ovvero “Risorse Statali Capitolo
qualora nell’oggetto delle fatture/ricevute non siano chiar
amente indicate Ic madri heneficiarie
dci buoni, eosi come Ic mensilitâ di riferimento. i servi
zi convenzionati sono tenuti ad allegare
alle stesse una specifica dichiarazione sostitutiva. con ii
modello fac-simile di cui aII’allegato M
aIl’avviso, eve siano riportate tali informazioni;
H. Disporre che i servizi convenzionati utilizzino i regis
tri di presenza dci hambini. Ic cui madri
henficino dci huoni servizio. dat quale risultino i
giorni di as senza e presenza; al termine
dell’attività del progetto tali registri riferiti aII’intero
anne educative 2012/2013 devono essere
sottoscritti dat rappresentante legate dcl servizio c trasm
essi at Comune; tale documentazione é
messa a disposizione, solo se richiesta, dell’Amminist
razione regionale in fase di eventuate
controllo in itinere e di rendicontazione finale.

____

_

I.

Conscrvare Ia doeurncnlazion e amrninistrativ
a e contabile del progetto in base aile
normative
vigenti e per ii periodo previsto dall’art.
2220 d ci Codice Civile, e metterla a disp
osi
zion
e degli
utTici competenti per esercitare l’attivitã di
controlle;
S. rimborsare. risarcire e in ogni case tenere inde
nne Ia Regione, per ii quinquennie successiv
o, da
ogni azione, pretesa 0 nchicsta, sia amm
inistrati va, sia giudiziaria, conseguente
alla
realizzazione del progetto, che si manifesti do
che trovi H sue fondamento in fatti e circo
stanz
e
connesse allattuazione dcll’intervcnte Ii
Comune si impegna altresi. anche dopo Ta
conclusione
dclI’intervento, a rimborsare i pagamenti effet
tuati dalla Regiene, anche in via prevvisoria,
di
somme rivclatesi ad on controllo successiv
e, non devote totalmente o parzialmente
per carenza
di presupposti ft,rmali o sostanziali o pin
semplicemente di adeguato riscontro
prohato tie
decumentale.
,

-

Art. 3 (en (ha, qoantitica/hone e inoda lila di
erogazione 1cI cont rihu to)
La Regione erogherá at Coniune di
tin contribute pan a
Euro
(cifra in Idu/crc
cornispendentc alla quota massima di finanzia
menlo pubblice ammessa secondo i provvedi
menti sopra
citati. II pagamento sara effettuato mediante
versamente sul cento corrente bancario
codice IBAN
intestate a
.

--

L’erogaziene del contributo avviene seconde
quante previsto daH’avviso pubblico di cui
in prernessa.
Le domande trimestrali di rimberso presentate
dal Comune aila Regione, cc si com Ta
e
nichiesta del
saldo finale, devone in egni case niportare:
• ii niferimento al progette;
• H niferimente al trimestre ovvere al saldo
finale:
• l’imperto richiesto ed ii rifenimento al tnini
estre ovvero a! saldo finale;
• I dati hancari.
he ricevute/fatture emesse dai servizi educativi
convenzionati nci confronu dcl Comune
e Ic relative
quietanze di pagamento, ovvero documenti
aventi valore probatorio equivatente, devo
no essere spediti
in copia eonfonne aIl’oniginale e vistati
Art. 4 (ulterioni rifenimenti normaiii)
Per tulle quanto non espressamente previsto
nella presente convenzione e ncll’avviso
pubhhco di cui in
prcmessa Si fa riferimento alla vigente nonmativa
eomunilaria, nazionale e regionale.
Art. S (dotnicilio)
Per tulle Ic comunicazioni do notilicazioni prev
iste dalia presente eonvenzione c/c che
comunque si
rendesscro nccessarie in connessione con
Ia medesima, sia in sede amministrativa
che in sede
contenziusa, ii Comune elegge domiciho
presso Ta sede legate indicata allatto della
pre sentazione del
progetto. Eventuali variazioni del dornicilio
eletto, non preventivamente comunicate
alla Regione a
mezzo di lettera raceemandata, non saranno oppo
nibili alla Regione anche se diversamente
conosciute.
Art. 6 (inossenvan/a (legli impegni
L’inosservanza degli impegni derivanti dilla
sottoscrizione della presente con venz
ione, dallavviso
pubblico di cui in prcmcssa c da quelli prev
isti dalla vigente normativa comunitaria.
nazionale e
regionale, potrâ comportare Ta sospensione
o Ia revoca totae o panziale dci cont
ributi. La Regione
4

diffiderã ii Cornune affinché to stesso provveda alla eliminazione delle irregol
aritá constatate e, nei casi
piü gravi, Ia Regione potra (lispor re Ia sospensione dcl contributo. indican
do un termine per san are
I’irregotantá. Decorso inutilmente H terrnine assegnato nella diffida
e nella cornunicazione di
sospensione di cui sopra, senza che II Comune abbia provveduto alleli minazi
one delle irregolaritá
contestate. Ia Regione potrà procedere alla sospensione o alla revoca parzial
eitotale dci contrihuti e II
Comune sara obbligato alla restituzione immediata dci finanziamenti ricevut
i. eon Ic rnodalitã previste
dalla normativa regionate, per H periodo di disponibilitã da pane dello
stesso delle somine
antecedentemente erogate.
Art. 7 (esenzione di iinposta)
La presente convenzione. redatta in due originali (di cui uno affidat
o al soggetto attuatore c

uno
conservato dana Regione) è esente da qualsiasi upo di imposta o tassa ai
sensi della legge 21 dicembre
l978.n. 845.

Letto. approvato e sottoscritto

Firenze. Ii

Per
REGJONE TOSC1NA
II Dirtgenre

Per
I! Cornune di
II Legule Rappresenranre
o suo delegato

II prescore verbale .ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNE ENRICO

C

soliosCrittO

IL SEGRETARIO
ANZ1LOTTA PAOLAIto

CERTI FICATO Dl PUBBUCAZIONE
So conforme attst
zione del Messo Comunale, certifico ehe Ia presente deliherazione d stata aftissa aIl’Albo
3
04
flr)
Prctor o II
per Ia prLsLntta pubbliciu’ne di qumdici gionu consetutni at ensi
/
dellarL 124 del decreto legislativo n267/20(K).
F comunicata ai Capigruppo Consiliari.
.

Capraia e Limite, Ii

iGO%N%

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:
J

J

3

er

2Q12

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione deII’atto. ai serisi delIart 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta a] conirollo evernuale di Iegirtimità ai sensi deIlan, 127 del Decreto
Legklativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalIinvio deflaito)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot, n.
del
-

-

Perchd confermata con atto di CC.

it

del

La prescore copia è conforme all’ origina]c depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
I ihera per uso amministrativo.
Caprata e Liniite.
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