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LA DIRIGENTE

Visti:

-  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”;

- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

programma di governo 2020 – 2025

- la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

-  la  Nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2021  approvata  dal  Consiglio  regionale  con

deliberazione 22 dicembre 2020, n. 78 e la Deliberazione al Consiglio Regionale n. 22 del

24/02/2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021.

Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021” e in particolare l'allegato 1 nel quale

al progetto n. 12 Successo scolastico e formativo è stabilito che la Regione:

- ponga in essere interventi per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, 

finalizzati agli standard di qualità dei servizi e all’abbattimento delle tariffe, anche 

per promuovere concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro;

- realizzi  azioni finalizzate al  sostegno e allo sviluppo del sistema regionale dei  

servizi educativi per la prima infanzia;

-  il  Decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34 “Misure urgenti  di  crescita  economica e per  la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) - convertito con Legge 58 del

28/6//2019 - che all’art. 44 prevede la sostituzione - per ciascuna Amministrazione centrale,

Regione o Città metropolitana titolare di risorse FSC- degli attuali documenti programmatori

del  FSC (Accordi  di  Programma Quadro,  Programmi  attuativi  (PAR),  e  Piani  operativi

nazionali)  con  un  unico  Piano  operativo  per  ogni  amministrazione  titolare  denominato

«Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

- la Deliberazione della G.R. n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo,

sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud

e  la  Coesione  territoriale  -  e  la  Regione  Toscana  "Riprogrammazione  dei  Programmi

Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto

legge  34/2020  ed  individua  gli  interventi  che  vengono  finanziati  sul  FSC  a  seguito

deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020;

-  la  delibera  CIPE  40  approvata  nella  seduta  del  28  luglio  2020  che  dispone  la

riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione

alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;

- la Deliberazione della G.R. n. 1381 del 9 novembre 2020 “Anticipazione della gestione del

nuovo Piano di sviluppo e coesione FSC”, con la quale si prevede che le misure FSC di cui

alla  DGR 855/2020 che  siano  ritenute  coerenti  con  il  POR FSE di  origine  in  ordine  a

beneficiari e criteri di valutazione possano essere attivate, nelle more dell'adozione degli atti

che disciplineranno gli interventi nell'ambito del FSC, tenendo a riferimento, per le spese

ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli

interventi del POR FSE 2014/20;

- la Decisione della G.R. n. 3 del 25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23

dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei “, così come aggiornata

dalla  Decisione  n.24  del  02/08/2021,  che,  per  garantire  una  programmazione  unitaria  e

integrata della politica di coesione, riporta all’interno del cronoprogramma a valere sui fondi

comunitari  (contenuto  nell’elenco  allegato  A  alla  stessa)  anche  gli  interventi  oggetto

dell’Accordo  sopracitato,  finanziati  dal  nuovo  Piano  Sviluppo  e  Coesione  FSC  ed

originariamente programmati a valere sui POR FESR e FSE;



- la Deliberazione della G.R. n. 252 del 22/03/2021 con la quale si individua il  secondo

gruppo di progetti FSC ex POR a cui dare avvio fra quelli indicati nell’allegato D della DGR

855/2020  tra  i  quali  rientra  il  progetto  denominato  “Sostegno  Sistema  ZEROSEI”  con

beneficiari le amministrazioni comunali;

- la Deliberazione della G.R. n. 533/2020;

- la Decisione della G.R. n. 2 del  6/4/2021;

-    la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la quale vengono approvate le direttive

per  la  definizione  della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di

finanziamenti;

-  la Deliberazione della G.R. n.  543 del  17/5/2021 con la quale sono stati  approvati gli

elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini

nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022;

- il D.D. n. 9318 del 21/5/2021 con il quale si è proceduto all'approvazione di uno specifico

avviso pubblico per  il  sostegno dell'accoglienza dei  bambini  nei  servizi  educativi  per  la

prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022;

Visti progetti preliminari pervenuti da parte delle amministrazioni comunali interessate, che sono

stati soggetti ad istruttoria da parte dello scrivente Settore;

