GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 19/06/18
DELIBERAZIONE N. 2018/G/00283 2018/00363
Oggetto: Approvazione Linee guida per l’assegnazione di buoni servizio. Anno educativo 2018/2019.

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:10 nella sala
delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI
Assiste: Il Segretario Generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Cristina GIACHI
Anna Paola CONCIA
Giovanni BETTARINI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Stefano GIORGETTI
Cecilia DEL RE

Sindaco
Assessore
Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA

Rilevato come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica
di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi
gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti, con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative
Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire
le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi
alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale;

Dato atto altresì che concorrono all’abbattimento della lista di attesa anche i servizi educativi privati
accreditati;

Considerato che la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti nido/spazio gioco rappresenta un obiettivo
strategico dell’Amministrazione come indicato nel DUP e che l’offerta di posti nei servizi alla prima infanzia
costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse;
Viste le determinazioni:
n. 2256 del 27-3-2018 avente ad oggetto “Approvazione avviso iscrizione servizi all'infanzia 0-3, Nidi
di infanzia e Spazi giochi anno educativo 2018/2019”;
n. 2712 del 12-4-2018 avente ad oggetto “Rettifica avviso iscrizione servizi all'infanzia 0-3 Nidi di
infanzia e Spazi giochi”;
Dato atto che ai sensi del punto 4) ACCESSO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CON
CONTRIBUTO PUBBLICO dell’Allegato B Avviso iscrizione servizi all’Infanzia 0-3 Nidi di infanzia e Spazi
giochi come rettificato dal provvedimento n. 2712/2018 è previsto che “Potranno essere stanziati,
successivamente al termine delle iscrizioni, dei contributi economici per la frequenza di strutture private
accreditate. In tal caso, potranno accedere a detti contributi coloro che risulteranno inseriti in graduatoria,
ma non ammessi ai servizi (inseriti, cioè, in lista di attesa). Detti contributi saranno erogati fino ad
esaurimento delle risorse appositamente stanziate. Per fruire degli stessi sarà obbligatorio indicare il valore
ISEE. L’Amministrazione comunale si riserva di indicare le soglie di valore ISEE entro le quali saranno
riconosciuti i contributi, le modalità ed i tempi per il loro ottenimento”;
Dato atto che è intenzione del Comune di Firenze venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in lista di
attesa favorendo l’accesso ai servizi educativi accreditati presenti sul territorio tramite un contributo
economico (buono servizio) da utilizzare per la frequenza presso gli stessi, i cui gestori manifesteranno
l’interesse a convenzionarsi con l’Amministrazione comunale per la gestione del progetto;

Dato atto altresì che, al fine di dare la più ampia possibilità alle famiglie nella ricerca di dette strutture, la
possibilità di utilizzo del contributo è estesa anche ai servizi educativi accreditati ubicati al di fuori del territorio
comunale, a condizione che gli stessi, indicati dalle famiglie presenti in lista di attesa, confermino l’interesse
al convenzionamento suddetto;
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Considerato quindi necessario approvare delle linee guida per l’assegnazione di contributi economici (buoni
servizio) per la frequenza presso servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati che stipuleranno
apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Stabilito che:
-

-

-

-

-

-

-

1

2
3

4

i contributi verranno assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti sino ad esaurimento delle risorse
messe a disposizione del Comune di Firenze, seguendo la graduatoria della lista d’attesa stilata secondo
i criteri previsti nel presente atto;
l’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici
legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità;
il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie con bambini/e in lista di attesa per l’utilizzo nell’anno
educativo 2018/2019 di un servizio educativo accreditato ed in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 90.000,00;
per la richiesta del contributo ciascuna famiglia dovrà verificare la disponibilità del posto presso la
struttura educativa accludendo alla stessa apposita dichiarazione rilasciata dal gestore, secondo il
modulo che sarà approvato con successiva determinazione del Comune di Firenze, nella quale saranno
specificate oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
l’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400, ed è calcolato in modo tale che la retta
mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque uguale o
superiore all’importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente,
per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per lo stesso orario equivalente di frequenza;
il contributo, dovuto per l’effettiva frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi: a) sarà
riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese; b) sarà riconosciuto, in caso di
frequenza inferiore a 5 giorni mensili, esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal
medico, delle quali i servizi convenzionati dovranno assicurare la tempestiva comunicazione al Comune
tramite e-mail; c) sarà riconosciuto, nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, fino ad un
massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza;
la graduatoria della lista di attesa di riferimento, per la richiesta ed assegnazione del contributo, è quella
formata sulla base delle domande d’iscrizione presentate a seguito di quanto previsto dalle
determinazioni n. 2256/2018 e 2712/2018 secondo le seguenti scadenze: dalle ore 10.00 del 5 aprile
2018 alle ore 24.00 del 29 aprile 2018 (per le bambine e i bambini di tutti i gruppi, piccoli, medi e
grandi) e dalle ore 10.00 del 21 maggio 2018 alle ore 24.00 del 5 giugno 2018 (solo per le bambine e i
bambini del gruppo piccoli).
il contributo è assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa suddetta fino
ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità:
ai richiedenti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 50.000,00, con bambini/e frequentanti nell’anno
educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23-5-2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28-11-2017 e delle
determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a €
50.000,00;
ai richiedenti, con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da € 50.000,01
a 90.000 con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati
assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23-5-2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28-11-2017 e delle
determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da 50.000,01
fino a € 90.000;
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Considerato che da una verifica delle domande di iscrizioni ai servizi educativi 03 anni è risultato che circa 60
famiglie beneficiarie nell’anno educativo 2017/2018 dei contributi (buono servizio e bonus nido) di cui ai
provvedimenti sopracitati non hanno presentato domanda nei termini del 29 aprile 2018 e del 21 maggio 2018;

