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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
TORINO E GLI ENTI GESTORI DI SCUOLE DELL`INFANZIA PRIVATE PARITARIE. 
DECORRENZA ANNO SCOLASTICO 2017/18. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 
2017. EURO 2.500.000,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

L’articolo 14 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28: “Norme sull’istruzione, il 
diritto allo studio e la libera scelta educativa”, prevede che le scuole dell’infanzia paritarie non 
dipendenti da enti locali territoriali ed i Comuni ove hanno sede stipulino apposite convenzioni 
secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, alfine di mantenere il servizio di 
pubblica utilità svolto. Il 4 giugno 2008, con DGR n. 32 – 8907, la Regione ha approvato lo 
schema tipo di convenzione.  

Il 31 agosto 2017 sono scadute le convenzioni tra la Città di Torino e gli enti gestori di 57 
scuole dell’infanzia private paritarie, stipulate sulla base degli schemi approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04170/007), nel rispetto della 
sopra citata DGR.  

Considerato il ruolo di queste scuole nel sistema scolastico cittadino per l’infanzia, in 
quanto insieme alle scuole statali e comunali concorrono a rispondere alla domanda delle 
famiglie, si ritiene opportuno continuare il rapporto convenzionale. Lo schema di convenzione 
che si propone all’approvazione, allegato n. 1 alla presente, è frutto di un lavoro di 
concertazione realizzato nell’ambito della Commissione di Coordinamento, prevista 
dall’articolo 18 delle convenzioni, a cui hanno partecipato rappresentanti del Consiglio 
Comunale, delle Circoscrizioni, della FISM e della scuola della Comunità Ebraica. 

Nel rispetto dello schema tipo regionale, le modifiche più rilevanti proposte rispetto alla 
precedente convenzione riguardano: 

- all’articolo 2, l’impegno delle parti a programmare l’offerta complessiva delle scuole 
dell’infanzia del sistema educativo della Città in modo coerente con la dinamica della domanda, 
nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 2 comma 2 del Regolamento scuole 
dell’infanzia comunali; 

- all’articolo 6, l’impegno della Città e delle scuole ad un confronto sulle proposte 
formative rivolte al personale e ad individuare annualmente alcuni percorsi comuni; 

- all’articolo 7, la garanzia di accesso alla scuola dell’infanzia convenzionata dei bambini 
e delle bambine che frequentano la sezione primavera nello stesso istituto; 

- all’articolo 10, la specificazione che il contratto collettivo nazionale di categoria che 
deve essere applicato al personale dipendente della scuola deve prevedere la figura 
professionale del docente di scuola dell’infanzia; 

- all’articolo 12, la decisione che i criteri di riduzione delle tariffe delle scuole 
convenzionate siano omogenei a livello cittadino, tenuto conto delle situazioni 
economico-finanziarie delle singole scuole e delle realtà territoriali in cui sono inserite, nonché 
l’impegno dell’Ente gestore ad uniformarsi a quanto stabilito in merito dalla Commissione di 
Coordinamento di cui all’articolo 18 della convenzione, al fine di introdurre strumenti di 
valutazione della situazione economica del nucleo familiare; 

- all’articolo 14, l’impegno della Città, nel determinare il contributo annuale alle scuole, 
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a tenere conto anche del numero di bambine e bambini con disabilità e dei criteri di riduzione 
delle tariffe di cui all’articolo 12; 

- all’articolo 18, il riconoscimento da parte della Città del ruolo svolto dalle associazioni 
di categoria dei gestori di scuole dell’infanzia paritarie, con le quali confrontarsi e coordinarsi 
per le politiche relative ai servizi rivolti ai bambini ed alle bambine fino a 6 anni di età, nonché 
l’impegno ad istituire un apposito tavolo tecnico, incaricato di presentare uno studio in 
funzione di quanto previsto dall’articolo 12 circa l’introduzione di strumenti di valutazione 
della situazione economica del nucleo familiare per l’applicazione delle tariffe. 

Le convenzioni saranno stipulate con le 57 scuole dell’infanzia già convenzionate 
nell’anno scolastico 2016/17, che risultano dall’elenco allegato alla presente. 

