
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 
Codice DB1507 
D.D. 20 luglio 2012, n. 421 
Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa". Contributi per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie 
non dipendenti da enti locali territoriali. A.s. 2011-2012. Impegno di spesa di Euro 
6.999.933,40 sul Capitolo 151941/2012 a favore dei soggetti beneficiari. 
 
Vista la l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa” con cui è stata data attuazione alla fase di riordino di tutta la materia del diritto allo 
studio con conseguente abrogazione delle precedenti leggi regionali in materia; 
 
Visto il Piano Triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta 
educativa per gli anni 2009-2011; 
 
Visto il Piano Triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta 
educativa per gli anni 2012-2014, approvato con D.C.R. n. 142-50340 del 29-12-2011 che ha 
modificato la scadenza di presentazione delle istanze al 30 novembre di ogni anno mantenendo 
inalterati i criteri di riparto dei contributi; 
 
Dato atto di quanto previsto dall’art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i e dai criteri contenuti nei Piani 
triennali succitati: 
 
l’intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle Scuole dell’infanzia paritarie si 
attua tramite i Comuni nei quali si trovano ubicate che, attraverso convenzioni, concorrono alle 
spese di gestione delle stesse, al fine di conseguire uguale trattamento per gli utenti delle diverse 
Scuole, statali e non statali, funzionanti sul territorio; 
 
nel caso in cui tra Comune e scuola dell’infanzia paritaria non venga stipulata la convenzione 
prevista dal comma 2 dell’art. 14 della Legge, le Scuole possono accedere al contributo presentando 
apposita istanza all’ Amministrazione Regionale la quale, previo parere del Comune, può erogare 
direttamente il contributo alle Scuole per particolari situazioni e al fine di mantenere il servizio in 
zone disagiate; 
 
i contributi previsti vengono assegnati: 
 
a) nella misura del 75% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, 
tra le Scuole dell’infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le 
Scuole dell’infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle 
scuole dell’infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica è assegnato 
un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione; 
 
b) nella misura del 25% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, 
tra le Scuole dell’infanzia paritarie ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
 
Considerato che, per l’a.s. 2011-2012, 239 Comuni convenzionati con scuole dell’infanzia paritarie 
e 61 Scuole dell’infanzia paritarie non convenzionate hanno inoltrato richiesta di contributo nel 
rispetto dei criteri definiti dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio 
e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011; 
 



Evidenziato che: 
 
il Comune di Dusino San Michele (AT) ha presentato istanza di contributo per la scuola 
dell’infanzia paritaria “Santa Teresa” di Chieri avendo con la stessa stipulato convenzione al fine di 
regolamentare il servizio che la scuola stessa eroga a favore di 2 alunni residenti nel Comune di 
Dusino San Michele; che la scuola dell’infanzia “Santa Teresa” di Chieri è da anni convenzionata 
con il Comune di Chieri e riceve pertanto, tramite il Comune stesso, il contributo regionale di cui 
all’art. 14, comma 2, della l.r. 28/2007 e s.m.i. ed al Piano triennale di interventi per gli anni 2009-
2011 e 2012-2014 sopraccitati; l’istanza del Comune di Dusino San Michele non può pertanto 
essere accolta: la stessa scuola dell’infanzia riceverebbe altrimenti un doppio contributo regionale; 
  
in relazione ai criteri individuati nel Piano Triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto 
allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 e ai “Criteri e parametri per 
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2011-2012” indicati nel D.M. n. 24 del 
26 marzo 2012 che stabiliscono che, ai fini del contributo, il numero minimo degli alunni per 
sezione non può essere inferiore a 15 fatta eccezione per le scuole con una sola sezione, al Comune 
di Bussoleno (TO) è stato riconosciuto un contributo per 2 sezioni a favore della scuola 
dell’infanzia “Asilo Infantile”, al Comune di Coazze (TO) è stato riconosciuto un contributo per 1 
sezione a favore della scuola dell’infanzia L. Prever, al Comune di Mosso (BI) è stato riconosciuto 
un contributo per 1 sezione a favore della “Scuola dell’infanzia  di Mosso”, al Comune di Vignale 
Monferrato (AL) è stato riconosciuto un contributo per 1 sezione a favore della scuola dell’infanzia 
“Callori Solerio”, alla Scuola dell’infanzia IST di Chieri è stato riconosciuto un contributo per 3 
sezioni ed alla Scuola dell’infanzia di Crescentino è stato riconosciuto un contributo per 2 sezioni a 
fronte di richieste di contributo rispettivamente per 3, 2, 2, 2, 4 e 3 sezioni.  
 
