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IL 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”;
- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui
al DPGR 41/r2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della
crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015, e successive modificazioni e
integrazioni, con il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 72 "Documento di economia e
finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (del.
c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015";
- la Deliberazione della G.R. n. 394/2017 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari
all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2017/2018, in coerenza ai quali doveva essere adottato
l’avviso stesso con successivo decreto;
- il Decreto Dirigenziale n. 5331 del 26/04/2017 con il quale si provveduto all'approvazione
dell'avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) per l'a.e. 2017/2018 a valere sulle risorse del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 –
Attività B.2.1.2.A.;
- la legge regionale 1/08/2017, n. 41 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prima
variazione”;
- la Deliberazione della G.R. n. 853/2017 con la quale sono state stanziate risorse aggiuntive per €
4.000.000 sul capitolo 61210;
- la Deliberazione della G.R. n. 851/2017 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017/2019 in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 con L.R. 31/07/2017, n. 39 "Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019.
Assestamento";
- l'ulteriore conseguente disponibilità di € 128.168,06 sul capitolo 61616 del bilancio regionale
2017, ove sono allocate tra l'altro le risorse assegnate alla Regione Toscana con il DPCM
7/8/2015 attuativo dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 190/2014, provvedimento utile al

rilancio del piano per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia di cui alla legge n.
296/2006;
Dato atto che l’investimento sulla prima infanzia rappresenta per la Regione Toscana un’area di
attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla
Raccomandazione della Commissione Europea Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso
dello svantaggio sociale (2013/112/UE), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per
l’infanzia di qualità e di tipo universalistico;
Dato atto che la Regione Toscana intende altresì da un lato assicurare le migliori condizioni
educative e di socializzazione dei bambini, dall’altro assicurare quelle condizioni necessarie a
favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato
del lavoro, così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della
Commissione sull’inclusione attiva;
Ricordato che con il D.D. n. 5331/2017 si è proceduto all'approvazione di uno specifico avviso
pubblico per il sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2017/2018, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 394/2017, assumendo le seguenti
prenotazioni di impegno ex art. 25 comma 3 della LR 1/2015 per un importo complessivamente pari
a € 8.857.289,43, come di seguito specificato:
Anno 2017: € 3.156.996,43, di cui:
- € 1.578.498,29 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (prenot. n. 2017436 ex Del. G.R. 394/2017);
- € 1.083.796,80 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61851 (prenot. n. 2017437 ex Del. G.R. 394/2017);
- € 494.701,34 (prenotazione n. 2017585) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61852 (prenot. n. 2017438 ex Del G.R. 394/2017);
Anno 2018: 5.700.293,00, di cui:
- € 2.850.146,00 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (prenot. n. 2017436 ex Del. G.R. 394/2017);
- € 1.956.911,00 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61851 (prenot. n. 2017437 ex Del. G.R. 394/2017);
- € 893.236,00 (prenotazione n. 2017586) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61983 (prenot. n. 2017439 ex Del. G.R. 394/2017);
Ricordato come l'avviso regionale di cui sopra prevedeva tra l'altro che:
–
gli interventi ammissibili fossero l'azione 1 la cui finalità era il consolidamento e
l'ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi comunali attraverso il sostegno alle
amministrazioni comunali, nella gestione diretta ed indiretta mediante appalto o concessione
dei servizi e l'azione 2 la cui finalità era il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di
posti-bambino da parte delle amministrazioni comunali mediante convenzionamento con le
strutture educative;
–
la documentazione utile per l'adesione dovesse essere trasmessa alla Regione Toscana –
Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non
oltre il 15 luglio 2017 all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
–
la procedura per l'assegnazione dei contributi fosse quella prevista all'articolo 6;
Valutate le istanze pervenute allo scrivente Settore;
Verificato che:

–

–

i Comuni di Radda in Chianti e di Seravezza hanno presentato un progetto preliminare che
evidenziava la volontà di realizzare un intervento non ammissibile ai sensi dell'avviso in
oggetto;
i Comuni di Chiesina Uzzanese e Stazzema hanno trasmesso l'istanza di partecipazione oltre
la scadenza perentoria del 15 luglio 2017 prevista dall'avviso regionale all'articolo 7;

