
A V V I S O 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA MISURA REGIONALE N IDI GRATIS 
FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI  EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 . 
 
                                                                  
   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 D.P.G.R. 41/r 2013 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 
luglio 2002, n. 32” in materia di servizi educativi per la prima infanzia; 

-  la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il 
programma di governo 2020 – 2025; 

-  il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato dalla Giunta regionale per la 
trasmissione al Consiglio con Delibera n. 1392 del 7 dicembre 2022;  

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 75 dell’8 settembre 2022, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 
2023 approvata dalla Giunta regionale con Proposta di deliberazione al Consiglio regionale 
n. 26 del 07 dicembre 2022, ed in particolare l'allegato 1A nel quale al progetto n. 12 Successo 
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, 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, e più 
in generale la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa; 

-  il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1296/2013; 

-  il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus; 

-  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva 
l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo 
di programmazione 2021-2027;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento 
Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i 
programmi sostenuti dai Fondi SIE; 

-  il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

-  la Deliberazione di G.R. n. 367 del 6/04/2022, con la quale è stata approvata, tra l’altro, la 
proposta del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e con la quale 
si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale al fine di giungere alla 
definizione del testo finale del Programma; 

-  la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma 
regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la 
Regione Toscana in Italia; - la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 
con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come 
approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione; 



-  la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato 
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+2021-2027; 

-  i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 
seduta del 18/11/2022; 

-  la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di 
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020, a cui si fa riferimento nelle more della 
definizione del nuovo sistema di gestione e controllo per il PR FSE+2021-2027; 

-  l’articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) 
2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese; - il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il 
“Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e s.m.i, 
a cui si fa riferimento nelle more dell’adozione della nuova norma nazionale in materia di 
ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027; 

-  il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui 
all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella 
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato; 

-  la Delibera di Giunta Regionale n 157 del 20 febbraio 2023 che approva gli elementi 
essenziali di uno specifico avviso regionale finalizzato a sostenere la frequenza dei bambini e 
delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 
2023/2024, adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014; 

-  il D.D. della Regione Toscana n. 3518 del 24/02/2023 per il sostegno della frequenza dei 
servizi educativi per la prima infanzia per l'a.e. 2023/2024 – Misura NIDI GRATIS 

 
Il comune di Ponsacco predispone il presente avviso rivolto ai servizi educativi della prima infanzia 
privati accreditati ubicati sul territorio comunale  
 

Art.1  
Oggetto e Finalità 

 
Il Comune di Ponsacco intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse da parte dei gestori dei servizi educativi privati accreditati interessati a partecipare alla 
Misura Nidi Gratis promossa dalla Regione Toscana per promuovere e sostenere la frequenza dei 
bambini residenti nel territorio della Regione Toscana nei servizi educativi per la prima infanzia (3 – 
36 mesi) a.e. 2023/2024. 
 
Lo scopo dell’Avviso é:  
- promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’a.e. 2023/2024 l’accoglienza e la 
frequenza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, soprattutto per i 
più bisognosi; 
- prevenire e combattere la povertà educativa e l’esclusione sociale; 
-  Garantire il corretto funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi prima infanzia 

pubblici e privati; 
la Regione Toscana ritiene fondamentale sostenere l’accoglienza nei servizi per la prima infanzia, 
anche al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo 
la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri. 
- Stipulare convenzioni con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati sul territorio ai 
sensi del citato Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1518 del 23.02.2023; 
 



Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse prevede la sottoscrizione 
di un atto unilaterale di impegno da parte dei servizi privati accreditati con il quale i servizi privati 
accreditati si impegnano, (Allegato B del D.D. Regionale n. 3518/2023 del 24/02/2023): 
-ad emettere giustificativi di spesa per un importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti 
dall’accesso ai benefici di cui al presente avviso (e non al netto degli sconti) 
- a riscuotere, dai genitori/tutori beneficiari della Misura di cui al presente avviso, la somma prevista 
al netto dello sconto; 
- a rispettare tutte le disposizioni previste da successiva convenzione con l’amministrazione 
comunale, con la quale verranno meglio definite e accordate modalità e tempistiche di liquidazione 
alle strutture private accreditate.   
- a stipulare convenzione di adesione con il Comune di Ponsacco, dove concordare ulteriori 
condizioni di partecipazione. 
 

Art. 2  
Requisiti 

 
La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di asili nido privati regolarmente 
autorizzati al funzionamento dal Comune, che siano accreditati alla data di scadenza del presente 
avviso.  
I requisiti di ordine generale per l’ammissione al convenzionamento sono i seguenti:  
a) Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e delle ulteriori cause di 
esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia;  
b) alla data di presentazione della manifestazione di interesse essere in regola con i versamenti relativi 
ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana, 
indicando il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL per la richiesta del DURC;  
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ottemperanza alle 
norme della Legge 68/1999;  
 
La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione:  
1. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, di essere in 
regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81\2008 riguardo alla sicurezza dei lavoratori.  
2. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le condizioni stabilite 
nel presente avviso;  
3. Le tariffe delle rette applicate per l’anno educativo 2023/2024 
 
 
3. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante.  
Con la stipula della convenzione le strutture educative dovranno impegnarsi a:  

• Rispettare quanto indicato nell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei 
bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2023/2024 – MISURA NIDI 
GRATIS.  

• Rendersi disponibili a ricevere i controlli in loco da personale regionale o privato incaricato 
dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa. 

Le convenzioni che si stipuleranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno 
educativo 2023/2024 come definito dall’avviso regionale di cui D.D. regionale 3518/2023 

Art. 3 
Modalità di presentazione e termini 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito 
modello predisposto dal Servizio competente e reperibile sul sito internet dell’Ente.  



La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata 
fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22/03/2023 mediante:  
1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza R. Valli, n. 8 - in busta chiusa; la busta deve recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente indicazione: 
“Manifestazione di interesse all’adesione alla Misura regionale Nidi Gratis.” ;  
2) spedizione a mezzo posta raccomandata A/R., per la quale farà fede la data di arrivo ed il Comune 
non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale;  
3) invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it  
 

Art. 4  
Casi di esclusione 

 
Verranno escluse le istanze:  
- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3;  
- non sottoscritte dal legale rappresentante;  
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche effettuate.  
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un termine 
breve fissato dall’ufficio.  

 
Art. 5  

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali), e del Codice privacy, come dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 si informa che i dati 
personali, sono trattati dal Comune di Ponsacco – Servizi educativi - in qualità di Titolare in 
attuazione dei propri compiti istituzionali di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri. Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi 
compatibili con le finalità della raccolta il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o 
comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Ponsacco anche con 
l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso ai 
procedimenti richiesti, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata 
dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e 
documenti amministrativi. I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Ponsacco 
nell’ambito del procedimento amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di 
comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 
opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi email:  

• al Comune di Ponsacco, in qualità di Titolare, mediante indirizzo e-mail: 
cerri@comune.ponsacco.pi.it – 

• al Responsabile per la protezione dei dati personali Igor Rossi e-mail: igor.rossi@digitech-
group.com. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 
n. 121 – 00186 Roma.  
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle 
prescrizioni di cui sopra.  



 
Art. 6  

Approvazione elenco gestori 
 

Al termine della valutazione effettuata dal Servizio competente verrà predisposto un elenco approvato 
con apposita determinazione in cui saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non 
siano stati motivatamente esclusi.  
Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ponsacco 
www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.  
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.  
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai Servizi Educativi tel. 
0587-738349 – mail: servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it 
 
Ponsacco,  

Il Funzionario 
Responsabile del Settore 

1 
Cerri Davide 

 