Effettuata l’istruttoria delle richieste di contributo conformi alla legge, è risultato che n. 660 sezioni 
di scuola dell’infanzia paritaria sono ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e in 
frazioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e n. 586 sezioni sono ubicate in 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. E’ risultato altresì che, nei comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle frazioni dei Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti, si trovano n. 96 scuole dell’infanzia paritarie costituite da 1 sola sezione. 
 
A fronte dello stanziamento complessivo di € 7.000.000,00 per l’anno 2012 ne consegue che: alle 
Scuole dell’Infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni 
dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene assegnato un contributo di € 7.415,20 
per sezione; alle Scuole dell’Infanzia paritarie con una sola sezione ubicate in tale fascia 
demografica viene assegnato un contributo di € 11.122,80; alle Scuole dell’Infanzia paritarie 
ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene assegnato un contributo di € 
2.986,30 per sezione con riferimento all’anno scolastico 2011/2012. 
 
Vista la l.r. n. 6/2012; 
 
Vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29 maggio 2012” Legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014” – 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie””; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio 2012 in cui tale spesa è prevista al Capitolo 151941 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Tutto ciò premesso, 



IL DIRETTORE 
 
visto il D. Lgs. N. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico amministrativo. Funzioni e 
responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”); 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la l.r 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
visto l’art. 14 della l.r. n. 28/2007 e s.m.i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Piano Triennale di interventi in materia di 
Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con  
D.C.R. n. 142-50340 del 29-12-2011 e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 
2 – 3892 del 29-05-2012; 
 

determina 
 
di escludere dai benefici di cui all’art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. il Comune di Dusino San 
Michele per le motivazioni in premessa specificate; 
 
di riconoscere al Comune di Bussoleno (TO) un contributo per 2 sezioni di scuola dell’infanzia 
paritaria a fronte delle 3 dichiarate dall’Istituzione scolastica convenzionata per le motivazioni in 
premessa specificate; 
 
di riconoscere al Comune di Coazze (TO) un contributo per 1 sezione di scuola dell’infanzia 
paritaria a fronte delle 2 dichiarate dall’Istituzione scolastica convenzionata per le motivazioni in 
premessa specificate; 
 
di riconoscere al Comune di Mosso (BI) un contributo per 1 sezione di scuola dell’infanzia paritaria 
a fronte delle 2 dichiarate dall’Istituzione scolastica convenzionata per le motivazioni in premessa 
specificate 
 
di riconoscere al Comune di Vignale Monferrato (AL) un contributo per 1 sezione di scuola 
dell’infanzia paritaria a fronte delle 2 dichiarate dall’Istituzione scolastica convenzionata per le 
motivazioni in premessa specificate; 
 
di riconoscere alla scuola dell’infanzia paritaria non convenzionata “IST” di Moncalieri (TO) un 
contributo per 3 sezioni di scuola dell’infanzia a fronte delle 4 dichiarate per le motivazioni in 
premessa specificate; 
 
di riconoscere alla scuola dell’infanzia paritaria non convenzionata “Asilo Infantile di Crescentino” 
di Crescentino (VC) un contributo per 2 sezioni di scuola dell’infanzia a fronte delle 3 dichiarate 
per le motivazioni in premessa specificate; 



di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, l’assegnazione, a favore dei 
Comuni e delle Scuole dell’Infanzia paritarie risultanti nell’Allegato, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, dei contributi, per l’a.s. 2011-2012, nella misura indicata a 
fianco di ciascuno di essi e per la somma complessiva di € 6.999.933,40, in conformità al disposto 
dell’art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. ed in applicazione dei criteri di cui al Piano Triennale di 
interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012-
2014; 
 
di impegnare, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2 – 3892 del 29-05-2012,  la 
somma di € 6.999.933,40, sul capitolo 151941 del bilancio regionale relativo all’esercizio 
finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità (As 100302)  nel seguente modo: 
 
€ 2.391.402,00 a favore dei Comuni convenzionati con scuole dell’infanzia paritarie, con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti (capitolo 151941-As 100302); 
 
€ 3.791.545,10 a favore dei Comuni convenzionati con scuole dell’infanzia paritarie, con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti (capitolo 151941-As 100302); 
 
€ 816.986,30 a favore delle scuole dell’infanzia paritarie non convenzionate (capitolo 151941-As 
100302); 
 
di liquidare ai Comuni ed alle scuole dell’infanzia paritarie di cui all’Allegato, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, l’importo complessivo di € 6.999.933,40 ad avvenuta 
esecutività della presente determinazione; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.  regionale n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

Allegato 






