Stabilito che per le famiglie suddette, nel caso ad esito dell’assegnazione dei contributi secondo le priorità 1,
2, 3 e 4 vi siano ancora risorse in disponibilità, si procederà all’assegnazione del beneficio a condizione che le
stesse, in possesso di un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore
a € 90.000,00:
-

presentino regolare domanda on line di assegnazione del contributo 2018/2019;
effettuino l’iscrizione ai servizi comunali 03 anni 2018/2019 entro e non oltre il 9-9-2018;

Stabilito altresì che per l’assegnazione alle suddette famiglie del contributo si terrà conto del valore ISEE per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità a partire da quello più basso fino a € 90.000
Dato atto che il trasferimento di quanto dovuto ai gestori dei servizi accreditati convenzionati a titolo di
rimborso della retta scontata applicata da questi agli assegnatari del buono servizio dovrà avvenire con
modalità che dovranno assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che saranno precisate con successivo
atto dirigenziale di approvazione della convenzione da sottoscrivere fra gli stessi ed il Comune di Firenze;

Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto dirigenziale l’approvazione:
-

di un apposito avviso pubblico, destinato ai gestori di servizi educativi 0/3 anni accreditati, per la
manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per la gestione del progetto
di assegnazione dei Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019, da pubblicare sulla Rete Civica
comunale;
del modulo di verifica della disponibilità del posto che ciascuna famiglia dovrà accludere alla richiesta
di contributo e contenente apposita dichiarazione rilasciata dal Gestore, nella quale saranno specificate
oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
dello schema di convenzione tipo da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei servizi privati accreditati
che manifesteranno interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per l’organizzazione, la
gestione e rendicontazione dei buoni servizio per l’anno educativo 2018/2019;
l’approvazione del modulo di verifica presenza, anche a campione, presso i servizi educativi
convenzionati per accertare l’effettiva presenza dei bambini e delle bambine presso gli stessi;
la definizione del termine ultimo entro cui presentare le richieste di assegnazione dei buoni servizio;
dell’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto, l’importo a ciascuna assegnato e la
struttura educativa accreditata prescelta;

-

-

-

Dato atto che la richiesta del contributo avverrà attraverso la messa a disposizione delle famiglie di un servizio
on line a cui le stesse dovranno collegarsi compilando obbligatoriamente i campi appositamente predisposti
dall’Amministrazione, ed allegando obbligatoriamente, preventivamente scannerizzati, la dichiarazione di
disponibilità del posto rilasciata dal gestore ed il proprio documento d’identità;

Visti:
-

la Legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di
servizi educativi per la prima infanzia;
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-

il D.P.G.R. n. 41/R/2013 - Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32;

-

la determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 8318 del 16-11-2016 avente ad oggetto
“Approvazione delle modalità operative per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi
per la prima infanzia”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente tenuto conto che le risorse da destinare all’intervento
suddetto saranno individuate con successivo provvedimento;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi e per effetti
dell’art. 49 del DLGS 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del DLGS 267/2000;
Visti gli artt. 42 e 48 del DLGS 267/2000, rispettivamente, relativi alle competenze del Consiglio e della
Giunta;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DELIBERA
A.

che è intenzione del Comune di Firenze venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in lista di attesa
favorendo l’accesso ai servizi educativi accreditati presenti sul territorio tramite un contributo
economico (buono servizio) da utilizzare per la frequenza presso gli stessi, i cui gestori manifesteranno
l’interesse a convenzionarsi con l’Amministrazione comunale per la gestione del progetto;

B.

che, al fine di dare la più ampia possibilità alle famiglie nella ricerca di dette strutture, la possibilità di
utilizzo del contributo suddetto è estesa anche ai servizi educativi accreditati ubicati al di fuori del
territorio comunale, a condizione che gli stessi, indicati dalle famiglie presenti in lista di attesa,
confermino l’interesse al convenzionamento suddetto;

C.
o

di stabilire che:
i contributi verranno assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti sino ad esaurimento delle risorse
messe a disposizione del Comune di Firenze, seguendo la graduatoria della lista d’attesa stilata secondo
i criteri previsti nel presente atto;
l’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici
legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità;
il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie con bambini/e in lista di attesa per l’utilizzo nell’anno
educativo 2018/2019 di un servizio educativo accreditato ed in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 90.000,00;
per la richiesta del contributo ciascuna famiglia dovrà verificare la disponibilità del posto presso la
struttura educativa accludendo alla stessa apposita dichiarazione rilasciata dal gestore, secondo il
modulo che sarà approvato con successiva determinazione del Comune di Firenze, nella quale saranno
specificate oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
l’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400, ed è calcolato in modo tale che la retta
mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque uguale o

o

o

o

o
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o

o

o
1.

