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 O G G E T T O: Provvedimento: Approvazione manifestazione di interesse per 

la stipula di convenzione per acquisto posti-bambino presso servizi educativi  

rivolti alla prima infanzia(3-36 mesi)- Anno educativo 2017/2018.        

  

 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO - Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per 

“acquisto posti-bambino” presso i servizi educativi della Bassa Val di Cecina rivolti alla prima 

infanzia (3-36 mesi)- Anno educativo 2017/2018. Approvazione Avviso 

 

LA DIRIGENTE 

 Richiamate: 

1) la deliberazione consiliare n. 14 del 19\01\2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per il periodo 2017\2019; 

2) la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 10\02\2017 con la quale è stato approvato 

il PEG per la corrente annualità; 

Visto il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2017; 

Viste:  
 La Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 

 Il Regolamento Regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia D.P.G.R. n. 41/R 2013 e 

ss.mm.ii; 

 Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 5331 del 26/04/2017 di approvazione 

dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)-

a.e.2017/2018- POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A; 



 Considerato che l’Amministrazione in armonia con quanto promosso dalla Regione 

Toscana, intende aderire al suddetto avviso regionale al fine di: 

-sostenere il funzionamento del Sistema Integrato dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi), 

-reperire le risorse regionali a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano servizi per la prima 

infanzia; 

-favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e di vita lavorativa; 

-ridurre la lista di attesa nell’ambito della graduatoria comunale avvalendosi della partecipazione di 

soggetti privati attraverso convenzionamento;  

 Attesa pertanto, la necessità di emanare anche per l’a..e 2017/2018, specifico Avviso 

pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la successiva stipula di Convenzioni 

per “acquisto di posti-bambino” presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati del 

Comune di Cecina e dei Comuni della Bassa Val di Cecina, nonché il relativo modulo di domanda 

(allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 Visto il provvedimento sindacale n° 52 del 02.05.2017 di conferimento delle funzioni 

dirigenziali del settore; 

Dato atto che: 

-  non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

- il presente provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile; 

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché l’art. 147 bis comma 1 che 

dispone l’acquisizione del parere di regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’anno educativo 2017/2018, 

l’allegato Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la 

successiva stipula di Convenzione per “acquisto di posti-bambino” per i servizi educativi 

rivolti alla prima infanzia accreditati del Comune di Cecina e dei  Comuni della Bassa Val di 

Cecina, nonché il relativo modulo di domanda (Allegato A), quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto. 

2) Di procedere alla pubblicazione del presente Avviso e del relativo modulo di domanda 

(Allegato A), sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Cecina, 16 settembre 2017 

Il dirigente 

Dott.ssa Alessandra Cheli 

firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 


