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L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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.  



N. 337   DEL   30/11/2020 

 

ISTRUZIONE – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI 

DI GENITORI IN RAGGRUPPAMENTO VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

DEL COMUNE DI BIELLA – A.S. 2019/2020 – RIDETERMINAZIONE INTERVENTO 

ECONOMICO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 09.03.2020, ad oggetto: 

“ISTRUZIONE – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI 

GENITORI IN RAGGRUPPAMENTO VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

EXTRASCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI 

BIELLA – A.S. 2019/2020 ”, con la quale si disponeva di intervenire economicamente, per l’anno 

scolastico 2019/2020, a favore delle associazioni di genitori organizzate in comitati o raggruppamenti 

di volontari con esperienza almeno triennale nella gestione di attività di pre e post scuola, di 

socializzazione e di supporto didattico a favore degli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie 

cittadine, a condizione: 

• che le attività fossero espletate durante l’anno scolastico; 

• che la durata delle attività gestite, in termini di giorni di apertura su base settimanale, fosse pari ad 

almeno 2 gg. a settimana per la durata dell’anno scolastico; 

• che la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, fosse pari ad almeno 100 

nell’arco dell’anno scolastico; 

• che il numero di alunni partecipanti alle attività fosse pari ad almeno 50 per le scuole situate in città 

e ad almeno 20 per quelle situate in località montana; 

 

 Dato atto che con il medesimo atto deliberativo: 

• la suddetta contribuzione veniva quantificata in € 6.000,00; 

• si dava atto che la contribuzione come sopra quantificata trovava copertura sugli stanziamenti del 

bilancio corrente; 

• si stabiliva che la contribuzione come sopra quantificata fosse ripartita proporzionalmente, tra le 

associazioni aventi diritto al beneficio all’esito dell’istruttoria, secondo i criteri e l’attribuzione di 

punteggi appositamente individuati; 

 

 Dato atto che: 

• in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza, per la durata di 

sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus; 

• a partire dal 23.02.2020 e fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, sulla base di diversi 

interventi normativi succedutisi a livello sia regionale che governativo, le scuole di ogni ordine e 

grado sono rimaste chiuse, e l’attività didattica è proseguita in modalità a distanza; 

 

 Atteso che, in conseguenza della chiusura delle scuole e, più in generale, a seguito delle 

azioni di prevenzione e sorveglianza determinate dalla presenza nel territorio italiano del Coronavirus 

COVID-19, a partire dal 23.02.2020 e fino alla fine dell’A.S. 2019/2020 le attività extrascolastiche 

svolte a favore degli alunni frequentanti le scuole cittadine dalle associazioni di genitori organizzate in 

comitati o raggruppamenti di volontari non hanno potuto avere luogo; 

 

 Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto suesposto, procedere ad una 

rideterminazione della contribuzione prevista a favore delle associazioni di genitori organizzate in 

comitati o raggruppamenti di volontari con esperienza almeno triennale nella gestione di attività di pre 

e post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore degli allievi delle scuole dell’infanzia 

e primarie cittadine, originariamente prevista in € 6.000,00, riducendola proporzionalmente per il 



periodo di mancato espletamento delle attività a seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza 

sanitaria da Coronavirus COVID-19; 

 

 Considerato che, a seguito della suddetta riduzione proporzionale, la contribuzione prevista 

viene quantificata in € 3.385,00; 

 

 Ritenuto che si debba contestualmente ridurre proporzionalmente, per il medesimo periodo 

di mancato espletamento delle attività, la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive 

garantite, indicata tra le pre-condizioni per avere diritto all’erogazione del contributo, disponendo che 

la stessa debba essere pari ad almeno 56 nell’arco dell’anno scolastico, anziché 100, come 

precedentemente deliberato; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente 

deliberazione, pur avendo riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, non comporta 

aumento di spesa né diminuzione di entrata, comportando unicamente una diminuzione di spesa rispetto 

a quanto precedentemente disposto; 

 

 Visto: 

• l’art 12 della L.241/1990 e s.m.i.; 

• gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• l’art. 1, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, 

patrocinio e altri benefici economici; 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

✓ che l’intervento economico previsto a favore delle associazioni di genitori organizzate in 

comitati o raggruppamenti di volontari con esperienza almeno triennale nella gestione di attività 

di pre e post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore degli allievi delle scuole 

dell’infanzia e primarie cittadine, disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 

09.03.2020 ed ivi quantificato in € 6.000,00, a seguito della riduzione proporzionale operata per 

il periodo di mancato espletamento delle attività a seguito della chiusura delle scuole per 

l’emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19 è rideterminato in € 3.385,00; 

✓ che la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, indicata tra le pre-

condizioni per avere diritto all’erogazione del contributo, a seguito della riduzione 

proporzionale per il medesimo periodo di mancato espletamento delle attività, è pari ad almeno 

56 nell’arco dell’anno scolastico: 

 

2. di dare atto che si provvederà al riconoscimento del contributo all’esito del procedimento da avviarsi 

tramite invito alle associazioni che per l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto attività di pre e 

post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore degli allievi delle scuole dell’infanzia 

e primarie cittadine; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per l’attuazione di quanto disposto 

e per quanto di competenza; 

 

4. 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. 

 


