
 1 

LA GIUNTA 
 
 

Premesso che: 
 
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“finanziaria per il 2007”) ha previsto all’art. 1, co. 1259 

l’istituzione del Fondo nazionale destinato ai servizi per la prima infanzia; 
 
• con deliberazioni n. 37-8337 del 3 marzo 2008, n. 29-8467 del 27 marzo 2008 e n. 15-8962 

del 16 giugno 2008, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo sul 
programma, il metodo di riparto e le modalità di uso del fondo nazionale predetto; 

 
• con la medesima D.G.R. n. 15-8962, e con la successiva determinazione dirigenziale n. 178 

del 1 luglio 2008, la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Cuneo la somma di € 
73.600,00 finalizzata all’adozione di misure volte ad offrire opportunità agevolate di accesso 
ai servizi per la prima infanzia per i bambini inseriti in lista di attesa; 

 
• le modalità di uso di tale somma sono indicate nell’Allegato alla stessa deliberazione, al 

punto 3) di seguito richiamato: 
«Il fondo ripartito è utilizzato per l’anno scolastico 2008/2009:  
* rendendo disponibili, per i bambini in lista di attesa, nuovi e ulteriori posti all’interno delle 
strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o micro-nido;  
* rendendo disponibili, per i bambini in lista di attesa, posti in regime “convenzionato e 
agevolato”, offrendo opportunità di accesso, in asili nido o micro-nidi privati o pubblici non 
a titolarità comunale, dislocati nel territorio della Regione.  
I servizi privati convenzionabili sono esclusivamente i servizi di asilo nido e micro-nido 
autorizzati a funzionare ai sensi della L.R. n. 1/2004 sul territorio della Regione Piemonte.  
Il fondo trasferito è utilizzato prioritariamente per i bambini presenti nella lista di attesa di 
età compresa fra 2 e 3 anni.  
Non è utilizzabile il fondo per il convenzionamento o l’agevolazione nell’inserimento, dei 
bambini in lista di attesa, presso Centri di Custodia Oraria, Nidi in famiglia o altri servizi 
integrativi per la prima infanzia.  
Il fondo non è cumulabile con le risorse assegnate per l’attivazione delle “sezioni 
primavera” ai sensi dell’art. 1, comma 630, della L. 296/2006 e con le risorse assegnate per 
il potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia ai sensi delle D.D. G.R. n. 31-
6180 del 18 giugno 2007, n. 50-13233 del 3 agosto 2004 e n. 80-9710 del 16 giugno 2003».  

 
 
Vista la comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 6858/DA1900/16.7.7 del 3 luglio 2008 
con la quale si comunicava l’assegnazione della quota spettante al Comune di Cuneo per l’anno 
scolastico 2008/09, richiedendo, contestualmente, ai fini della materiale erogazione della prima 
rata del contributo, l’invio della documentazione attestante le modalità di uso del fondo stesso; 
 
Rilevato che, tra la documentazione richiesta dalla Regione, è previsto anche l’invio di uno 
specifico provvedimento attestante le modalità d’uso del contributo in oggetto; 
 
Rilevato che, da una ricognizione effettuata circa le possibili modalità di utilizzo dei fondi, 
emerge quanto segue: 
a) le due strutture comunali del Nido n. 1 e del micronido risultano avere già una capacità 

ricettiva al massimo degli standard regionali per quanto riguarda i posti a tempo pieno 
(rispettivamente 75 e 24); 
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b) per quanto riguarda il Nido n. 2, pur essendo i posti attualmente previsti al di sotto del limite 

massimo fissato dalla normativa, non è possibile incrementare in alcun modo i posti a tempo 
pieno, data la carenza di spazi; 

c) la possibilità di convenzionamento con strutture private si scontra con l’assenza di micronidi 
privati sul territorio comunale di Cuneo, uniche strutture presso le quali risulta possibile il 
convenzionamento in oggetto; 

 
 
Ritenuto di utilizzare, pertanto, la quota del fondo regionale assegnato per incrementare il numero 
di posti a part time presso le strutture sopra indicate; 
 
Dato atto, che da un esame della situazione, emerge la possibilità di procedere all’aumento dei 
posti part time, così distribuiti: 
- Asilo Nido comunale n. 1 di via S. Pellico, 5:  10 
- Asilo Nido comunale n. 2 di via B. di Tornaforte:      8 
- Micronido comunale di via S. Pellico, 5:       4 
      Totale:  22 
 
 
Preso atto che tale incremento di posti risulta compatibile con le indicazioni strutturali fornite 
dalla legge regionale n. 3/1973 in materia di costruzione di asili nido e con le relative “Linee 
guida” approvate dalla Regione Piemonte con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 
7.07.1976); 
 
Dato atto che la regolarizzazione delle partite contabili (accertamento dell’entrata ed imputazione 
della spesa), verrà deliberato formalmente con successivi atti formali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di prevedere le seguenti modalità di utilizzo della somma di € 73.600,00 assegnata dalla 

Regione Piemonte al Comune di Cuneo quale quota del fondo nazionale di cui all’art. 1, co. 
1259 della legge 296/2006: 
«rendendo disponibili, per i bambini in lista di attesa, nuovi e ulteriori posti all’interno delle 
strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o micro-nido» -  
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                 Posti part time 
          aggiuntivi 

- Asilo Nido comunale n. 1 di via S. Pellico, 5:       10 
- Asilo Nido comunale n. 2 di via B. di Tornaforte:           8 
- Micronido comunale di via S. Pellico, 5:         4 

       Totale:       22 
 
 

2. di dare atto che, con successivi provvedimenti, si provvederà a regolarizzare da un punto di 
vista contabile l’accertamento dell’entrata di € 73.600,00 e la conseguente imputazione della 
spesa; 

 
3. di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte unitamente alla restante 

documentazione richiesta per l’erogazione materiale della prima rata della quota assegnata; 
 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio – Settore Socio educativo (Cat. D). 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 


