
 
 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
Servizio Sistema Infanzia 
Ufficio servizi privati e convenzionati 
 

Prot. n.  6975/044               Torino, 08/07/2020 
fasc. 7.30 - 12/2013 A 

 
Ai titolari e ai gestori 
servizi educativi privati 0-6 
Loro indirizzi 
 
 

OGGETTO: Contributo Regione Piemonte ex D.G.R. n. 3-1225 del 17/4/2020 e s.m.i.  

 

 

Con la D.G.R. n. 3-1225 del 17/4/2020 modificata con DGR n.1-1485 del 9/06/2020 la 

Regione Piemonte ha determinato le risorse economiche per sostenere i servizi educativi 0-6 

che a seguito del DPCM del 25/02/2020 e successivi provvedimenti, hanno dovuto 

sospendere il servizio a partire dal 24 febbraio 2020. Con la stessa D.G.R. la Regione 

individua un piano di riparto delle risorse sulla base del numero dei bambini e delle bambine 

frequentanti i servizi 0-6 al 31/1/2020. 

 

Con DD 15380 del 12/6/2020 sono stati assegnati al Comune di Torino € 2.573.200,00 

(0-2 anni) e € 1.418.764,92 (3-6 anni) che saranno liquidati ai servizi che nel periodo di 

sospensione del servizio non hanno ricevuto le rette o le hanno successivamente restituite 

alle famiglie. 

 

Nel caso in cui i servizi educativi abbiano incassato e non ancora restituito le rette alle 

famiglie, dovranno impegnarsi a devolvere alle famiglie l’importo ricevuto fino alla concorrenza 

delle rette incassate. Nel caso in cui la cifra incassata dal servizio fosse inferiore al contributo 

regionale assegnato il servizio potrà trattenere la differenza. 

 

Ora, per procedere con l’assegnazione di tali risorse è necessario che i servizi 

interessati presentino istanza alla Città fornendo sotto la propria responsabilità (ai sensi degli 

artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e del DL 34/2020 art 264) le dichiarazioni necessarie a 

individuare i beneficiari del contributo e per definire la quantificazione dello stesso.  

 

Al modello di istanza allegato alla presente, debitamente compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto dal legale rappresentante o dal gestore nel caso in cui sia quest’ultimo delegato 

all’incasso delle rette, dovranno essere allegati: 

 

● attestazione ai sensi del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78 art. 6 c. 2, convertito nella 

Legge 30/07/2010, n. 122 (modulo allegato 1b). Le scuole per l’infanzia convenzionate 

non devono presentare l'attestazione perchè già in possesso dell’ufficio. 



● copia del documento d’identità, qualora non venga utilizzata la firma elettronica 

 

Nel caso in cui sia scelto il punto 3 dell’istanza, occorrerà compilare il modulo 1a allegato 

ed inviarlo all’indirizzo PEC servizi.educativi@cert.comune.torino.it entro 20 giorni dal 

ricevimento delle somme dovute. 

 

Al contributo sarà applicata la ritenuta fiscale ex art. 28, comma 2, D.P.R.n.600/1973. In 

caso di non assoggettabilità dovrà essere prodotta relativa dichiarazione.  

 

 Il Comune verificherà la regolarità contributiva (DURC) di tutti i beneficiari, prima della 

liquidazione del contributo. 

 

 Le istanze di contributo dovranno essere trasmesse a 

servizi.educativi@cert.comune.torino.it entro il 17/7/2020 

 

 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente 
Enrico Bayma 
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