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OGGETTO: ISTRUZIONE – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI DI GENITORI IN RAGGRUPPAMENTO VOLONTARIO 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PRESSO 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – 
A.S. 2019/2020 

 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo 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 X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.



N. 101   DEL   09/03/2020 

 
ISTRUZIONE – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI DI GENITORI IN RAGGRUPPAMENTO VOLONTARIO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – A.S. 2019/2020 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Premesso che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 5 dello Statuto Comunale, 
individua fra gli obiettivi primari della propria azione politica e amministrativa la realizzazione, 
in collaborazione con stato, regione e gli altri enti territoriali, delle condizioni per rendere 
effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado scolastico, favorendo strumenti 
di educazione permanente; 
 
 Dato atto che nel contesto cittadino sono presenti alcune associazioni di genitori, 
organizzati in comitati o raggruppamenti  di volontari, che operano a vantaggio degli alunni 
delle scuole dell’infanzia e primarie facenti capo agli Istituti Comprensivi della città, fornendo 
loro la possibilità di fruire di attività extrascolastiche aventi finalità di supporto didattico e/o di 
socializzazione, quali la partecipazione a corsi di lingua inglese, a laboratori di specialità, ad 
attività sportive non agonistiche, ad attività ludico-culturali (corsi di danza e di teatro), ecc. 
 
 Atteso che, fra le attività extrascolastiche messe a disposizione dalle suddette 
associazioni, un particolare rilievo viene ad assumere il servizio di pre e post scuola, che 
garantisce alle famiglie l’accoglienza, la vigilanza e l’assistenza dei propri figli nelle fasce 
orarie precedenti e successive al normale orario scolastico, consentendo ai genitori di conciliare 
gli orari lavorativi con la gestione familiare; 
 
 Considerato che il suddetto servizio ha come obiettivo non soltanto quello di anticipare 
o prolungare la permanenza dei ragazzi a scuola, ma di realizzare un percorso didattico di 
qualità, in quanto durante il pre-scuola i bambini si preparano ad affrontare la giornata 
scolastica insieme agli operatori, mentre durante il post-scuola possono divertirsi in attività 
ricreative e laboratori; 
 
  Rilevato che l’Amministrazione Comunale ritiene importante sostenere le attività 
extrascolastiche, che oltre ad essere di aiuto per le famiglie sono un’ulteriore occasione di 
formazione e crescita per i bambini e si inseriscono tra gli interventi volti a concorrere 
all’effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni;  
 
 Considerato che, in base all’art. 35, comma 1, dello Statuto Comunale “Il Comune 

garantisce a tutti i cittadini, sia come singoli sia come appartenenti alle formazioni sociali ove 

si sviluppa la loro personalità, l'effettiva partecipazione all'attività politico amministrativa, 

economica e sociale della comunità. Valorizza a tal fine le libere forme associative e le 

organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, assicurando loro l'accesso alle strutture 

e ai servizi.”; 
  
 Dato atto che, per il principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento 
nell’art. 118 della Costituzione, al Comune è riconosciuta la possibilità, in assenza di uno 
specifico divieto, di contribuire finanziariamente al funzionamento di servizi resi da terzi, allo 
scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico; 
 
 Ritenuto che: 



 
- le associazioni di genitori che mettono a disposizione degli alunni delle scuole dell’infanzia 

e primarie facenti capo agli Istituti Comprensivi della città le attività extrascolastiche 
svolgono un servizio oggettivamente pubblico; 

 
- “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è 

indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga 
allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico” così come confermato nella normativa 
contabile relativa agli enti territoriali; 

 
 Sottolineato che un intervento economico da parte dell’Amministrazione Comunale 
permette di ridurre il costo del servizio a carico delle famiglie; 
 
 Dato atto che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire 
economicamente, per l’anno scolastico 2019/2020, a favore delle associazioni di genitori 
organizzate in comitati o raggruppamenti di volontari con esperienza almeno triennale nella 
gestione di attività di pre e post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore degli 
allievi delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, a condizione che: 
 
- le attività siano espletate durante l’anno scolastico; 
- la durata delle attività gestite, in termini di giorni di apertura su base settimanale, sia pari 

ad almeno 2 gg. a settimana per la durata dell’anno scolastico; 
- la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, sia pari ad almeno 

100 nell’arco dell’anno scolastico; 
- il numero di alunni che partecipano alle attività sia pari ad almeno 50 per le scuole situate 

in città e ad almeno 20 per quelle situate in località montana; 
 