2.
3.

4.
5.

superiore all’importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente,
per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per orari equivalenti di frequenza;
il contributo, dovuto per l’effettiva frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi: a) sarà
riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese; b) sarà riconosciuto, in caso
di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal
medico, delle quali i servizi convenzionati dovranno assicurare la tempestiva comunicazione al
Comune tramite e-mail; c) sarà riconosciuto, nel caso di assenze per malattia certificate dal medico,
fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza;
la graduatoria della lista di attesa di riferimento, per la richiesta ed assegnazione del contributo, è
quella formata sulla base delle domande d’iscrizione presentate a seguito di quanto previsto dalle
determinazioni n. 2256/2018 e 2712/2018 secondo le seguenti scadenze: dalle ore 10.00 del 5 aprile
2018 alle ore 24.00 del 29 aprile 2018 (per le bambine e i bambini di tutti i gruppi, piccoli, medi e
grandi) e dalle ore 10.00 del 21 maggio 2018 alle ore 24.00 del 5 giugno 2018 (solo per le bambine e
i bambini del gruppo piccoli).
il contributo è assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa suddetta
fino ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità:
ai richiedenti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 50.000,00, con bambini/e frequentanti
nell’anno educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23-5-2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28-11-2017 e
delle determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a €
50.000,00;
ai richiedenti, con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da €
50.000,01 a 90.000 con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 servizi accreditati
risultati assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23-5-2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28-11-2017 e delle
determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da 50.000,01
fino a € 90.000;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a € 90.000,
beneficiarie nell’anno educativo 2017/2018 di contributi (buono servizio e bonus nido), che non hanno
presentato domanda di iscrizione per l’anno educativo 2018/2019 ai servizi comunali 03 anni nei termini
del 29 aprile 2018 e del 21 maggio 2018, a condizione che presentino regolare domanda on line di
assegnazione del contributo e effettuino l’iscrizione ai servizi comunali 03 anni 2018/2019 entro e non
oltre il 9/9/2018; per l’assegnazione del contributo si terrà conto del valore ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità a partire da quello più basso fino a € 90.000

D.

di dare atto che il trasferimento di quanto dovuto ai gestori dei servizi accreditati convenzionati a titolo
di rimborso della retta scontata applicata da questi agli assegnatari del buono servizio dovrà avvenire
con modalità che dovranno assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che saranno precisate con
successivo atto dirigenziale di approvazione della convenzione da sottoscrivere fra gli stessi ed il
Comune di Firenze;

E.
-

di rinviare ad apposito atto dirigenziale l’approvazione:
di un apposito avviso pubblico, destinato ai gestori di servizi educativi 0/3 anni accreditati, per la
manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per la gestione del progetto
di assegnazione dei Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019, da pubblicare sulla Rete Civica
comunale;
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-

del modulo di verifica della disponibilità del posto che ciascuna famiglia dovrà accludere alla richiesta
di contributo e contenente apposita dichiarazione rilasciata dal Gestore, nella quale saranno specificate
oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;

-

dello schema di convenzione tipo da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei servizi privati accreditati
che manifesteranno interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per l’organizzazione, la
gestione e rendicontazione dei buoni servizio per l’anno educativo 2018/2019;

-

l’approvazione del modulo di verifica presenza, anche a campione, presso i servizi educativi
convenzionati per accertare l’effettiva presenza dei bambini e delle bambine presso gli stessi;

-

la definizione del termine ultimo entro cui presentare le richieste di assegnazione dei buoni servizio;

-

dell’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto, l’importo a ciascuna assegnato e la
struttura educativa accreditata prescelta;

F.

di dare atto che la richiesta del contributo avverrà attraverso la messa a disposizione delle famiglie di
un servizio on line a cui le stesse dovranno collegarsi compilando obbligatoriamente i campi
appositamente predisposti dall’Amministrazione, ed allegando obbligatoriamente, preventivamente
scannerizzati, la dichiarazione di disponibilità del posto rilasciata dal gestore ed il proprio documento
d’identità;

G.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO
Parere favorevole
Data 18/06/2018

Il Dirigente/Direttore
Rosanna Onilde Pilotti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

8:

contrari

:

astenuti

:

non votanti

:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO
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