
REGIONE PIEMONTE BU28 09/07/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2020, n. 1-1485 
D.lgs. 65/2017 - Servizi educativi 0-6 anni - Misura straordinaria di sostegno dei servizi 
educativi 0-6 anni in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19, 
importo di euro 15.000.000,00 - Parziale modifica della D.G.R. n. 3 - 1225 del 17 aprile 2020, 
in conformita' alla legge regionale 13/2020. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 3 – 1225 del 17 aprile 2020 è stata approvata la “Misura straordinaria di sostegno 
dei servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19” a 
supporto dei servizi educativi 0-6 anni a pagamento (asili nido comunali e privati, scuole 
dell’infanzia paritarie e private), al fine di fornire sostegno sia alle famiglie che agli operatori del 
settore a tutela del lavoro e dell’occupazione dei servizi educativi 0-6 anni in tale fase emergenziale 
di sospensione dell’attività educativa a causa del Covid19; 
- tale Misura straordinaria si rivolge ai Comuni piemontesi, singoli o associati, che hanno servizi 
educativi per l’infanzia (0/6 anni) in propria titolarità e per quelli a titolarità diversa autorizzati al 
funzionamento sul proprio territorio ai sensi degli articoli 26, 27 e 54 della L.R.1/2004 “Norme per 
la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 
legislazione di riferimento” e s.m.i., oppure nel caso del nido in famiglia in regola con la 
presentazione della SCIA ai sensi della D.G.R. n. 28-7693 del 12/10/2018; 
- possono partecipare alla predetta Misura soltanto i comuni che hanno aderito alla rilevazione 
informatica entro il 15 aprile 2020, come da nota pec trasmessa ai sindaci piemontesi in data 27 
marzo 2020 prot.n. 11288; 
- i comuni saranno destinatari di risorse regionali erogate con l’obiettivo di sostenere le famiglie 
nonché il lavoro e l’occupazione dei servizi educativi 0-6, a pagamento; 
- la quantificazione delle risorse economiche da attribuire ai comuni sarà effettuata in base al 
numero dei bambini frequentanti i servizi educativi 0-6 a pagamento alla data del 31/01/2020, 
tenuto conto della capacità ricettiva di ciascun servizio, in esito alla predetta rilevazione informatica 
a cui i Comuni hanno l’obbligo di partecipare ai fini della presente Misura. 
 
Richiamato, in particolare, che con la suddetta DGR n. 3-1225 del 17 aprile 2020, sono state 
destinate all’attivazione della predetta misura - ai sensi dell’art. 11 della, 2 comma, legge regionale 
31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” e della DGR n.16-1198 del 3 
aprile 2020- risorse economiche per complessivi euro 15.000.000,00 (quindici milioni) a valere 
sulle seguenti dotazioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 : 

euro 5.000.000,00 sul capitolo 147300/2020 “Misura straordinaria ai comuni per il sostegno 
alle famiglie con minori frequentanti le scuole dell'infanzia (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 
18, COVID-19) - missione 04 - programma 07 - cofog 09.6- c.f. U.1.04.01.02.000- A1511C; 
euro 10.000.000,00 sul capitolo 147310/2020 "Misura straordinaria ai comuni per il 
sostegno alle famiglie con minori frequentanti i servizi educativi 0-2 (art. 111, d.l. 17 marzo 
2020, n. 18, COVID-19) - missione 12 - programma 01- cofog 10.4- c.f. U.01.04.01.02.000- 
A1511C. 

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Politiche dell'Istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro: 
- dalle risultanze della rilevazione informatica condotta in ordine al numero dei bambini 
frequentanti i servizi educativi 0-6 a pagamento alla data del 31/01/2020, è emerso che il numero 
dei bambini frequentanti i servizi a pagamento della fascia 3-6 è di entità superiore rispetto al 
numero di bambini frequentanti i servizi della fascia 0-2, con conseguente necessità di maggiori 
risorse economiche per la fascia 3-6; 



- alla luce di quanto sopra esposto, è stato presentato l’emendamento n.9 al D.D.L. n.95/2020 di 
modifica dell’art.11 comma 2 della L.R. n.8 del 31/03/2020, con l’obiettivo di aumentare le risorse 
di spesa sulla missione 04.07 per il sostegno ai minori frequentanti i servizi educativi 3-6 anni 
(scuole paritarie e private) e di conseguenza diminuire le risorse sulla missione di spesa 12.01 per il 
sostegno ai minori frequentanti il servizio 0-2. 
 
