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L’anno duemiladiciannove il primo del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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ASILI NIDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE DELLA CITTÀ DI BIELLA CON I 

SERVIZI EDUCATIVI NON IN TITOLARITÀ COMUNALE: SEZIONE 

PRIMAVERA ASILO INFANTILE “G. BONZIGLIA” – PAVIGNANO SEZIONE 

PRIMAVERA SCUOLA MATERNA “LORENZO CUCCO” – CHIAVAZZA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate: 

 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11/12/2017 con la quale è stato approvato il 

“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni” di cui all’articolo 8 D.Lgs. n. 65 

del 13/04/2017; 

 

• la D.G.R. n. 45-7618 del 28/09/2018 che ha approvato l’atto d’indirizzo per la 

programmazione degli interventi anno 2018 del “Piano di azione nazionale pluriennale per 

la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei 

anni” e che gli obiettivi d’intervento per l’anno 2018 della Regione Piemonte, in sequenza 

a quelli perseguiti nel precedente anno si rivolgono unicamente ai servizi educativi per 

l’infanzia (0/2 anni) e sono così determinati: 

✓ sostegno ai costi di gestione dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e 

privata convenzionata; 

✓ riduzione delle tariffe praticate dai titolari di servizio per l’accesso ai servizi educativi 

per l’infanzia; 

✓ sostegno ai costi per favorire l’accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente 

abili (anche per opere strutturali); 

✓ sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera al 

fine di poter progressivamente superare, come prevede il  il D.Lgs. 65/2017, gli anticipi 

all’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

• la D.D. n. 1092 del 02/10/2018 con la quale, in ambito dell’atto d’indirizzo di cui sopra 

sono stati approvati: 

✓ l’avviso pubblico di partecipazione rivolto ai Comuni piemontesi e alle loro unioni; 

✓ lo schema d’istanza di contributo; 

✓ l’elenco dei servizi educativi per l’infanzia interessati dall’istanza di contributo; 

✓ il riepilogo delle voci di spesa e di entrata dei servizi oggetto dell’istanza; 

 

Valutato che l’asilo nido costituisce un importante punto di riferimento sociale 

educativo e di aggregazione per i genitori, concorre alla crescita al benessere armonico dei 

bambini, permettendo agli stessi di conciliare l’impegno lavorativo e famigliare; 

 

Considerato altresì che la sezione Primavera intesa come servizio aggiuntivo ed 

integrativo rispetto alle attività di asilo nido permette una maggior gestione dell’offerta 

rispettando la particolare fascia di età a cui si rivolge e interagisce in coerenza con il principio 

della continuità educativa tra il servizio asilo nido e la scuola dell’infanzia;  

 

Ritenuto pertanto necessario mantenere anche nei quartieri più decentrati  servizi 

educativi già esistenti, offrendo alle famiglie un supporto educativo specializzato e continuativo 

per i minori compresi nella fascia di età da 0-3 anni; 

 



Dato atto che: 

 

• nei quartieri di Pavignano e Chiavazza oltre ai servizi educativi per l’infanzia a titolarità 

pubblica sono attivi ulteriori servizi educativi privati già realizzatori del servizio Sezione 

Primavera; 

 

• tali strutture risultano essere Asilo Infantile “G. Bonziglia” Pavignano e Sezione Primavera 

Scuola Materna “Lorenzo Cucco” - Biella Chiavazza; 

 

Verificato che i servizi di cui sopra sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

Direttiva regionale 2/2008 e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio di cui 

in parola; 

 

Tenuto conto della funzione sociale ed educativa svolta dai servizi di cui in 

premessa a conferma del ruolo fondamentale svolto dalle varie istituzioni educative, delle 

scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all'obiettivo 

della generalizzazione del servizio per la fascia d'età 3-6 anni e l'ampliamento della copertura 

per l'offerta di posti bimbo in servizi educativi nella fascia 0-3 anni rispetto alla popolazione 

residente; 

 

Dato atto che entro i termini previsti veniva presentata formale istanza per fruire 

del riparto, ai sensi delle disposizioni dell’avviso approvato con D.D. n. 1092 del 02/10/2018 

“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”;  

 

Evidenziato che l’Amministrazione Comunale in data 19/10/2018, nell’ambito 

delle proprie politiche a sostegno della famiglia e dei minori, in relazione alle valutazioni di cui 

sopra, si impegnava formalmente al convenzionamento con i servizi non a titolarità comunale 

presenti nei quartieri di Pavignano e Chiavazza: 

✓ Sezione Primavera c/o Asilo Infantile “G: Bonziglia”;  

✓ Sezione Primavera c/o Scuola Materna “Lorenzo Cucco”; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione (Allegato A) parte integrante sostanziale 

del presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente 

riportate, lo schema di convenzione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, tra il Comune di Biella e gli enti gestori di scuole dell’infanzia private:  

✓ Sezione Primavera c/o Asilo Infantile “G. Bonziglia” - Biella Pavignano; 

✓ Sezione Primavera c/o Scuola Materna “Lorenzo Cucco” - Biella Chiavazza;  

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per quanto attiene alla predisposizione degli atti 

necessari con successiva determinazione dirigenziale per l’impegno della suddetta spesa e 

la devoluzione dei contributi in oggetto;  

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