Ricordato che l'articolo 7 dell'avviso regionale approvato con il D.D. n. 9318/2021 prevedeva che la

istanza di adesione allo stesso dovesse essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il

giorno 24 luglio 2021, precisandosi inoltre che il mancato ricevimento di tale documentazione non

era imputabile alla Regione Toscana e rimaneva nella responsabilità del soggetto che lo inviava;

Accertato che il Comune di Pontassieve (ns. prot. in arrivo 0308455 del 28/07/2021) ha trasmesso

la  documentazione  successivamente  alla  scadenza  perentoria  fissata  dall'avviso  regionale  al  24

luglio 2021;

Dato atto che la perentorietà della scadenza al 24 luglio 2021, così come l'esclusione della domanda

in caso di mancato rispetto della scadenza,  erano chiaramente specificate nell'avviso in oggetto

all'articolo 7, e pertanto l'ammissione di tali istanze tardive risulterebbe contrastante con la lettera

del bando oltre che lesiva della par condicio nei confronti degli altri soggetti partecipanti, che hanno

adempiuto correttamente agli obblighi imposti dallo stesso;

Accertato che il Comune di Rufina ha inviato in data 28/7/2021 una comunicazione a mezzo mail

allo  scrivente Settore,  agli  atti  dell’ufficio,  con la  quale si  segnalava una criticità  emersa nella

trasmissione della documentazione utile all’adesione allo stesso;

Verificato che in tale comunicazione si faceva presente che il progetto preliminare era stato inserito

in una PEC inviata in data 5/7/2021 (ns prot in arrivo 0279119 del 05/07/2021), ma che per motivi

tecnici non figurava nella medesima comunicazione;

Accertato che in tale PEC, con oggetto e materiale afferente all’avviso regionale relativo all’anno

educativo 2020/2021, non conteneva il progetto preliminare relativo all’anno educativo 2021/2022;

Accertato che il Comune di Castelnuovo Garfagnana (ns. prot. in arrivo 0303339 del 22/07/2021)

ha trasmesso la documentazione utile all'adesione all'avviso stesso, quale soggetto capofila della

gestione  associata  dei  servizi  per  la  prima  infanzia  che  coinvolge  i  Comuni  di  Careggine,

Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana e Villa Collemandina;

Verificato  in  sede  di  istruttoria  della  documentazione  presentata  dal  Comune  di  Castelnuovo



Garfagnana che la convenzione per la gestione associata dei servizi per la prima infanzia ha una

scadenza fissata al termine dell’anno educativo 2020/2021 (31 agosto 2021), rinnovabile con atto

espresso dei singoli Comuni aderenti;.

Verificato  che  tali  atti  di  rinnovo  della  convenzione  per  la  gestione  associata  non  sono  stati

trasmessi dal Comune di Castelnuovo Garfagnana, anche dopo il sollecito inviato dallo scrivente

Settore;

Accertato  pertanto  che  il  Comune  di  Castelnuovo  Garfagnana  è  l’ente  capofila  della  gestione

associata  fino  al  termine  dell’anno  educativo  2020/2021,  ma  non  è  in  possesso  del  requisito

soggettivo dell’ente capofila della gestione associata per l’anno educativo 2021/2022, richiesto dal

bando per l’adesione allo stesso;

Dato atto infatti che l’articolo 2 dell’avviso regionale in oggetto prevede che l'esercizio associato è

dimostrato  laddove  l'ente  che  assume  la  responsabilità  dell'esercizio  associato  gestisce  tutti  i

procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia; 

Dato atto che non è possibile per lo scrivente Settore, posporre la verifica del requisito soggettivo

utile alla presentazione dell’istanza del Comune di Castelnuovo Garfagnana, né ammetterla in via

provvisoria perché ciò risulterebbe contrastante con la lettera dell'avviso, oltre che lesiva della par

condicio nei  confronti  degli  altri  soggetti  partecipanti,  che hanno adempiuto correttamente agli

obblighi imposti dall'avviso stesso, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali che

hanno presentato istanza in forma associata;

