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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la nota del MI prot.n. 19683 del 02/11/2020 avente per oggetto “Sezioni primavera
- anno scolastico 2020/2021 - Accordo Rep. atti n. 106/CU del 6 agosto 2020 Intese regionali”;

Vista

la propria nota prot.n. 18652 del 25 novembre 2020 avente per oggetto “Sezioni
Primavera A.S. 2020-2021 - Accordo quadro - Prosecuzione attività”;

Visto

l’articolo 2, comma 1, del citato Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto
2013, rep. atti 83/CU, che affida il funzionamento delle sezioni primavera ad
apposite intese stipulate tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni;

Visto

il decreto direttoriale del MI prot.n. 183 del 16 febbraio 2021 di riparto dei
contributi finanziari e.f. 2021 per le "Sezioni Primavera";

Richiamata

la propria nota prot.n.7766 del 30 aprile 2021 indirizzata 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 2020- 2021”;

Vista

la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale prot.n. 16612 del 3 settembre 2021 avente per oggetto
“Sezioni Primavera - Accordo Quadro Conferenza Unificata Stato - Regioni del 1°
agosto 2013 - Protocollo di Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
e Regione Autonoma della Sardegna - Anno scolastico 2020-2021.”

Visto

il protocollo d’intesa n.16661 siglato il giorno 03 settembre 2021 con l’Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport e l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per
la realizzazione di una offerta di servizi educativi a favore dei bambini dai due ai
tre anni;

Vista

la propria nota prot.n.16668 del 03 settembre 2021 avente per oggetto “Sezioni
Primavera – Accordo Quadro Conferenza Unificata Stato – Regioni del 6 agosto
2020 – Stipula Protocollo di Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
e Regione Autonoma della Sardegna. Anno scolastico 2020-2021”, con la quale
vengono richiesti i nominativi dei rappresentanti al Tavolo Tecnico
interistituzionale;

Richiamato

l’Avviso pubblico prot. n.16843 del 7 settembre 2021 con il quale si invitavano le
sezioni primavera interessate a presentare le domande di contributo per l’anno
scolastico 2020-2021 entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2021;

Visto

Il decreto prot.n.18440 dell’11/10/2021 di costituzione del Gruppo Tecnico
Interistituzionale con finalità di indirizzo, di predisposizione di eventuali iniziative di
supporto all’esperienza, per l’individuazione delle Sezioni Primavera beneficiarie
dei contributi finanziari di cui all’Avviso n.16843 del 07/09/2021 per l’anno
scolastico 2020-2021;

Viste

le richieste pervenute;
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Visti

gli atti del Tavolo Tecnico Interistituzionale da cui risulta che la somma
complessiva a disposizione pari ad € 672.278,36 viene ripartita secondo le
modalità definite nel Protocollo di Intesa USR – Regione Sardegna sottoscritto il 3
settembre 2021;

Ritenuto
necessario

dover procedere alla ripartizione del contributo ministeriale pari a € 172.278,36 tra
le Sezioni Primavera aventi i requisiti previsti;

Preso atto

che le risorse finanziarie disponibili per un importo totale di € 672.278,36 sono in
parte accreditate dal MI con decreto di assegnazione fondi n. 183 del 16/02/2021
(€172.278,36), ed in parte risorse proprie messe a disposizione dalla Regione
Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche sociali –
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (€ 500.000,00);

Accertata

la disponibilità finanziaria di € 172.278,36 presso l’Ufficio Secondo, Risorse
finanziarie, acquisti, economato e consegnatario di questa Direzione Generale;

Accertata

la disponibilità finanziaria di € 500.000,00 da parte della Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale delle Politiche Sociali;

Ritenuto

che in attuazione delle disposizioni precedentemente richiamate si debba
procedere alla erogazione dei fondi ministeriali in favore delle sezioni primavera
già funzionanti negli anni precedenti per l’anno scolastico 2020-2021;

DISPONE
Articolo 1

sono accolte e finanziate, per l’anno scolastico 2020/2021, le richieste
di prosecuzione presentate dai gestori delle sezioni primavera, di cui all’allegato 1,
per un importo complessivo pari a €672.278,36 (€172.278,36 USR +
€ 500.000,00 RAS);

Articolo 2

non sono accolte le richieste di prosecuzione presentate dai gestori delle sezioni
primavera, di cui all’allegato 2.
Entrambi gli allegati sono parte integrante del presente decreto;

Articolo 3

eventuali richieste di riesame delle istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 3
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto al seguente indirizzo di
posta elettronica: direzione-sardegna@istruzione.it;

Articolo 4

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna provvederà ad erogare la somma
complessiva di € 172.278,36 ai soggetti beneficiari dei contributi riportati
nell’Allegato 1;

Articolo 5

la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali - provvederà
con proprio decreto ad erogare la somma complessiva di € 500.000,00 ai soggetti
beneficiari dei contributi riportati nell’Allegato 1;

Articolo 6

l’erogazione dei contributi riportati nell’allegato 1, stanziati attraverso il presente
decreto, è subordinata all’esito delle verifiche sui pagamenti sopra soglia da parte
dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, e all’acquisizione d’ufficio del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
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Articolo 7

l’entità degli importi indicati nell’allegato 1 potrà subire variazioni in base
all’accoglimento di eventuali reclami o ricorsi prodotti dai soggetti interessati;

Articolo 8

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
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