LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“finanziaria per il 2007”) ha previsto all’art. 1, c. 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. 34-11439
del 18 maggio 2009, 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. 34-11439, e con la successiva determinazione dirigenziale n. 150
del 20 maggio 2009, la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Cuneo la somma di €
117.600,00 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 per l’anno educativo
2009/2010, rendendo disponibili:
1) nuovi e ulteriori posti all’interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o di
micronido
oppure
2) posti in regime “convenzionato e agevolato”, offrendo opportunità di accesso, in asili nido
o micronidi privati o pubblici non a titolarità comunale;
• le modalità di uso della somma assegnata al Comune di Cuneo sono indicate nell’Allegato
alla deliberazione regionale citata e nella lettera di trasmissione prot. n. 5390/DB1903 del 27
maggio 2009 pervenuta al Comune di Cuneo; esse prevedono che:
a) una parte della somma complessiva – pari a € 73.600,00 – è destinata alla conferma delle
azioni già intraprese nell’anno 2008/2009 di incremento dei posti a part time presso gli
Asili Nido comunali,
b) la quota restante – pari a € 44.000,00 – è da utilizzare per formulare nuove proposte
progettuali;
Rilevato, infine, che da una ricognizione effettuata circa le possibili modalità di utilizzo del
fondo aggiuntivo, è emersa la possibilità di realizzare un convenzionamento con un micronido
privato gestito dall’associazione “Insieme per educare”, avente sede in corso Dante, 52.
Le ragioni del convenzionamento con questa struttura discendono dalla considerazione che tale
struttura risulta essere l’unica sul territorio comunale a garantire il servizio di micronido. In
questo modo diventa possibile incrementare il numero di posti utilizzando il “regime
convenzionato” previsto dalla Regione e permettendo alle famiglie, attraverso lo strumento della
convenzione e l’utilizzo della quota-parte del fondo regionale di € 44.000,00, di accedere ai
servizi per la prima infanzia alle stesse condizioni previste per l’accesso ai servizi a titolarità
comunale;
I contenuti della convenzione che si ritiene di stipulare con l’associazione “Insieme per educare”
sono i seguenti:
- gestione del micronido a titolarità dell’associazione “Insieme per educare” da attivare nei
prossimi mesi presso i locali già utilizzati dalla scuola dell’infanzia paritaria “Sacra
famiglia” in corso Soleri,
- durata limitata all’anno educativo 2009/2010, con riferimento ai soli mesi di effettivo
funzionamento della struttura,
- utilizzo della quota-parte del contributo regionale fino ad un massimo di € 44.000,00 ai fini
dell’abbattimento delle rette di inserimento fino alla concorrenza di quanto previsto dai
regolamento comunali per l’accesso alle strutture per la prima infanzia a titolarità comunale,
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-

numero massimo di posti da porre in regime “convenzionato”: n. 24,
applicazione della convenzione subordinata alla concessione dell’autorizzazione al
funzionamento da parte dell’ASL e all’effettivo avvio nel corso dell’anno 2009/2010;

Verificato che la Commissione di Vigilanza dell’ASL ha formulato parere favorevole al
funzionamento, autorizzando l’avvio dell’attività (verbale del 16/11/2009);
Considerato che l’utilizzo del contributo regionale va nella direzione dell’ abbattimento dei costi
applicati dalla struttura privata, al fine di uniformare i costi che le famiglie avrebbero
nell’accesso al servizio pubblico e che, quindi, si può prevedere un abbattimento di € 213,00
procapite per coloro che intendono usufruire del tempo pieno e di € 146,00 per chi sceglie il part
time proposto nel micronido;
Ritenuto, quindi, di quantificare come segue l’utilizzo del contributo regionale per i nove mesi
(da dicembre 2009 ad agosto 2010) di vigenza della convenzione:
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Orario breve
ore 8.30/14
Bambini iscritti
a
Retta mensile a carico delle famiglie (stabilita
b
dall’Ente gestore)
Retta mensile massima applicata negli Asili
c
Nido comunali
Importo contributo mensile per singolo
d = (c-b)
bambino
Totalecontributo mensile
e = (d x a)
Totale anno
(e x 9m.)
Contributo forfettario per avvio micronido
i
Totale
f+g+h+i

Orario pieno
ore 8.30/16.30

Preso atto del contenuto dello schema di convenzione da siglare con il legale rappresentante
dell’associazione “Insieme per educare”, schema che viene allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che gli interi costi relativi al progetto in essere risultano essere coperti dal contributo
regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009.
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
Educativo dr. Renato PERUZZI ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione da siglare con l’associazione “Insieme per educare” –
c. so Dante, 52 - Cuneo per la creazione di opportunità agevolate di accesso ai servizi per la
prima infanzia attraverso la disponibilità di nuovi posti presso il micronido gestito
dall’associazione citata e situato in corso Soleri, 52 secondo lo schema allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 44.000,00 al Titolo 1, Servizio 10, Funzione 01,
Intervento 05, Capitolo 2936000 “CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA PER
AMPLIAMENTO RETE (Vedi cap. E291000)” - (c.i. 6947/2009 - c.c. 10102 – cod. SIOPE
1583) del P.E.G. del bilancio corrente, dando atto che l’importo massimo previsto del
contributo comunale a favore dell’associazione “Insieme per educare” risulta pari a €
38.722,00;
3. di accertare la somma equivalente di € 44.000,00 al Titolo. 2, Categoria 02; Risorsa 276,
Capitolo 02910000 “Trasferimento regionale straordinario - Legge 296/06 (articolo 1 comma 1259)” - (c.a. 1320/2009 - c.c. 10102), a titolo di trasferimento dalla Regione
Piemonte relativamente all’oggetto;
4. di dare atto che il beneficiario della spesa risulta essere l’Associazione “Insieme per educare”,
avente sede in Cuneo, corso Dante, 52 (C.F.: 96062750045 – P.Iva 02881430041) e che
l’erogazione della somma in oggetto sarà effettuata con attestazione dirigenziale redatta ai
sensi degli artt. 32 e 33 del regolamento di Contabilità;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte unitamente alla restante
documentazione richiesta per l’erogazione materiale della prima rata della quota assegnata;
6. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo
Milanesio – Settore Socio educativo (Cat. D).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma 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.
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