
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SUCCESSIVA STIPULA DI CONVENZIONI IN MERITO ALL'ADESIONE AL 

PROGETTO REGIONALE DA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA ACCREDITATI (3-36 MESI), MEDIANTE SUCCESSIVO 

CONVENZIONAMENTO CON L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

PER I COMUNI DI VERNIO E PALAZZUOLO SUL SENIO, PER LA 

GESTIONE/RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL BANDO POR FSE 

2014-2020 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE A.E. 2022/2023. 

 

 
L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, per i Comuni di Vernio e Palazzuolo sul Senio, in 

esecuzione della determinazione n. 662 del 27/09/2022, pubblica il presente bando in coerenza ed 

attuazione dei seguenti provvedimenti: 

- Regolamento regionale DPGR 41/2013 e ss.mm.ii; 

- Decisione della G.R. n° 5 del 31/01/2022 “Cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure 

negoziali a valere sui programmi europei” ; 

- Deliberazione Giunta Regionale 969 del 08/08/2022; 

- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022 di approvazione dell'Avviso 

pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) a.e. 2022/2023; 

-  Deliberazione della G.R. n.584 del 29-05-2017 

- Riserva regionale in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, prevista dall'APQ 

finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n. 

654 del 21-06-2021 l'autorizzazione resa da tutti i soggetti interessati dall'attuazione di tale 

Accordo, all'assegnazione al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività ivi previste; 

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 30/03/2022 Strategia nazionale per le aree 

interne. Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna "Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio”  

 

Art. 1 – Finalità 

Il presente bando è finalizzato all'individuazione di gestori di servizi educativi per la prima infanzia 

autorizzati e accreditati, non essendo i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Vernio titolari di servizi 

educativi per la prima infanzia,  interessati a stipulare la convenzione con l’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve, ente capofila della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione 

della G.R. n. 654 del 21-06-2021, al fine della gestione e rendicontazione dei contributi di cui al 

progetto regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la 

prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2022/2023 a valere sulle risorse in oggetto, qualora sussistano 

esplicite richieste da parte dei cittadini residenti nei comuni di Vernio e Palazzuolo sul Senio che 

hanno i figli iscritti alle strutture educative private autorizzate e accreditate. 

 

Tale bando è necessario per : 



 

- garantire il funzionamento del sistema integrato pubblico/privato territoriale; 

- favorire la mobilità territoriale degli utenti nell'ottica di una più flessibile politica di conciliazione 

dei tempi di vita lavorativa e vita familiare; 

- reperire risorse regionali al sostegno del sistema dei servizi alla prima infanzia; 

- stipulare convenzioni con servizi educativi per la prima infanzia accreditati, affidabili e di qualità 

che operino nel territorio. 

 

Art. 2 – Oggetto 

L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ente capofila per la Strategia Aree Interne, intende 

effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei gestori di 

servizi alla prima infanzia presenti nei territori dei Comuni di Vernio in Val di Bisenzio e 

Palazzuolo su Senio nell’Unione Mugello, di cui in ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso 

pubblico di cui all'allegato A art. 4 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana nr. 16213 del 

11/08/2022, per stipulare convenzioni per la gestione e rendicontazione dei contributi di cui al 

progetto regionale, presso i servizi educativi accreditati del territorio individuati per l'anno 

educativo 2022/2023. 

  
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
Nel rispetto dei criteri di affidabilità e qualità di cui al precedente art. 1 possono presentare la 

dichiarazione di manifestazione di interesse i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia 

definiti nel regolamento regionale DPGR 41/2013 e ss.mm.ii., autorizzati e accreditati ai sensi del 

citato regolamento. Avranno titolo di preferenza i servizi che siano già convenzionati a qualsiasi 

titolo con uno dei suddetti comuni. 

 

I servizi devono essere inoltre in possesso dei requisiti di solidità economica, patrimoniale e 

gestionale a garanzia della continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti. I requisiti 

si intendono non posseduti se alla data di presentazione della manifestazione di interesse il servizio 

educativo non possa essere in grado di produrre un DURC con esito positivo o una certificazione di 

regolarità fiscale oppure si trovi in altre condizioni oggettive di difficoltà economiche quale, a titolo 

esemplificativo, una crisi di sovra indebitamento. 