Accertato che l’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve (ns. prot. in arrivo 0303190 del 22/07/2021)

ha trasmesso la documentazione utile all'adesione all'avviso stesso;

Dato  atto  che  l'articolo  6  dell'avviso  in  oggetto  prevedeva  l'assegnazione  di  una  riserva  di  €

150.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, esclusivamente qualora fosse

stato sottoscritto, entro la scadenza del 24/7/2021, lo specifico APQ finalizzato all'attuazione della

Strategia nazionale per le aree interne e purchè tale amministrazione avesse presentato specifica

domanda; 

Accertato che l’Autorità di Gestione del POR FESR - Coordinamento regionale della strategia per

le aree interne,  con nota prot  0315800 del  03/08/2021, agli atti  dell’ufficio, ha comunicato allo

scrivente  Settore  che  tale  sottoscrizione  non  è  stata  perfezionata  entro  la  scadenza  fissata

dall’avviso regionale;

Verificato  pertanto  che  le  istanze  di  adesione  all'avviso  regionale  dei  Comuni  di  Castelnuovo

Garfagnana,  Pontassieve,  Rufina  e  Unione  di  Comuni  Valdarno  Valdisieve  non  possono essere

accolte  e  quindi  tali  amministrazioni  comunali  devono  essere  escluse  dall'assegnazione  dei

contributi;

Dato atto che con note trasmesse dallo scrivente Settore, agli atti dell'ufficio, inviate ai Comuni di

Castelnuovo Garfagnana (ns prot. in partenza 0315988 del 03/08/2021), Pontassieve (ns prot. in

partenza 0308867 del 28/07/2021), Rufina (ns prot. in partenza 0309200 del 28/07/2021) e Unione

di  Comuni  Valdarno  Valdisieve  (ns  prot.  in  partenza  0315989  del  03/08/2021),  è  stata  data

comunicazione a tali amministrazioni comunali della decisione di non accoglimento dell'istanza di

adesione all'avviso in oggetto, specificando le motivazioni di tale decisione; 

Dato atto che il Comune di Pontassieve, con nota ns prot. in arrivo 0311679 del 30/07/2021, agli atti



dell'ufficio,  ha  presentato  osservazioni  in  merito  al  non  accoglimento  dell'istanza,  nelle  quali

tuttavia  non  sono  emersi  nuovi  elementi  che  comportino  una  revisione  della  decisione  già

comunicata;

Dato atto pertanto che lo scrivente Settore ha provveduto con nota prot. 0313481 del 02/08/2021,

agli  atti  dell’ufficio,  a confermare al  Comune di Pontassieve la non ammissibilità della relativa

istanza;

Verificato invece che dai Comuni di Castelnuovo Garfagnana e Rufina e dall’Unione dei Comuni

Valdarno Valdisieve non sono pervenute osservazioni nei tempi ivi previsti;

Ricordato  inoltre  che  l’articolo  6  dell’avviso  in  oggetto  prevede  l’assegnazione  di  una  riserva

specifica dei contributi per le amministrazioni comunali ove fosse verificata la sussistenza la lista di

attesa nei servizi comunali, sulla base della consistenza numerica di tale lista;

Accertato in sede istruttoria che nella lista di attesa per l’accesso ai servizi per la prima infanzia

comunali  segnalata  dai  Comuni  di  Bibbiena,  Figline e  Incisa Valdarno,  Massa e  Monsummano

Terme, nonché dall’Unione Valdera, risultano presenti dei bambini non residenti in Toscana;

Dato atto  che,  poichè tali  bambini  non potranno essere in  ogni caso considerati  destinatari  del

progetto regionale in quanto l’avviso regionale in oggetto all’articolo 3 prevede l’obbligatorietà per

i  destinatari della residenza in Toscana, non potranno essere valorizzati  ai fini del  calcolo della

consistenza della lista di attesa per l’accesso ai servizi comunali;

Dato atto che ai Comuni di Bibbiena, Figline e Incisa Valdarno, Massa e Monsummano Terme,

nonché all’Unione Valdera,  è  stata  inviata una specifica comunicazione a mezzo PEC, agli  atti

dell’ufficio, con la quale si comunicava tale decisione, senza che siano pervenute osservazioni in

merito;