Preso atto che la legge regionale “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per 
contrastare l’emergenza COVID -19” n.13 del 29 maggio 2020, all’art. 9 dispone la modifica 
dell’art. 11, 2 comma, della L.R. 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022, e dispone che l’assegnazione complessiva di 15.000.000,00 per la Misura in oggetto è a 
valere sulle seguenti dotazioni finanziarie: 

 
- euro 8.854.000,00 a valere sul capitolo 147310/2020 “Misura straordinaria ai comuni per il 

sostegno alle famiglie con minori frequentanti i servizi educativi 0-2”; 
 
- euro 6.146.000,00 a valere sul capitolo 147300/2020 “Misura straordinaria ai comuni per il 

sostegno alle famiglie con minori frequentanti le scuole dell'infanzia”. 
 
Ritenuto: 
 
- di prendere atto che, ai sensi della legge regionale “Interventi di sostegno finanziario e di 

semplificazione per contrastare l’emergenza COVID -19 ” n.13 del 29/05/2020, è stata confermata 
l’assegnazione delle risorse economiche per complessivi euro 15.000.000,00 (quindici milioni), sul 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai fini dell’attivazione della “Misura straordinaria di 
sostegno dei servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 
19”; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art 9 della stessa legge regionale di modifica dell’art.11 
comma 2 della L.R. n. 8 del 31/03/2020 e a parziale modifica della DGR n. 3-1225 del 17 aprile 
2020, le risorse di euro 15.000.000,00 saranno a valere sulle seguenti dotazioni finanziarie del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022: 

- euro 6.146.000,00 sul capitolo 147300/2020 “Misura straordinaria ai comuni per il 
sostegno alle famiglie con minori frequentanti le scuole dell'infanzia (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, COVID-19) - missione 04 - programma 07 - cofog 09.6- c.f. U.1.04.01.02.000- A1511C; 

- euro 8.854.000,00 sul capitolo 147310/2020 "Misura straordinaria ai comuni per il 
sostegno alle famiglie con minori frequentanti i servizi educativi 0-2 (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, COVID-19) - missione 12 - programma 01- cofog 10.4- c.f. U.01.04.01.02.000- A1511C. 
- di demandare al Settore delle Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
Scolastiche della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
Visti: 
 
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale” e s.m. i.; 
il D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA” s.m.i.; 
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 



la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 

vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022”; (Bollettino Ufficiale n. 4 Supplemento ordinario n. 14 del 2 aprile 2020); 

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs 118/2011 smi”; 

vista la legge regionale n.13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l’emergenza COVID-19”.  

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

delibera 
- di modificare parzialmente, in conformità all’art. 9 della legge regionale “Interventi di sostegno 
finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza COVID-19” n. 13 del 29/05/2020, di 
modifica dell’art.11 comma 2 della L.R. n. 8 del 31/03/2020, la D.G.R. n. 3-1225 del 17 aprile 
2020, dando atto che le risorse di euro 15.000.000,00 saranno a valere sulle seguenti dotazioni 
finanziarie del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022: 
- euro 6.146.000,00 sul capitolo 147300/2020 “Misura straordinaria ai comuni per il sostegno alle 
famiglie con minori frequentanti le scuole dell'infanzia (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, COVID-
19) - missione 04 - programma 07 - cofog 09.6- c.f. U.1.04.01.02.000- A1511C; 
- euro 8.854.000,00 sul capitolo 147310/2020 "Misura straordinaria ai comuni per il sostegno alle 
famiglie con minori frequentanti i servizi educativi 0-2 (art. 111, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, COVID-
19) - missione 12 - programma 01- cofog 10.4- c.f. U.01.04.01.02.000- A1511C; 
- di demandare al Settore delle Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
Scolastiche della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione e della deliberazione n.3-
1225/2020. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 

 


