Federazione Regionale Toscana
Alla cortese attenzione

Dei Presidenti Provinciali FISM della Toscana
Dei consiglieri Nazionali FISM della Regione Toscana
Delle Scuole FISM Della Regione Toscana
Loro sedi

Firenze, 06 Maggio 2022
OGGETTO: FONDI ZERO-SEI 2021 - Delibera Giunta Regionale Toscana n.512 del 02.02.22 e allegati ed
altre comunicazioni
Carissimi,
In ottemperanza del Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.17, la Conferenza Unificata Stato-Regioni hadefinito
il piano di riparto tra le regioni per il cosiddetto “Fondo ZERO-SEI”.
Alla Regione Toscana sono assegnati per il 2021 g l i s t o r i c i 14.408.969,27 € più altri € 2.79596.16 per
totali € 16.488.565,43 e € 18.969.303,29 per l’annualità 2022.La Regione ha ripartito queste risorse tra i
Comuni come illustrato nella Tabella - allegato A - del decreto. Ogni Scuola può quindi verificare l’ammontare
delle risorse assegnate al proprio Comune e farsi promotrice di una programmazione che tenga conto dei
nostri servizi e dell’offerta formativa delle nostre scuole alle famiglie.
Quest’anno la suddivisione dei contributi è stata calcolata tenendo maggiormente conto della popolazione 3-6 (per
il 25% anziché il 10% degli anni passati), questo dà alle nostre scuole maggior forza per poter chiedere un sostegno
alle Amministrazioni Comunali.
Come sempre l’allegato B al Decreto definisce i termini di utilizzo dei fondi stessi.
Anche quest’anno sono previste alcune tipologie di intervento specifiche:
Vi invitiamo a leggere le singole tipologie di intervento, anticipandovi che quelle che riguardano le scuole
dell’infanzia paritarie sono:
1) Riduzione delle tariffe/rette applicate
2) Realizzazione di attività durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche (centri estivi luglio
e settembre, aperture per Natale e Pasqua….)
Maggiori possibilità sono invece offerte ai servizi per la prima infanzia accreditati quali
3) Sostegno diretto alle spese di gestione
4) Riduzione delle tariffe
5) Ampliamente dell’offerta di servizi (ampliamento dell’orario o dei periodi di apertura), l’incremento
dei posti ma non sono ammissibili finanziamenti per sostenere pre e post scuola.
Arco Temporale dei Progetti:
Visto il ritardo delle deliberazioni in oggetto si è venuta a creare la possibilità di spendere tali contributi in periodi
che si accavallano e per la precisione
Le risorse per il 2021 sono utilizzabili da Settembre 2021 ad Agosto 2023
Le risorse per il 2022 sono utilizzabili da Settembre 2022 ad Agosto 2024
Vista la complessità della situazione che si è venuta a creare si invitano quindi le scuole, per quanto possibile ogni
scuola a programmare questi interventi con la propria Amministrazione Comunale.
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Come Federazione anche quest’anno contatteremo tutti i comuni toscani nei quali hanno sede le nostre
Scuole scrivendo ai Sindaci e agli assessori competenti chiedendo di tenere in considerazione le nostre
famiglie e le scuole dell’Infanzia paritarie ed i servizi 0-3 del mondo FISM, ma è ovviamente indispensabile
anche una azione diretta da parte delle Scuole sul territorio nei confronti degli amministratori con cui avete
rapporti.

CONTRIBUTI REGIONALI EX L.32/02
Sono già stati erogati da tempo ai Comuni i fondi regionali ex legge 32/02 come comunicatovi dalla
circolare del 02.12.21. A questo punto, per quanto sappiamo la maggior parte dei Comuni ha già erogato i
fondi alle scuole (circa 150 € a bambino secondo i dati comunicati con l’avvio dell’anno scolastico).
Sappiamo però che alcuni comuni non hanno ancora provveduto, vi invitiamo a verificare ed
eventualmente sollecitare. Nel caso fosse necessario siamo disponibili ad intervenire come FISM Regionale.
Inoltre, è stato deliberato un ulteriore contributo per l’anno 2022, pari a circa 180 € a bambino. La
Fism Regionale sta lavorando per far sì che al più presto venga approvata la delibera per la erogazione.
Provvederemo ad aggiornarvi al più presto
In allegato alla presente
- il Decreto
- Allegato A (risorse assegnate ai comuni)
Allegato B (tipologie di intervento ammissibili)
Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti contatti (055-6821528 Erika D’Ambra
o Daniele Falaschi) o alla mail e.dambra@fismservizi.net .

Vi saluto cordialmente
Il Presidente della FISM Regionale
Leonardo Alessi
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