Dato atto  che tale  istruttoria  ha avuto esito  positivo per  le altre  amministrazioni  comunali,  nei

termini previsti dall'avviso regionale in oggetto;

Ricordato infine che l'avviso regionale in oggetto all'articolo 6 prevedeva: 

-  l'applicazione  di  una      riduzione  a  titolo  di  penalità  pari  al  50%  dei  contributi

potenzialmente  assegnati,  per  le  amministrazioni  comunali  che  nell'anno  educativo

2021/2022 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi  per la prima infanzia che

invece è stata realizzata nell'a.e. 2020/2021; 

-  che  tale  penalità  non  dovesse  essere  applicata  qualora  tali  amministrazioni  comunali

avessero optato per l'anno educativo 2021/2022 per altra gestione associata dei servizi per la

prima infanzia;

- che le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità dovessero essere redistribuite tra

le restanti amministrazioni comunali;

Accertato tra le istanze presentate che i Comuni di Pomarance e Terricciola non aderiscono più per

l'anno educativo 2021/2022 a gestioni associate dei servizi per la prima infanzia così come definite

all'articolo  2  dell'avviso  in  oggetto,  diversamente  da  quanto  verificato  nell'anno  educativo

2020/2021; 

Dato  atto  pertanto  che  ai  Comuni  di  Pomarance  (con  ns  nota  prot.  in  partenza  0308900  del

28/07/2021)  e  Terricciola  (con  ns  nota  prot.  in  partenza  0308785  del  28/07/2021),  agli  atti

dell’ufficio,  è  stata  data  comunicazione  dell'applicazione  di  tali  penalità,  senza  che  siano  state



presentate osservazioni in merito;

Accertato  pertanto  nei  confronti  dei  Comuni  di  Pomarance  e  Terricciola  deve  prevedersi

l'applicazione  della  penalità  sopra  richiamata  per  complessivi  €  12.698,84,  prevedendosi  la

ripartizione di tale importo tra le restanti amministrazioni comunali, così come dettagliatamente

indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione

della  G.R.  n.  543/2021  e  dal  successivo  D.D.  n.  9318/2021,  con  il  quale  si  è  proceduto

all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei

servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022, procedere: 

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  13.869.076,00,  così  come  dettagliatamente  indicato

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- al non accoglimento, per le motivazioni sopra espresse, delle istanze presentate dai Comuni di

Castelnuovo Garfagnana, Pontassieve, Rufina e Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, con la

conseguente non ammissione a contributo di tali amministrazioni comunali;

-  alla  assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  sul  bilancio  regionale  per  complessivi

13.869.076,00  euro,  così  come dettagliatamente  indicato  nell’allegato  B,  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  atto,  secondo  la  seguente  articolazione  per  annualità,  importo  e

capitolo: 

Anno 2021: € 6.934.538,00, di cui:

–  € 6.545.921,14 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 2021650, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.

9318/2021 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio

2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

– € 388.616,86 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  2021650,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

9318/2021 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio

2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di

Comuni;

Anno 2022: 6.934.538,00, di cui:

-  € 6.545.921,17 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 2021650, riducendola contestualmente di pari  importo,  assunta con il  D.D.  n.

9318/2021 sul  medesimo capitolo del  bilancio finanziario  gestionale 2021/2023,  esercizio

2022 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

€ 388.616,83 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  2021650,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

9318/2021 sul  medesimo capitolo del  bilancio finanziario  gestionale 2021/2023,  esercizio

2022 - cod. V livello Piano dei Conti  U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di

Comuni;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei

vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni

operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera CIPE 40 approvata nella

seduta del 28 luglio 2020, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni

periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2021-

2023; 

Dato atto che i progetti finanziati con l'avviso in oggetto potranno essere utilizzati per effettuare



operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del POR Obiettivo "ICO" FSE

2014-2020 della Regione Toscana;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in

quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, dal POR FSE Toscana

2014/2020 e dalla normativa di riferimento del FSC;

