
 

 

 

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto 

l ’Accordo quadro Stato Regioni sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, per la 

realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a 

migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo 

territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni; 

 

Vista 

la conferma in data 27 luglio 2017 per un ulteriore periodo di due anni dell’Accordo 

quadro Stato Regioni sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, per la 

realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a 

migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo 

territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni; 

 

Visto  

il decreto del MIUR numero 2776 del 16 febbraio 2018 di ripartizione del contributo per 

il funzionamento delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2017-2018, dal quale 

risulta che per la Sardegna sono disponibili  249.588,92 euro; 

 

Richiamata 

la propria nota numero 10357 del 19 giugno 2018 inviata alla Regione Autonoma della 

Sardegna,  avente per oggetto “Sezioni Primavera – Accordo Quadro Conferenza 

Unificata Stato – Regioni del 1° agosto 2013 Proposta  Protocollo di Intesa tra Ufficio 

Scolastico Regionale della Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna”. Anno 

scolastico 2017-2018; 

 

Visto 

il protocollo d’intesa tra l’ Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e la Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport  

Spettacolo, Direzione Generale della Pubblica Istruzione siglato in data 19 luglio 2018; 

 

Preso atto 

che le risorse finanziarie disponibili, pari a 249.588,92 euro, sono unicamente quelle 

assegnate dal MIUR in seguito alla citata nota numero 2776 del 16 febbraio 2018; 

 

Richiamata 

la propria circolare numero 13928 del 29 settembre 2017, avente per oggetto “Sezioni 

primavera – Anno scolastico 2017-2018 – Accordo quadro – Inizio delle attività.”; 

 

Richiamato 

il proprio decreto numero 16842 del 2 ottobre 2018 con il quale è stato approvato 

l’elenco provvisorio delle Sezioni Primavera finanziate e non finanziate per l’anno 

scolastico 2017-2018, pubblicato nel sito WEB di questa Direzione Generale in data 2 

ottobre 2018; 

 

Visto 

il proprio decreto numero 17372 del 10.10.2018 con il quale è stato approvato l’elenco 

definitivo delle Sezioni Primavera finanziate e non finanziate per l’anno scolastico 2017-

2018 contenente la ripartizione del contributo; 

 

Visto 

il proprio decreto numero 18862 del 7.11.2018 con il quale è stato approvato l’elenco 

definitivo delle Sezioni Primavera finanziate e non finanziate per l’anno scolastico 2017-

2018 e disposta l’erogazione della disponibilità di cassa complessiva di 212.428,75 euro 

sul cap. 1466/1, a fronte dell’assegnazione complessiva  di competenza, pari a  

249.588,92 euro; 
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Preso atto 

 

che in data 23.11.2018 il MIUR ha comunicato che verrà disposto il reintegro della 

dotazione di cassa  sul cap. 1466/1 per un importo pari ad  37.160,17, corrispondente alla 

differenza tra le risorse relative all’assegnazione di competenza, pari a  249.588,92 euro e 

la disponibilità di cassa, pari 212.428,75 euro, esistente al momento dell’adozione del 

proprio decreto numero 18862 del 7.11.2018 e con lo stesso erogata alle Sezioni 

Primavera beneficiarie; 

 

Ritenuto 
necessario assegnare il finanziamento di 37.160,17 euro alle sezioni primavera 

beneficiarie per l’anno scolastico 2017-2018;  

  

  

 

DISPONE 

 

Articolo 2             

 

Il finanziamento pari ad  37.160,17, corrispondente alla differenza tra le risorse relative 

all’assegnazione di competenza, pari a  249.588,92 euro e la disponibilità di cassa, pari 

212.428,75 euro, esistente al momento dell’adozione del proprio decreto numero 18862 

del 7.11.2018 e con lo stesso erogata alle Sezioni Primavera, è ripartito come indicato nella 

colonna “contributo da erogare” dell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 

decreto; 

 

 

Articolo 3 

L’ Ufficio Secondo, Risorse finanziarie, acquisti, economato e consegnatario di questa 

Direzione, dopo l’acquisizione d’ufficio dei DURC  (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) e dopo il preventivo controllo di regolarità dei beneficiari presso Equitalia 

Servizi S.P.A., come previsto dalla normativa vigente, provvederà ad erogare ai soggetti 

beneficiari i contributi riportati nell’allegato 1 del presente decreto, colonna “contributo da 

erogare”, corrispondente alla differenza tra il totale contributo di competenza e il 

contributo già erogato con proprio decreto numero 18862 del 7.11.2018; 

Articolo 4 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di 

notifica a tutti i soggetti interessati. 

 

 

 

  

  

  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 

 

 



Allegato 1
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Elenco delle Sezioni Primavera finanziate per l' attività svolta nell' anno scolastico 2017-2018
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