Dato atto che lo scrivente Settore ha proceduto alla comunicazione ai Comuni di Radda in Chianti
(prot. in uscita AOOGRT/371725/S 050030 del 25/07/2017), Seravezza (prot. in uscita
AOOGRT/371723/S 050030 del 25/07/2017), Chiesina Uzzanese (prot. in uscita
AOOGRT/371722/S 050030 del 25/07/2017) e Stazzema (prot. in uscita AOOGRT/401936/S
050030 del 22/08/2017), agli atti dell'ufficio, della decisione di non ammettere a contributo i
progetti presentati da tali amministrazioni per le motivazioni sopra riportate;
Rilevato come dai Comuni di Radda in Chianti e Chiesina Uzzanese non sono pervenute
osservazioni nei termini ivi indicati;
Accertato invece come i Comuni di Seravezza (nota ns. prot. in arrivo 2017/0402483 del 22/8/2017)
e Stazzema (ns. prot. in arrivo 2017/405970-A del 24-08-2017) abbiano presentato osservazioni in
ordine alla non ammissione a contributo di tale amministrazione, con note agli atti dell'ufficio, nelle
quali tuttavia non sono emersi elementi ulteriori che potessero consentire una revisione della
decisione assunta dallo scrivente Settore;
Dato atto pertanto che lo scrivente Settore ha trasmesso ai Comuni di Seravezza (ns. prot. in
partenza AOOGRT/402662/S 050030 del 22/08/2017) e Stazzema (ns. prot. in partenza
AOOGRT/407005/S 050030 del 25/08/2017) una specifica comunicazione agli atti dell'ufficio, con
la quale si confermava la decisione di non ammissione a contributo già comunicata a tale
amministrazione;
Dato atto che l'istruttoria dello scrivente Settore sulle restanti istanze presentate dalle
amministrazioni comunali ha avuto esito positivo nei termini specificati dal bando in oggetto;
Ricordato altresì che l'allegato A alla Deliberazione della G.R. n. 394/2017 prevedeva che:
–
qualora si fossero rese successivamente disponibili ulteriori risorse sui pertinenti capitoli
di spesa, il Settore competente sarebbe stato autorizzato ad incrementare le risorse da
ripartire tra le amministrazioni comunali fino ad un massimo di € 11.500.000,00;
–
le risorse FSE residue superiori all'importo di € 11.500.000,00 sarebbero state utilizzate
per futuri bandi aventi le finalità previste dal PAD, provvedendosi per analogo importo
mediante successiva deliberazione della G.R. alla riduzione delle prenotazioni assunte
con tale provvedimento sul bilancio di previsione 2017/2018 annualità 2018;
Ritenuto necessario assegnare alle amministrazioni comunali che hanno presentato l'istanza corretta
un contributo complessivamente pari a € 11.500.000,00, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della G.R. n. 394/2017;
Dato atto che l'attribuzione di tale importo è garantito dagli stanziamenti previsti dalle Deliberazioni
della G.R. n. 394/2017 (€ 8.857.289,43), n. 851/2017 (€ 128.168,06) e 853/2017 (€ 4.000.000) per
complessivi 12.985.457,49 euro;
Ritenuto opportuno pertanto non prevedersi la completa riduzione delle prenotazioni assunte sui
capitoli 61850, 61851 e 61983 del bilancio regionale annualità 2018 per complessivi €
1.485.457,49, rimandando a successiva deliberazione della G.R. la riduzione delle corrispondenti

prenotazioni assunte con la deliberazione della G.R. n. 394/2017, così come previsto da tale
provvedimento;
Vista la Decisione della G.R. n. 7 del 6/2/2017 con cui è stato approvato il cronoprogramma dei
bandi e delle procedure di evidenza pubblica e le esigenze di Assistenza Tecnica a valere sui fondi
comunitari con proiezione pluriennale 2017 – 2019;
Vista la successiva Decisione della G.R. n. 7 del 31/7/2017 con la quale si è proceduto
all'approvazione del cronoprogramma 2017 - 2019 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica
aggiornato al 30 giugno 2017;
Dato atto che i movimenti contabili di cui al presente provvedimento si discostano da quanto
previsto dalla sopra citata Decisione della G.R. n. 7 del 31/7/2017 in ragione della tempistica con la
quale si sono rese disponibili le risorse aggiuntive, successiva al 30/6/2016, e di quanto previsto
dalla deliberazione della G.R. n. 394/2017;
Visto quanto previsto dalla Decisione 16 del 15/05/2017;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione
della G.R. n. 394/2017 e dal successivo D.D. n. 5331/2017 con il quale si è proceduto
all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il sostegno della offerta di servizi educativi
per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2017/2018, all'assegnazione di complessivi €
11.500.000,00, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che in sede di ripartizione delle risorse di cui all'avviso in oggetto, è stata applicata la
riduzione a titolo di penalità pari al 50% ex art. 6 dello stesso avviso, per le amministrazioni
comunali di Casale Marittimo, Civitella Paganico e Ponsacco che nell'a.e. 2017/2018 hanno
rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata
nell'a.e. 2016/2017, senza optare per altra gestione associata;
Dato atto che le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità sono redistribuite tra le restanti
amministrazioni comunali;
Ritenuto opportuno altresì assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale per
complessivi 11.500.000,00 euro, così come dettagliatamente indicato nell'allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto:
Anno 2017: € 7.285.164,49, di cui:
- € 1.578.498,29 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (di cui € 1.451.514,43 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 126.983,86 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.083.796,80 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61851 (di cui € 996.609,69 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 87.187,11 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 494.701,34 (prenotazione n. 2017585) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61852 (di cui € 454.904,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 39.796,74 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 4.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61210 (di cui €