Le richieste di convenzionamento di altre scuole dell’infanzia paritarie potranno essere 
accolte se a livello territoriale si rilevasse una carenza di offerta di posti rispetto alla 
popolazione 3-5 anni ed alla domanda, considerando l’insieme delle scuole statali, comunali e 
convenzionate. Le richieste dovranno pervenire entro il mese di novembre dell’anno scolastico 
precedente, al fine di dare applicazione a quanto previsto dall’articolo 7 della convenzione circa 
l’accesso al servizio. 

E’ necessario abrogare la deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2005 
(mecc. 2005 06890/007): “Criteri per la stipula di convenzioni con le scuole dell’infanzia 
autonome non appartenenti alla F.I.S.M. e alla Comunità Ebraica ai sensi della Legge 
Regionale 6 agosto 1996 n. 61”, poiché la Legge Regionale citata è stata abrogata ed i criteri per 
il convenzionamento delle scuole dell’infanzia sono stabiliti con il presente atto. 

Infine, poiché l’articolo 14 delle convenzioni scadute il 31 agosto 2017 e lo stesso articolo 
dello schema di convenzione approvato con il presente atto prevedono che la Città corrisponda 
all’ente gestore di ciascuna scuola un contributo annuo per le spese di gestione, si ritiene di 
assegnare un contributo complessivo di Euro 2.500.000,00 per l’anno 2017 alle 57 scuole 
convenzionate, per far fronte alle spese di gestione. Il contributo alle singole scuole sarà 
determinato con atto dirigenziale, nella misura stabilita da parametri concordati tra la Città e le 
scuole convenzionate, nell’ambito della Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 18 
delle convenzioni. 

In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del “Regolamento per la modalità di 
erogazione dei contributi”, si dà atto che le scuole dell’infanzia convenzionate sono 
riconosciute paritarie dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai sensi della Legge n. 
62/2000 e come previsto dall’articolo 1 comma 4 di tale legge, applicano le norme vigenti in 
materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. 

Si dà atto che è stata acquisita dagli Enti beneficiari apposita attestazione relativa al 
rispetto dell’articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. 

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 comma 8 e 9 Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle scuole non si configura come una spesa di pubbliche relazioni, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
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l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare attività di interesse generale svolte da enti e 
associazioni. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e 
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.   

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 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo “Schema di convenzione tra il 

Comune di Torino e gli enti gestori di scuole dell’infanzia private paritarie” (all. 1), che 
fa parte integrante del presente provvedimento; 

2) di stipulare la convenzione con gli enti gestori delle scuole già convenzionati nell’anno 
scolastico 2016/17, che risultano dall’elenco allegato alla presente (all. 2); 

3) di stabilire che eventuali richieste di convenzionamento di altre scuole dell’infanzia 
private paritarie potranno essere accolte se a livello territoriale si rilevasse una carenza di 
offerta di posti rispetto alla popolazione 3-5 anni ed alla domanda, considerando 
l’insieme delle scuole statali, comunali e convenzionate. Le richieste dovranno pervenire 
entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente, al fine di dare applicazione a 
quanto previsto dall’articolo 7 della convenzione circa l’accesso al servizio; 

4) di abrogare la deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2005 (mecc. 
2005 06890/007): “Criteri per la stipula di convenzioni con le scuole dell’infanzia 
autonome non appartenenti alla F.I.S.M. e alla Comunità Ebraica ai sensi della Legge 
Regionale 6 agosto 1996 n. 61”, poiché la Legge Regionale citata è stata abrogata ed i 
criteri per il convenzionamento delle scuole dell’infanzia sono stabiliti con il presente 
atto; 
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5) di approvare - per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell’articolo 1 comma 2 

lettera c) del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 
2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 - un contributo complessivo di Euro 2.500.000,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge per l’anno 2017, da suddividere tra i 57 enti gestori 
delle scuole dell’infanzia convenzionate, utilizzando i parametri concordati nell’ambito 
della Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 18 delle convenzioni; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto;  

7) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico;  

8) 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

           Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
             Il Direttore 
          Aldo Garbarini 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2018. 
 
 
    
































































