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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti: 
 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante “Piano di 
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione per il triennio 2017/2019”; 
 

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19" e, in particolare, l’articolo 233, commi 1 e 2, che ha incrementato per l’anno 
2020 di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 65 del 2017, 
anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19; 
 

• il D.M. 30.06.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione, anche in assenza del Piano 
pluriennale con decorrenza dal 2020, per effetto della previsione di cui all’articolo 233, 
comma 2, del D. L. n. 34 del 2020, ha proceduto al riparto fra le Regioni delle risorse relative 
al Fondo 2020; 
 

• la D.G.R. n. 4-1743 del 28/07/2020, con la quale la Regione Piemonte, con riferimento al 
Piano d’azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione 
e di istruzione, ha approvato l’atto d’indirizzo per la programmazione regionale dei servizi 
educativi 0-2 per l’annualità 2020 e le disposizioni per il computo del riparto delle risorse; 

 
Atteso che, con il sopra citato atto deliberativo, la Regione Piemonte prosegue nelle 

iniziative di supporto economico previste nelle precedenti annualità, introducendo nella 
programmazione 2020 la possibilità di realizzare anche alcune tipologie di interventi strutturali 
in immobili di proprietà pubblica; 
 

Considerato che le attività finanziabili con le risorse di cui al Piano d'azione 2020 
elencate nel citato provvedimento regionale sono le seguenti: 

 
• interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza meccanica ed in caso di 

incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, in immobili di proprietà pubblica 
ospitanti servizi educativi autorizzati al funzionamento; 
 

• sostegno al costo di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, con l’obiettivo di 
consolidare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti 
esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di 
funzionamento dei servizi nonché per realizzare le indicazioni prescritte dalle linee guida di 
cui al DM n. 39 del 26/06/2020 nell’ambito dell’emergenza Covid; 
 

• sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera al fine 
di poter progressivamente superare, come prevede il D.Lgs 65/2017, gli anticipi 
all’iscrizione alla scuola dell’infanzia; 
 

• sostegno ai costi di gestione per favorire l’accesso nei servizi educativi dei bambini 



diversamente abili (anche per opere strutturali); 
 

• riduzione delle tariffe praticate dai titolari di servizio per l’accesso ai servizi educativi per 
l’infanzia; 
 

Vista la D.D. n. 549/A1500A/2020 del 25/09/2020, con la quale la competente 
Direzione regionale, nell’ambito di quanto disposto con la D.G.R. n. 4-1743 del 28/07/2020, ha 
approvato la proposta di riparto fra i Comuni piemontesi (aderenti alla rilevazione informatica) 
sia delle risorse statali del Fondo nazionale del Piano di Azione 2020 assegnate alla Regione 
Piemonte con decreto n.53/2020, sia della quota di cofinanziamento regionale individuata con 
DGR n. 4-1743 del 28 luglio 2020, impegnando la spesa necessaria per l’erogazione ai Comuni; 
 

Valutato che l’asilo nido costituisce un importante punto di riferimento sociale 
educativo e di aggregazione per i genitori e 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 maggiore 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, opportuno offrire alle famiglie un supporto educativo specializzato 
e continuativo per i minori compresi nella fascia di età da 0-3 anni aggiuntivo rispetto ai servizi 
educativi per l’infanzia a titolarità pubblica; 
 

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; 

 
• in particolare, le strutture presenti nei suddetti quartieri in cui sono attive le sezioni 

primavera risultano essere le seguenti: 
 Fondazione Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” – Biella Pavignano; 
 Scuola dell’Infanzia “Lorenzo Cucco” - Biella Chiavazza; 

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

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, «Approvazione direttive 
relative agli “Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni 
denominato” “sezione primavera”» e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del 
servizio di cui in parola; 
 

Tenuto conto della funzione sociale ed educativa svolta dai suddetti servizi, a conferma 
del ruolo fondamentale svolto dalle varie istituzioni educative, in particolare  attraverso 
l’ampliamento della copertura per l'offerta di posti bimbo in servizi educativi nella fascia 0-3 
anni rispetto alla popolazione residente, che gli stessi consentono, nonché dalle scuole 
dell'infanzia presenti nel territorio comunale, che insieme concorrono all'obiettivo della 
generalizzazione del servizio per la fascia d'età 3-6 anni; 
 

Dato atto che lo scorso mese di novembre le risorse ministeriali stanziate con il D.M. 
30.06.2020 sono state erogate al Comune di Biella; 
 

Evidenziato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie politiche a 
sostegno della famiglia e dei minori, tenuto conto di quanto previsto D.G.R. n. 4-1743 del 28/07/2020 
della Regione Piemonte, intende procedere al convenzionamento con i seguenti servizi non a titolarità 
comunale presenti nei quartieri di Pavignano e Chiavazza: 



 Sezione Primavera c/o Fondazione Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” – Biella Pavignano; 
 Sezione Primavera c/o Scuola dell’Infanzia “Lorenzo Cucco” - Biella Chiavazza; 
 

Visto l’allegato schema di convenzione (Allegato A) parte integrante sostanziale del 
presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione, autorizzando altresì, per la 
realizzazione di quanto in esso previsto, l’erogazione di un contributo complessivo di € 
15.057,20 a valere sul bilancio corrente per l’annualità 2020; 
 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. e) del vigente Regolamento comunale per la concessione 
di contributi, patrocinio e altri benefici economici; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

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 i seguenti servizi non a titolarità comunale presenti 
nei quartieri di Pavignano e Chiavazza: 
 Sezione Primavera c/o Fondazione Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” – Biella 

Pavignano; 
 Sezione Primavera c/o Scuola dell’Infanzia “Lorenzo Cucco” - Biella Chiavazza; 

 
2. di autorizzare, per la realizzazione di quanto in esso previsto, l’erogazione di un contributo, 

dando atto che la relativa spesa complessiva necessaria, pari ad € 15.057,20, trova copertura sugli 
stanziamenti del bilancio corrente – Esercizio 2020, come segue: 

 cap. 104120123000/0, ad oggetto “INTERV. PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO - 
TRASFERIMENTI ALTRE IMPRESE - ISTRUZ.PUBBLICA” – Centro di Costo 0023 - 
Fattore Produttivo S0001582 - Codice gestionale SIOPE U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti 

correnti a altre imprese; 
 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione degli 

atti amministrativi necessari; 
 
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. 

 
 