Dato atto che tale avviso regionale rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;

Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;

Dato atto che la tempistica di approvazione del presente avviso è conforme a quella prevista dalla

Decisione  della  G.R.  n.  3  del  25/01/2021,  così  come  aggiornata  dalla  Decisione  n.  24  del

02/08/2021;

Richiamato il  D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato  il  Regolamento di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e ss.mm.ii.  in

quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale

2021-2023”; 

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa con riferimento a quanto previsto dalla

Deliberazione  della  G.R.  n.  543/2021  e  dal  successivo  D.D.  n.  9318/2021,  con  il  quale  si  è

proceduto all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il  sostegno dell'accoglienza dei

bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022: 

-  all'assegnazione  di  complessivi  €  13.869.076,00,  così  come  dettagliatamente  indicato

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- al non accoglimento, per le motivazioni sopra espresse, delle istanze presentate dai Comuni di

Castelnuovo Garfagnana, Pontassieve, Rufina e Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, con la

conseguente non ammissione a contributo di tali amministrazioni comunali;

-  alla  assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  sul  bilancio  regionale  per  complessivi

13.869.076,00  euro,  così  come dettagliatamente  indicato  nell’allegato  B,  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  atto,  secondo  la  seguente  articolazione  per  annualità,  importo  e

capitolo: 

Anno 2021: € 6.934.538,00, di cui:

–  € 6.545.921,14 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 2021650, riducendola contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.

9318/2021 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio

2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni



– € 388.616,86 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno  2021650,  riducendola  contestualmente  di  pari  importo,  assunta  con  il  D.D.  n.

9318/2021 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio

2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di

Comuni;

Anno 2022: 6.934.538,00, di cui:

-  € 6.545.921,17 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica

di impegno 2021650, riducendola contestualmente di pari  importo,  assunta con il  D.D.  n.

9318/2021 sul  medesimo capitolo del  bilancio finanziario  gestionale 2021/2023,  esercizio

2022 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

- € 388.616,83 sul capitolo 62752 (competenza pura) a valere sulla prenotazione specifica di

impegno 2021650,  riducendola contestualmente di  pari  importo,  assunta con il  D.D.  n.  

9318/2021 sul medesimo capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio  

2022 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di  

Comuni;

2. di applicare, per le motivazioni espresse in narrativa, la riduzione a titolo di penalità del 50% del

contributo  potenzialmente  assegnato  nei  confronti  dei  Comuni  di  Pomarance  e  Terricciola,  per

complessivi € 12.698,84, prevedendosi la ripartizione di tale importo tra le restanti amministrazioni

comunali,  così  come dettagliatamente indicato nell'allegato A, parte  integrante e sostanziale del

presente atto;

3. di procedere nell'attribuzione dei contributi ai Comuni di Bibbiena, Figline e Incisa Valdarno,

Massa e Monsummano Terme, nonché all’Unione Valdera, con le modalità specificate in narrativa;

4. di liquidare i contributi di cui al presente provvedimento, con successivi atti di liquidazione ai

sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. n.

118/2011, dietro presentazione della documentazione prevista dall'avviso pubblico in oggetto;

5.  di  dare  atto  che  l'avviso  regionale  di  cui  al  presente  provvedimento  rientra  nell'ambito  del

Progetto Giovani Si;

6. di precisare che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto

dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  Regioni  e  delle

disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

7.  di  notificare  il  presente  provvedimento,  da  parte  dello  scrivente  Settore,  ai  Comuni  di

Castelnuovo  Garfagnana,  Pontassieve,  Rufina,  Bibbiena,  Figline  e  Incisa  Valdarno,  Massa  e

Monsummano, nonché all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e all’Unione Valdera;

8.  di  precisare altresì  che ulteriori disposizioni operative di  dettaglio in merito alle modalità di

gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore alle

amministrazioni che hanno presentato i progetti.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria

competente per legge nei relativi termini.

La Dirigente
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Assegnazione dei contributi

B
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Impegni di spesa
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