LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− le funzioni amministrative di “Assistenza Scolastica“ indicate all’art. 42 del D.P.R.
24.7.1977, n. 616 sono attribuite ai Comuni che le esercitano nell’ambito di specifiche
normative regionali;
− le L. R. 28.12.2007, n. 28 detta agli Enti Locali le modalità per l’esercizio di tali funzioni che
comprendono vari interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio nel rispetto della
parità degli alunni in eguale condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di
Scuole statali o Scuole non statali;
− la Provincia, annualmente, ai sensi della L. R. suddetta, trasferisce ai Comuni i fondi
regionali necessari per detti interventi, demandando a questi ultimi il controllo circa il
corretto utilizzo dei fondi trasferiti alle scuole;
− la programmazione delle azioni previste dalla Legge Regionale 28/07 ha trovato attuazione ,
ai sensi dell’art. 27, nel Piano triennale regionale, in cui sono state definite, per il triennio
2009/2011, le competenze regionali, provinciali e comunali in materia di istruzione e diritto
allo studio;
− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 239/2010 è stato approvato il “Piano
provinciale degli interventi in materia di diritto allo studio Anno 2010”;

Riscontrato che il bilancio comunale, per l’anno 2010, presenta ai Capitoli 1522000
“Trasferimenti alle scuole” e 1377000 “ Contributo per attività POF Scuole “ le risorse da
utilizzarsi per il trasferimento a favore delle scuole di fondi che le medesime possono utilizzare
nell'ambito del diritto allo studio secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Cuneo e per il
sostegno delle offerte formative;
Atteso che il presente trasferimento non esaurisce il quadro complessivo degli interventi
finanziari in favore delle Istituzioni scolastiche, interventi che avvengono anche sulla base di
accordi diversi, quali la Convenzione per la gestione delle funzioni miste da parte del personale
ex ATA, le Convenzioni per la gestione delle utenze e la fornitura di beni di consumo, il
Protocollo d’Intesa per l’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e la convenzione
con le scuole dell’infanzia paritarie;
Ritenuto pertanto, di approvare i criteri e i parametri dettagliati nell’allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di mantenere, come in passato, contrariamente alla forfetizzazione utilizzata dal corrente
anno da parte dell’Amministrazione Provinciale, il parametro quota/alunno ormai positivamente
collaudato che ben equilibra, tra il resto, gli ampi oneri che il Comune di Cuneo sostiene per i
servizi di trasferimento, ristorazione, sostegno handicap coperti in percentuali minime dai
trasferimenti regionali;
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Considerato che si ritiene inoltre opportuno sostenere contributivamente le seguenti associazioni
che svolgono ruoli importanti nell’ambito del diritto allo studio:
1. € 400,00 a favore dell’Associazione Unione Ciechi, che opera nel settore scolastico con
interventi di assistenza per gli alunni portatori di handicap e con attività di formazione agli
insegnanti;
2. € 1.800,00 a favore della Parrocchia Santa Maria della Pieve di Via Fossano, 1 per
l’attività di Doposcuola Centro Storico;
3. € 1.800,00 a favore dell’Associazione Momo per l’attività di Doposcuola presso il
Quartiere Donatello;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del Bilancio
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 16.03.2010, n. 59 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2010;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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 — Peruzzi Dr. Renato — e 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,

DELIBERA
1) di approvare il trasferimento dei fondi disponibili per le funzioni di assistenza scolastica per
l’anno 2010, in applicazione delle L. R. 28.12.2007, n. 28 e il sostegno delle sostegno delle
offerte formative secondo i criteri indicati nel piano di riparto, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che, contestualmente, si approva;
2) di dare atto che la spesa, il cui riparto nel dettaglio verrà effettuato con determinazione
dirigenziale, trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2010:
- per € 109.976,60 al Tit. I, Funz. 04, Serv. 05, Int. 05, Cap. 1522000 “Trasferimenti alle
Scuole“ (Centro di Costo 4505) del bilancio 2010 a titolo di riparto dei contributi ordinari
relativi all’assistenza scolastica,
- per € 9.800,00 al Tit. I, Funz. 04, Serv. 03, Int. 05, Capitolo 1377000 “Contributo a
sostegno POF ” (Centro di Costo 04401) del bilancio 2010 a titolo di contributo per
specifiche progettualità commesse al sostegno delle ulteriori offerte formative;
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3) di dare atto che i beneficiari della spesa risultano essere le Istituzioni scolastiche cittadine,
nonché l’Unione Italiana Ciechi di Cuneo per € 400,00, la Parrocchia di Santa Maria della
Pieve per il Doposcuola Centro Storico €. 1.800,00 e l‘Associazione Momo per il Doposcuola
Donatello €. 1.800,00;
4) di individuare, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90, è
il dott. Osvaldo Milanesio (cat. D)

LA GIUNTA COMUNALE
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.
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Allegato a)
PIANO DI RIPARTO FONDI PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA
anno 2010
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE
a) Fondi regionali per l’assistenza scolastica
PARAMETRO:
4,60/alunno;
Parametro raddoppiato in presenza di alunno diversamente abile.
Per le Sezioni Primavera attivate non viene prevista alcuna contribuzione al presente titolo.
SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE
a) Fondi regionali per l’assistenza scolastica
PARAMETRO:
- € 5,80/alunno;
Parametro raddoppiato in presenza di alunno diversamente abile.
b) Fondo per il sostegno delle offerte formative:
Contributo specifico di € 1.400,00 a ciascuna delle Autonomie Didattiche Statali per attivazione
di percorsi casa/scuola a piedi.
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI E PARITARIE
a) Fondi regionali per l’assistenza scolastica
PARAMETRO:
- € 25,00 alunno: parametro raddoppiato in presenza di alunno diversamente abile; è erogato
anche alla Scuola non Statale riconosciuta presente sul territorio,
- importo aggiuntivo forfettario di € 5.000,00 alle scuole sede del Centro Territoriale per
l’Educazione Permanente;
b) Fondo per il sostegno dell’ offerta formativa:
- Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe pari ad € 3.000,00 per “Progetto
accompagnamento e inserimento” per alunni scuola media.
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
a) Fondi regionali per l’assistenza scolastica
PARAMETRO:
- € 5,00/alunno
I trasferimenti all'Istituto Magistrale tiene conto anche del numero di alunni frequentanti la
sezione staccata di Limone Piemonte.
Il contributo è erogato anche all’Istituto Tecnico per il Turismo, nonché per gli alunni dei corsi
serali in quegli Istituti che li realizzano.
Il trasferimento al Conservatorio Statale di Musica “G. F. Ghedini” viene forfetizzato
nell’importo di € 2.000,00 in considerazione delle diversificazioni (anche temporali) dei diversi
corsi.
ISTITUTO PROFESSIONALE
a) Fondi regionali per l’assistenza scolastica
PARAMETRO:
- € 6,70/alunno;

4

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Si determinano nelle seguente entità i contributi da erogare a favore delle sotto elencate
associazioni operanti nel campo dell’assistenza scolastica e del diritto allo studio:
1) Unione Italiana Ciechi, Sede di Cuneo (per attività svolte a favore dei non
vedenti):
€ 400,00
2) Attività di doposcuola Centro Storico di Cuneo
€ 1.800,00
2) Attività di doposcuola Quartiere Donatello
€ 1.800,00
e così, complessivamente:
€. 4.000,00
Si autorizza altresì l’erogazione di acconto pari al 50% dell’importo contributivo alle
Associazioni del presente gruppo e saldo a consuntivo a sensi del vigente Regolamento per
l’erogazione dei contributi.
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