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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• con il 31 dicembre 2008 giungerà a naturale scadenza, dopo un quinquennio di durata,  la 

Convenzione tra questo Comune e le Scuole dell’infanzia Paritarie stipulata in forza della 
deliberazione di questo Collegio n. 171 in data 23/12/2003; 

 
• a seguito della deliberazione consiliare n. 94 del 28 giugno 2006 la materia di cui trattasi era 

stata attribuita alla competenza della ICCSE che ha sinora provveduto al riguardo e che, 
proprio nel corso della presente seduta, viene estinta; 

 
 
Considerato che: 
 
• il Comune di Cuneo aveva riconosciuto il valore dell’apporto di iniziative private al sistema 

educativo per l’infanzia, già nel 1979 ben prima dell’intervento normativo regionale 
avvenuto, solamente nell’anno 1996 con l’approvazione della legge n. 61; 

 
• l’intervento del Comune, nel corso degli anni, ha permesso di garantire un’offerta di servizi 

sul territorio per la fascia 3 – 6 anni diffusa e ben equilibrata, garantendo il sostegno anche a 
piccole realtà frazionali; 

 
• il risultato di tale impegno è stata l’ampia possibilità di scelta educativa offerta alle famiglie 

cuneesi, libere, in tal modo, di scegliere tra diversi opzioni formative; 
 
• i numeri relativi alla frequenza della scuola dell’infanzia presentano il seguente andamento, 

su base quinquennale, bilanciato tra istituzioni statali e paritarie: 
 

anno scolastico 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2008/09 

Scuole dell'infanzia statali  

Sezioni  25 28 26 27 21 28 

Iscritti 619 617 615 593 674 628 

Scuole dell'infanzia non statali  

Sezioni  32 29 32 33 37 38 

Iscritti 904 792 837 886 948 877 
 
garantendo, in ogni caso, un’offerta educativa sufficiente al soddisfacimento globale della 
domanda potenziale; 
 

• da allora, questo Collegio ha approvato vari schemi di convenzione a varia durata e 
impostazione che, pur facendo salve le prerogative, le metodologie e l’autonomia della scuola 
non statale, l’hanno inserita in un sistema di “rete” e di complementarietà con l’offerta statale; 

 
• l’apporto finanziario offerto dal nostro Comune è sempre stato considerevole senza, tuttavia, 

mai giungere a coprire l’intero costo del servizio, coperto per la parte restante dalle famiglie e 
da risorse proprie delle istituzioni scolastiche; 
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• soltanto in periodi più recenti si sono aggiunti apporti finanziari a carico dello Stato e della 
Regione Piemonte (con la ricordata L. R. 61/96) venendo in qualche misura a legittimare le 
azioni comunali in tale campo; 

 
• la Regione Piemonte, con l’approvazione della recente L.R. 23 dicembre 2007, n.28 “Norme 

sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, ha provveduto a ridisegnare il 
quadro del sistema educativo regionale e delle forme di assistenza scolastica; 

 
• l’art. 14, comma 2 della L.R. 28/2007 prevede l’individuazione di “azioni per concorrere al 

funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie”, tra cui la stipula di “apposite convenzioni 
secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale”; 

 
• tale schema-tipo, approvato con Deliberazione Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 32-8907, 

costituisce un punto di riferimento comunque integrabile dai sottoscrittori delle convenzioni, 
secondo le specificità e le esigenze locali; 

 
 
Tenuto conto che all’approssimarsi della scadenza dell’atto convenzionale vigente, si ravvisa 
l’opportunità di fornire alla Giunta Comunale le seguenti linee di indirizzo generale da applicarsi 
alla nuova convenzione:  
a) riferimento generale allo schema tipo regionale di cui alla D.G.R. n. 32-8907 del 04/06/2008; 
b) durata triennale; 
c) semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico delle Istituzioni 

scolastiche; 
d) applicazione a carico degli utenti di agevolazioni sulla contribuzione che tengano conto delle 

condizioni socio—economiche delle famiglie, valutate in base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.); 

e) contributo comunale annuo stabilito sulla base dei seguenti criteri: 
- numero iscrizioni; 
- quota aggiuntiva per frequenza bambini portatori di handicap; 
- riduzione contributo per scuole che si avvalgono di strutture concesse in comodato o sub-

comodato gratuito dal Comune; 
 

Dato atto che, anche con il presente provvedimento, questo Comune conferma, in un momento 
certamente non facile per l’intero sistema scolastico, il proprio interesse e la propria volontà di 
sostenere le politiche educative di sostegno alla famiglia al fine di favorire il diritto di 
cittadinanza delle future generazioni; 
 
Dato, infine, atto che la materia è stata oggetto di trattazione da parte della IV^ Commissione 
Consiliare Permanente nel corso della seduta del 10 dicembre scorso; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato PERUZZI, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Fino Umberto, sono 
pertanto presenti n. 38 componenti; 
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Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    3 Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio e 

Mantelli Mauro  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  35  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  35  
Voti favorevoli n.  35  
Voti contrari n.    0  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le linee di indirizzo riportate in premessa, che qui si intendono integralmente 

trascritte, per la stesura della convenzione con le Scuole dell’infanzia paritarie, con validità 
dal prossimo 1° gennaio 2009; 

 
2. di dare atto che la redazione definitiva della convenzione e la relativa approvazione avverrà 

con successivo atto della Giunta Comunale. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    5 Lauria Giuseppe, Malvolti Piercarlo, 

Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 
Mantelli Mauro 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    2 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  31  
Voti contrari n.    0  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
************ 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 