3.678.216,01 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 321.783,99 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 128.168,06 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61616 (di cui €
117.857,45 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 10.310,61 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti
correnti a Unioni di Comuni);
Anno 2018: 4.214.835,51, di cui:
- € 2.107.417,86 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (di cui € 1.937.884,52 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 169.533,34 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.446.952,93 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61851 (di cui € 1.330.551,37 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 116.401,56 cod. V livello
Piano dei Cont U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 660.464,72 (prenotazione n. 2017586) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61983 (di cui € 607.332,98 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 53.131,74 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
Dato atto che, ai fini dell'imputazione dell'impegno complessivo su risorse FSE pari ad euro
7.371.831,94 assunto con il presente atto, i riferimenti alle annualità del PAD, di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 816 del 31/7/2017, sono i seguenti:
–
PAD 2017: € 1.813.327,80;
–
PAD 2018: € 3.633.719,00;
–
PAD 2019: € 1.585.737,00;
–
PAD 2020: € 339.048,14;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE
2014-2020 – Attività B.2.1.2.A, con le modalità indicate nella sopra citata deliberazione della G.R.
n. 394/2017 e che rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si;
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;
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019";
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento a quanto previsto dalla
Deliberazione della G.R. n. 394/2017 e dal successivo D.D. n. 5331/2017, con il quale si è
proceduto all'approvazione di uno specifico avviso pubblico per il sostegno della offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2017/2018, all'assegnazione di
complessivi € 11.500.000,00, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che in sede di ripartizione delle risorse di cui all'avviso in oggetto, è stata applicata la
riduzione a titolo di penalità pari al 50% ex art. 6 dello stesso avviso, per le amministrazioni
comunali di Casale Marittimo, Civitella Paganico e Ponsacco che nell'a.e. 2017/2018 hanno
rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata
nell'a.e. 2016/2017, senza optare per altra gestione associata;
3. di dare atto che le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità sono redistribuite tra le
restanti amministrazioni comunali;
4. di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio regionale per complessivi 11.500.000,00
euro, così come dettagliatamente indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Anno 2017: € 7.285.164,49, di cui:
- € 1.578.498,29 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (di cui € 1.451.514,43 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 126.983,86 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.083.796,80 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61851 (di cui € 996.609,69 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 87.187,11 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 494.701,34 (prenotazione n. 2017585) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61852 (di cui € 454.904,60 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 39.796,74 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 4.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61210 (di cui €
3.678.216,01 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 321.783,99 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 128.168,06 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61616 (di cui €
117.857,45 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 10.310,61 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti
correnti a Unioni di Comuni);
Anno 2018: 4.214.835,51, di cui:
- € 2.107.417,86 (prenotazione n. 2017583) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61850 (di cui € 1.937.884,52 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 169.533,34 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 1.446.952,93 (prenotazione n. 2017584) a valere sulle risorse disponibili sul

capitolo 61851 (di cui € 1.330.551,37 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 116.401,56 cod. V livello
Piano dei Cont U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
- € 660.464,72 (prenotazione n. 2017586) a valere sulle risorse disponibili sul
capitolo 61983 (di cui € 607.332,98 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni e € 53.131,74 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni);
5. di precisare che, ai fini dell'imputazione dell'impegno complessivo su risorse FSE pari ad euro
7.371.831,94 assunto con il presente atto, i riferimenti alle annualità del PAD, di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 816 del 31/7/2017, sono i seguenti:
–
PAD 2017: € 1.813.327,80;
–
PAD 2018: € 3.633.719,00;
–
PAD 2019: € 1.585.737,00;
–
PAD 2020: € 339.048,14;
6. di non ammettere a contributo, per le motivazioni espresse in narrativa, le istanze presentate dai
Comuni di Radda in Chianti, Seravezza, Stazzema e Chiesina Uzzanese;
7. di liquidare i contributi di cui al presente provvedimento, con successive note 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;
8. di dare atto che l'avviso regionale di cui al presente provvedimento si avvale delle risorse
disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A e che rientra nell'ambito
del Progetto Giovani Si;
9. di precisare che l'impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
10. 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;
11. di stabilire 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;
12. di notificare il presente provvedimento, a cura dello scrivente Settore, ai Comuni di Radda in
Chianti, Seravezza, Stazzema e Chiesina Uzzanese.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente

Allegati n. 2
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Allegato A
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B

Allegato B
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 31/08/2017 17:27:17 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 01/09/2017 15:12:12 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 04/09/2017 11:55:45 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

