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 IL DIRIGENTE 
               DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:
• il Decreto dirigenziale n.10094 del 02.07.2020, con il quale la Regione Toscana ha 

pubblicato un Avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale 
nell’a.e.  2020/2021 l'offerta  di  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  (di  cui  al  
D.P.G.R. 41/R/2013 e s.m.i.);

• la DG n.212 del 29 luglio 2020 con la quale il Comune di Piombino delibera di  
partecipare  all’Avviso  pubblico  della  Regione  Toscana  di  cui  al  sopracitato 
Decreto dirigenziale n.10094 del 02.07.2020, relativo al “POR Obiettivo “ICO” FSE 
2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. -per la prima infanzia (3-36 mesi)  – a.e.  2020-
2021.”;

• la DD n. 817 del 18/09/2020 con la quale il Comune di Piombino pubblica l’avviso 
pubblico  per  l’acquisizione  di  Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla 
composizione dell'offerta pubblica integrata di servizi per la prima infanzia (3-36 
mesi) del Comune di Piombino nell'anno educativo 2020/2021  e gli allegati “A” - 
Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a partecipare alla  
composizione dell'offerta pubblica integrata di servizi per la prima infanzia (3-36  
mesi)  del  Comune  di  Piombino  nell'anno  educativo  2020/2021 -  e  “B”  - 
Manifestazione di interesse - parti sostanziali ed integranti dello stesso atto;

Rilevato all’allegato “B” “Manifestazione di interesse” della D.D. n. 817 del 18/09/2020,  un 
errore materiale dovuto ad un refuso al punto 1) della pagina 2, che recita: “di aver preso 
visione  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni  previste  dall’Avviso  pubblico  emanato  dal 
Comune di Campiglia M.ma, finalizzato all’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 
2017/2018  per  i  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  ed  altresì  di  accettare  quanto  
previsto dal Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.  5331 del 26/04/2017”;

Rilevata la necessità di modificare il punto 1) della pagina 2 dell’allegato “B” di cui trattasi, 
con la dicitura corretta come di seguito indicato: “Di aver preso visione e di accettare 
tutte le disposizioni previste dall’Avviso pubblico emanato dal Comune di Piombino, 
finalizzato all’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2020/2021 per i servizi 
educativi  per la prima infanzia ed altresì di accettare quanto previsto dal Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020”;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra esposto, che il Comune di Piombino proceda 
con la nuova pubblicazione del suddetto allegato “B” nella sua forma corretta;
  
Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
   
Richiamati gli artt. 14 e 15 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Ravvisata la  propria  competenza all'emanazione del  presente  atto  per  gli  effetti  della 
Disposizione del Sindaco n. 23 del 2019;

DETERMINA 
                                                        

1. di dare atto a tutto quanto espresso in premessa;
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2. di provvedere alla correzione dell’allegato B “Manifestazione di interesse” al punto 
1) della  pagina  2, sostituendo  “Di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le 
disposizioni previste dall’Avviso pubblico emanato dal Comune di Campiglia M.ma, 
finalizzato all’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2017/2018 per i servizi 
educativi per la prima infanzia ed altresì di accettare quanto previsto dal Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana n.  5331 del 26/04/2017” con la dicitura corretta “Di 
aver  preso visione  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni  previste  dall’Avviso 
pubblico emanato dal Comune di  Piombino, finalizzato all’acquisto di posti-
bambino per l’anno  educativo  2020/2021 per i servizi educativi per la prima 
infanzia  ed  altresì  di  accettare  quanto  previsto  dal  Decreto  Dirigenziale 
Regione Toscana n.  10094 del  02/07/2020”,  in allegato al presente atto a farne 
parte integrante;
                                                                         

3. di provvedere alla pubblicazione dell’allegato corretto;
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
   SERVIZI ALLA PERSONA 
     prof. Alessandro Bezzini                           

ALLEGATI - Allegato "B" domanda di partecipazione (impronta: 
9085CF81C3CF785DF22A07DAFF0C0D37749E17A2C5EACBD466C74BECE39405F6)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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