 Stabilito di quantificare in € 6.000,00 la suddetta contribuzione, da assegnare alle 
associazioni che verranno individuate quali beneficiarie all’esito del procedimento da avviarsi 
con apposito avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, fra le quali la suddetta 
somma dovrà essere ripartita proporzionalmente in base ai seguenti criteri ed i punteggi agli 
stessi attribuiti: 
 

Criteri Punteggio max 

 
Svolgimento delle attività in quartiere ad elevato disagio socio economico 
 

40 

 
Molteplicità e diversificazione delle attività messe a disposizione degli alunni 
 

25 

Percentuale di costi non coperti dalle entrate realizzate a vario titolo 35 

 
 Dato, altresì, atto che: 
 

- nell’eventualità che vengano messi a disposizione sul bilancio comunale ulteriori fondi da 
destinarsi alla contribuzione di che trattasi, la relativa assegnazione dovrà avvenire con le 
medesime modalità di cui sopra; 

 
- per quanto concerne le attività extrascolastiche realizzate dalle associazioni genitori che 

operano nei quartieri ad elevato disagio socio economico maggiormente decentrati, dovrà 
essere valutata l’opportunità che la contribuzione avvenga, per quanto possibile, anche in 



forma indiretta tramite la messa a disposizione di percorrenze chilometriche a valere sul 
vigente contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico; 

 
 Visti: 
 
- l’art 12 della L.241/1990 e s.m.i.; 
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 

D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire 

economicamente, per l’anno scolastico 2019/2020, a favore delle associazioni di genitori 
organizzate in comitati o raggruppamenti di volontari con esperienza almeno triennale nella 
gestione di attività di pre e post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore 
degli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, a condizione: 

 
• che le attività siano espletate durante l’anno scolastico; 
• che la durata delle attività gestite, in termini di giorni di apertura su base settimanale, 

sia pari ad almeno 2 gg. a settimana per la durata dell’anno scolastico; 
• che la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, sia pari ad 

almeno 100 nell’arco dell’anno scolastico; 
• che il numero di alunni che partecipano alle attività sia pari ad almeno 50 per le scuole 

situate in città e ad almeno 20 per quelle situate in località montana; 
 

2. di quantificare in € 6.000,00 la suddetta contribuzione, da assegnare alle associazioni che 
verranno individuate quali beneficiarie all’esito del procedimento da avviarsi con apposito 
avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, fra le quali la suddetta somma 
dovrà essere ripartita proporzionalmente in base ai seguenti criteri ed i punteggi agli stessi 
attribuiti: 

 

Criteri Punteggio max 

 
Svolgimento delle attività in quartiere ad elevato disagio socio economico 
 

40 

 
Molteplicità e diversificazione delle attività messe a disposizione degli 
alunni 
 

25 

Percentuale di costi non coperti dalle entrate realizzate a vario titolo 35 

 
3. di dare atto che: 
 

• nell’eventualità che vengano messi a disposizione sul bilancio comunale ulteriori fondi 
da destinarsi alla contribuzione di che trattasi, la relativa assegnazione dovrà avvenire 
con le medesime modalità di cui sopra; 

• per quanto concerne le attività extrascolastiche realizzate dalle associazioni genitori che 
operano nei quartieri ad elevato disagio socio economico maggiormente decentrati, 



dovrà essere valutata l’opportunità che la contribuzione avvenga, per quanto possibile, 
anche in forma indiretta tramite la messa a disposizione di percorrenze chilometriche a 
valere sul vigente contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico; 

 
4. di dare atto che la contribuzione comunale è finalizzata alla parziale copertura delle spese 

necessarie per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, che dovranno essere indicate 
nel progetto da allegare all’istanza per manifestazione di interesse, e verrà erogata al termine 
dell’anno scolastico di riferimento, fino alla concorrenza della somma spettante a ciascuna 
associazione a seguito del riparto come sopra effettuato, dietro presentazione del rendiconto 
delle spese sostenute, purché debitamente comprovate, ed entro il limite dell’eventuale 
disavanzo dichiarato; 

 
5. di dare atto che l’azione di supporto è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della 

collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, in considerazione dell’utilità che 
l’Ente e la comunità locale ricevono dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico 
effettuato dai soggetti che ricevono il contributo; 

 
6. di dare atto che l’importo di € 6.000,00 trova copertura sul cap. 104040723130/0 del 

Bilancio 2020 – Codice Siope 1.04.04.01.001 - F.P.: S0001582; 
 
7. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per gli adempimenti conseguenti; 
 
8. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di procedere con l’adozione degli atti connessi. 

 
=================================================================== 