 
I servizi privati interessati alla manifestazione d'interesse devono essere disponibili 

obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da parte del personale comunale, regionale o privato 

incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa. 

 
Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione e di interesse non vincolano in 

alcun modo l'amministrazione. Le dichiarazione di manifestazione di interesse hanno solo lo scopo 

di comunicare la disponibilità e l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di 

convenzionamento con l’Unione negli ambiti specifici definiti dall'Avviso regionale di cui 

all'allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana nr. 16213 del 11/08/2022. L’Unione  

si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'attivazione delle convenzioni 

nel caso non ci siano richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non abbia i 

requisiti richiesti. Nel caso in cui i requisiti richiesti pur posseduti alla data della manifestazione di 

interesse o dell'avvio del rapporto convenzionale siano successivamente perduti si provvederà 

all'interruzione della convenzione. 

Le manifestazioni di interesse saranno conservate presso all’Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve e saranno successivamente avviate le procedure volte all'individuazione dei contraenti 

con i quali sottoscrivere gli opportuni atti convenzionali a conclusione delle procedure previste 

dall'Avviso Regionale di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana nr. 

16213 del 11/08/2022. 

Le convenzioni che potrebbero instaurarsi a seguito di tale procedura avranno durata di un anno 

educativo (ottobre 2022/luglio 2023) e saranno stipulate dal comune di Vaiano in qualità di ente 

capofila con le strutture educative individuate. 

 



 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l'apposito 

modulo allegato e reperibile sul sito dell'UCVV. 

Per informazioni: 

 

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, via XXV Aprile n. 10, 50068 Rufina (FI) – tel. 055 

8360367– cred@comune.pontassieve.fi.it - Ref. Cinzia Panichi - www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it; 

 

La domanda redatta in carta libera e debitamente compilata e sottoscritta dovrà: 

- contenere la manifestazione di interesse 

- essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante oppure in carta libera con allegato il   

documento d'identità e redatta secondo il modello allegato al presente avviso; 

- essere presentata tassativamente entro le ore 24.00 del giorno Giovedì 9 ottobre 2022 

esclusivamente mediante  posta certificata all'indirizzo           

uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it con oggetto: “Manifestazione di interesse per la 

stipula di convenzione per la prima infanzia a.s. 22/23”.   

 

Art. 5 –  Motivi di esclusione 
Le domande di adesione al presente avviso saranno escluse se: 

- pervenute oltre il termine previsto 

- non sottoscritte dal legale rappresentante 

- redatte in forma ambigua o incompleta 

- risultate contenente elementi non veritieri al successivo  controllo 

 

Art. 6 – Individuazione elenco gestori 
Al termine della valutazione verrà predisposto un elenco approvato con determina del responsabile 

in cui saranno inseriti i gestori che hanno aderito al presente avviso e che non siano stati 

motivatamente esclusi. 

 

Le convenzioni saranno stipulate soltanto con i servizi che avranno avuto iscrizioni da parte delle 

famiglie. 

 

Art. 7 – Informativa agli interessati ex. Art. 13 Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei 

dati. 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General data protection regulation, Gdpr), 

si informano gli interessati che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno 

trattati, con modalità prevalentemente informatizzate, in modo lecito, corretto e trasparente pre 

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, nello specifico nell'ambito dei procedimenti per 

l'assegnazione dei contributi finanziari di cui al presente bando. Il trattamento degli stessi avviene ad 

opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e comunque in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in particolare tali dati saranno comunicati alla 

Regione Toscana per gli obblighi di cui all'art. 4 ter L.R. 32/2002.  

- Titolare del trattamento dei dati: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nelle persona del legale 

rappresentante 

- Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

l’Avv. Marco Giuri, contatto mail: marcogiuri@studiogiuri.it 

 

Art. 8 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento alla normativa e al decreto 

regionale citati in premessa. 

 

          IL RESPONSABILE 

              Sauro Nardoni  


