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Allegato

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Programma di Governo 2015 – 2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
30 giugno 2015, n. 1;
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo
2017, che prevede nell'ambito del progetto 12 Successo scolastico e formativo interventi a
supporto dell'educazione prescolare;
- Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla deliberazione di Consiglio
Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1a, così come modificato
dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 10 Aprile 2019 n. 22 "Integrazione alla
sezione programmatoria della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019, ai sensi dell’art.8 comma 5 bis della L.
R. 1/2015", nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico e formativo è stabilito che
- la Regione confermi il proprio impegno per consolidare e sviluppare il sistema di
educazione prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia;
- la Regione assegni contributi finalizzati al sostegno della domanda e dell'offerta
dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni);
- 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 con il quale è stato approvato
il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014 – 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- la decisione della Giunta regionale 28 settembre 2015 n. 7, che individua le Autorità di
Gestione, di Certificazione e di Audit del POR ICO FSE 2014-2020;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 19 dicembre 2016 che designa le Autorità di
Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 29 luglio 2019, e successive modificazioni e
integrazioni, che approva il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE
2014-2020;
Dato atto che il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'articolo
Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili del Fondo
Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;

Dato atto che con il Regolamento delegato (UE) 2019/379 sono state definite alcune tabelle
standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese
sostenute;
Dato atto in particolare che nell'allegato VI a tale Regolamento delegato (UE) 2019/379 viene
individuato l'importo dei costi standard unitari (UCS) relativi alla partecipazione all'istruzione
formale, ivi compreso il valore relativo all'educazione della prima infanzia, quantificato per l'Italia
in € 3.709;
Rilevato che l'immediato utilizzo di tale importo unitario dei costi standard negli avvisi regionali
aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno
dell'educazione della prima infanzia, può consentire la semplificazione nell'utilizzo del Fondo
Sociale Europeo, riducendo l'onere amministrativo in carico ai beneficiari;
Ritenuto opportuno, a tal fine, approvare le definizioni ed i criteri utili all'applicazione dell'importo
dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nella realizzazione di attività e
progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia, così come previsto dal Regolamento
delegato (UE) 2019/379 della Commssione, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, da rendere immediatamente utilizzabili negli avvisi regionali aventi ad
oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno dell'educazione
della prima infanzia;
Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 1/8/2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le definizioni ed i criteri utili
all'applicazione dell'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute
nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia,
così come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 della Commssione, di cui all'allegato
A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da rendere immediatamente utilizzabili
negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per
il sostegno dell'educazione della prima infanzia;
2. di dare atto che la presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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