
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 105 

 
OGGETTO: Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione – Annualità 2019 – Atto di 

indirizzo – Provvedimenti. 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 22 del mese ottobre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore  X 

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 

 
 



 

OGGETTO: Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione – Annualità 2019 – Atto di indirizzo – Provvedimenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha sancito l’istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 
13 luglio 2015, n. 107: 

- all’articolo 2 individua “il sistema integrato di educazione e di istruzione” costituito dai servizi educativi per 
l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie; 

- all’articolo 8 prevede l’adozione con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in conferenza 
unificata, del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione; 

- all’art. 12 istituisce il “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il “Piano 

di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 
ai sei anni”, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

 
 PRESO ATTO che il suddetto piano di azione nazionale pluriennale (per il triennio 2017/2019) definisce la 
destinazione di risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione. 
 
 RICORDATO che gli interventi, prioritari per ciascuna Regione, del piano di azione nazionale, sono definiti ed 
orientati dalla programmazione delle Regioni e perseguono le seguenti finalità: 

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata 
convenzionata, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 65/2017, anche per ridurre la partecipazione 
economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati; 

b) stabilizzare e potenziale gradualmente le sezioni primavera, per superare progressivamente gli anticipi di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia; 

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei 
anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali; 

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la 
costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costruire poli per l’infanzia, di cui all’articolo 
3 del Decreto legislativo 65/2017; 

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano 
nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici 
territoriali. 
 

VISTA la DGR n. 5-333 del 04/10/2019 che ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione degli 
interventi anno 2019 del “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in attesa del Decreto di riparto delle risorse ministeriali; 

 
PRESO atto che possono partecipare all’iniziativa i Comuni piemontesi, singoli o associati, sede almeno di 

un’unità di offerta di servizi educativi quali: 
- asili nido; 
- micro-nido; 
- sezioni primavera; 
- centri di custodia oraria; 
- nidi di famiglia. 

 
DATO atto che i Comuni piemontesi beneficiari di contributo saranno individuati  al termine della procedura 

di selezione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente Direzione 
Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche nr. 1384 del 
09/10/2019; 

 
RILEVATO che l’unico servizio educativo per l’infanzia  (centro di custodia oraria) in attività nell’ambito 

territoriale del Comune di Villafalletto è gestito dalla Sig.ra SALVAGNO Erica in qualità di titolare del baby parking 
“YOYO” sito in questo Comune in Via Bisalta n. 3; 

 



 

Visto ed esaminata la convenzione costituita da n. 9 articoli nel testo che si allega  alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - 1° comma  - del D. Lgs. 
267/2000 e s.m. ed i., attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis - 1° comma - del medesimo Decreto, la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 

267/2000 e s.m. ed i., attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis - 1° comma - del medesimo Decreto, la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire che le risorse che saranno assegnate dalla Regione Piemonte su fondi del MIUR, a valere 

sul piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
annualità 2019 di cui di cui alla D.G. R. n. 5-333 del 04/10/2019 venga erogato al  centro di custodia oraria di titolarità 
della Sig.ra SALVAGNO Erica denominato “YOYO” sito in Villafalletto – Via Bisalta n. 3, con la seguente destinazione: 

 
-il 80% del contributo deve essere destinato alla riduzione delle rette di frequenza al centro di custodia oraria a 

carico delle famiglie (A.S. 2019/2020), in proporzione alla frequenza.  

Qualora tale contributo venga erogato dopo il termine dell’anno scolastico la relativa riduzione potrà essere 
restituita alle famiglie interessate anche mediante buoni. 
 
- il 20% del contributo destinato alla partecipazione al costo della gestione della struttura. 

 
 
 2)  Per la disciplina del contributo regionale suddetto di approvare la bozza di convenzione da stipulare 
con il centro di custodia oraria “YOYO” con sede a Villafalletto in Via Bisalta n. 3, nel testo costituito da n. 9 articoli che 
si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
 3)  Di demandare al Responsabile del servizio competente di adottare gli atti necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, la GIUNTA COMUNALE, riconosciuta l’urgenza di provvedere, DICHIARA, con voti favorevoli 
legalmente espressi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE       
           f.to ROSSO Laura                                                       f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23.10.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.  7274 in data 23.10.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  23.10.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to  MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22.10.2019 
 
          X         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 23.10.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 MONDINO Dott. Dario 


