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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI 
PER LA PRIMA INFANZIA. LINEE DI INDIRIZZO PER L?UTILIZZO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.      
 

La Regione Piemonte, con nota del 15 maggio 2013 (prot. n. 2975) ha comunicato 
l’assegnazione al Comune di un contributo di Euro 3.045.450,28 per il sostegno all’utilizzo 
della rete dei servizi per la prima infanzia   

La liquidazione di un acconto del 50% è stata autorizzata con D.D. 29 aprile 2013 n. 63; 
il saldo sarà liquidato a rendicontazione. 

Sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. 7 novembre 2012, n. 12-4884, con cui la 
Regione ha approvato le azioni da finanziare con il Fondo per le politiche della famiglia, e dalla 
D.D. 29 novembre 2012, n. 294, che ha approvato le modalità di accesso ai contributi, il 
Comune può utilizzare la somma assegnatagli per: 
1) sostegno alla gestione dei servizi comunali, 
2) convenzionamento con i servizi privati autorizzati; 
3) istituzione del buono servizio a favore delle famiglie utenti degli asili nido, dei 

micro-nidi, dei centri di custodia oraria (baby parking) e dei nidi in famiglia presenti sul 
territorio. 
Nell’anno scolastico 2012/13 il sistema cittadino dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia comprende 175 strutture, per un totale di 7.554 posti, come risulta dalla seguente 
tabella. 

Tipologia e modalità di gestione Sedi n. Posti n. 
Nidi comunali a gestione diretta 40 3094 

Nidi comunali in appalto 5 310 

Nidi comunali in concessione 9 762 

Nidi e micro-nidi privati 64 2454 

Nidi e micro-nidi aziendali 8 332 

Nidi in famiglia privati 24 94 

Baby parking privati 21 428 

Sezioni primavera private  4 80 

TOTALE   175 7.554 
 
I nidi comunali offrono 4.166 posti, pari ad oltre il 55% del totale dei posti a disposizione 

nei servizi per bambine e bambini da 0 a 3 anni; nonostante questa ampia offerta e la riserva di 
250 posti in strutture private convenzionate, 1.445 bambine e bambini sono in lista d’attesa. 

I nidi e micro-nidi privati ed aziendali, con un totale di 2.786 posti, costituiscono quasi il 
37% dell’offerta complessiva. 

Considerato quindi che l’insieme dei nidi e micro-nidi offrono oltre il 92% dei posti del 



2013 02626/007 3 
 
 
sistema cittadino dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si ritiene di destinare il 
contributo regionale a tali tipologie di servizio. 

Circa il 40% della somma (Euro 1.220.000,00) sarà utilizzata per integrare le tariffe a 
carico delle famiglie dei bambini che occupano i posti riservati alla Città nei nidi in 
concessione. 

Il restante 60% (Euro 1.825.450,28) sarà destinato alla stipula di convenzioni con nidi e 
micro-nidi privati o aziendali, per la riserva di posti negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. 

I posti saranno riservati: 
a) presso i nidi e micro-nidi aziendali convenzionati con la Città (A.T.C. e C.S.I.); 
b) presso i nidi privati situati in locali di proprietà comunale (Bimbi Club, Moby Dick e 

Nido del dialogo-SER.MI.G.); 
c) presso nidi e micro-nidi privati o aziendali che saranno individuati tramite apposito bando 

pubblico, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 comma 3 del “Regolamento per il 
coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-educativi privati 
per la prima infanzia”.  
Il numero di posti da riservare in ciascuna struttura sarà stabilito tenendo conto della 

proposta dei titolari e della dislocazione territoriale, in modo che l’offerta sia effettivamente 
correlata alla domanda espressa sul territorio ovvero alle liste d’attesa a livello circoscrizionale. 

I posti nelle strutture indicate con le lettere a) e b) saranno assegnati attraverso le 
graduatorie circoscrizionali, sulla base del “Regolamento nidi d’infanzia”; quelli nelle strutture 
di cui alla lettera c) saranno assegnati alle bambine ed ai bambini in lista d’attesa nelle 
graduatorie circoscrizionali, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0806061/007) in data 7 ottobre 2008. 

Nell’anno scolastico 2013/14 indicativamente un terzo dei posti riservati saranno 
destinati alle bambine ed ai bambini da 1 a 2 anni ed un terzo a quelli da 2 a 3 anni; nell’anno 
scolastico 2014/15 circa un terzo dei posti sarà utilizzato per consentire la prosecuzione della 
frequenza ai bambini inseriti nel precedente anno scolastico.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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         Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire le linee di indirizzo indicate in narrativa per l’utilizzo del contributo regionale 

di Euro 3.045.450,28 a sostegno della rete dei servizi per la prima infanzia;  
2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento e l’impegno della 

suddetta somma, nonché l’approvazione degli schemi di convenzione con i titolari di nidi 
e micro-nidi privati o aziendali dando atto che non vi saranno ulteriori spese a carico della 
Città; 

3) di demandare ai competenti servizi ed uffici della Direzione Servizi Educativi 
l’applicazione delle eventuali ulteriori disposizioni che saranno emanate dalla Regione 
per l’utilizzo del contributo; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico  approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

        L’Assessore alle Politiche Educative 
    Mariagrazia Pellerino 

       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità  tecnica. 

p. Il Dirigente 
(Vincenzo Simone) 

Giuseppe Noto 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 26 firmato in originale: 

 
          IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino                                              Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
__ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013.                     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
ALL. 1 


 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0- 6 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione mecc. 2013 02626/007  ad oggetto “CONTRIBUTO REGIONALE PER 


IL SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’UTILIZZO”. 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata il 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
          


    Il dirigente 
Vincenzo SimonE 





