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L’anno duemiladiciannove il dodici del mese di agosto 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: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE ASSENTE 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
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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ASILI NIDO - POR FSE 2014/2020 - MISURA 2.9IV.8.1.01 - BUONO SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA - D.G.R. N. 27- 8453 DEL 22/02/2019 E D.D. N. 664 DEL 13/05/2019 - 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

 Premesso che: 
 

• con la D.G.R. n. 27- 8453 del 22/02/2019 veniva approvato l’atto di indirizzo per il sostegno 
all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia a titolarità comunale che definisce gli indirizzi 
e le modalità di attuazione della seguente Misura regionale, a valere sul POR FSE 2014- 
2020: Misura 2.9iv.8.1.01- Buono per l’accesso ai servizi alla prima infanzia a titolarità 
comunale – risorse previste € 5.500.000,00; 

 
• con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 664 del 13/05/2019, pubblicata 

sul B.U.R.P. n. 21 del 23/05/2019 in attuazione della D.G.R. n. 27- 8453 del 22/02/2019, 
veniva approntati i documenti attuativi; 

 
 Preso atto che gli aspetti operativi principali di tale misura, finanziata attraverso 
l’impiego del Fondo Sociale Europeo, sono di seguito evidenziati: 
a) sono destinatari del “buono servizi prima infanzia” i minori di età compresa tra i 3 e i 36 

mesi e i relativi nuclei familiari di appartenenza: 
− residenti in Piemonte; 
− con indicatore di situazione economica equivalente (Isee) fino a € 15.000,00; 
− iscritti (che abbiano già accettato il posto) ad un servizio educativo per la prima infanzia 

a titolarità comunale con tariffa mensile di valore uguale o superiore a € 50,00; 
b) sono identificati quali soggetti attuatori esclusivamente i Comuni piemontesi, in forma 

singola o associata: 
− titolari dei servizi educativi per la prima infanzia di nido, micro-nido e/o sezioni 

primavera, a gestione comunale diretta, indiretta o in concessione; 
− che definiscono attraverso propri provvedimenti le tariffe ed i criteri di accesso al 

servizio, raccolgono le iscrizioni e incassano (direttamente o per il tramite degli enti 
affidatari del servizio) l’importo delle rette da parte delle famiglie di appartenenza dei 
destinatari; 

c) il contributo è cumulabile con il “bonus asilo nido nazionale” di cui all’art. 1, comma 488 
della legge 20/12/2018, n. 145, ma la somma tra il “bonus asilo nido nazionale” e il “buono 
servizi prima infanzia regionale” non può comunque superare la retta totale del servizio 
praticata da ciascun comune per lo specifico utente; 

d) il buono regionale dovrà essere richiesto dal Comune dal 01/10/2019 al 15/10/2019 
attraverso uno specifico sistema informativo regionale che sarà disponibile, previa 
acquisizione delle credenziali di accesso in capo al funzionario comunale preposto al 
procedimento contributivo, sulla piattaforma di “Sistemapiemonte”; 

e) il valore del buono servizi prima infanzia è differenziato in 3 fasce di tariffe del servizio 
come di seguito articolate: 

Fasce tariffe mensili servizi comunali 
 

Contributo mensile regionale a copertura 
della tariffa 

da € 50,00 a € 150,00 € 50,00 

da € 151,00 a € 250,00 € 60,00 



a partire da € 251,00 € 70,00 

 
f) i buoni nido assegnati a ciascun Comune, per i mesi di effettiva frequenza al servizio e 

comunque per non più di 11 mesi/anno, generano un equivalente taglio tariffario praticato 
mensilmente dal Comune sulla retta dell’utente; 

 
 Dato atto che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 
n. 664 del 13/05/2019 venivano approvati: 
− lo schema di avviso pubblico ai Comuni per il finanziamento di buoni regionali per l’accesso 

ai servizi educativi per la prima infanzia; 
− lo schema di avviso pubblico rivolto alle famiglie per la misura buoni servizi prima infanzia; 
− lo schema di domanda di partecipazione delle famiglie al programma regionale buono nido 

prima infanzia – anno scolastico 2019/2020; 
 
 Ritenuto di partecipare al bando regionale per il buono servizi alla prima infanzia per 
l’anno scolastico 2019/2020, finanziato attraverso l’impiego del Fondo Sociale Europeo - 
Misura 2.9iv.8.1.01 - Buono per l’accesso ai servizi alla prima infanzia a titolarità comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2. di partecipare al bando regionale per il buono servizi alla prima infanzia per l’anno scolastico 

2019/2020, finanziato attraverso l’impiego del Fondo Sociale Europeo - Misura 
2.9iv.8.1.01- Buono per l’accesso ai servizi alla prima infanzia a titolarità comunale a 
gestione diretta o indiretta o in concessione; 

 
3. di demandare al dirigente del Servizio Asili nido: 

− la pubblicizzazione dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie per la misura buoni servizi 
prima infanzia e lo schema di domanda di partecipazione delle famiglie al programma 
regionale buono nido prima infanzia – anno scolastico 2019/2020; 

− la richiesta del buono regionale dal 01/10/2019 al 15/10/2019 attraverso uno specifico 
sistema informativo regionale che sarà disponibile, previa acquisizione delle credenziali 
di accesso in capo al funzionario comunale preposto al procedimento contributivo, sulla 
piattaforma di “Sistemapiemonte”; 

 
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio 

comunale. 
 


