
SCHEMA  N.........NP/16482 

DEL PROT. ANNO..............2011 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale 
 D ipar t imen t o Is t ruz i one,  Formazi one,  Lavoro e Sport  
 Sistema Scolastico - Educativo regionale - Settore 
 

  
 

 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott. Alessandro Clavarino)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    primav12 

    

PAGINA : 1    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

O GG E TTO  : Approvazione schema di Intesa fra U. S.R. per la Liguria e Regione Liguria per la realizzazione sul territorio 
regionale nell'a.s. 2011/2012 di un'offerta di servizi educativi per bambini tra i 24 e i 36 mesi.(impegno euro 100.000,00). 

DELIBERAZIONE N. 1220 IN 07/10/2011 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

VISTO l’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) concernente tra l’altro l’attivazione di progetti tesi 
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la 
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle 
caratteristiche della specifica fascia di età; 

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento), in particolare l’articolo 9 riguardante le Sezioni primavera; 

VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010, atto n. 109/CU (intesa ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge5 giugno 2003, n.131) e atto n. 103/CU (Accordo ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lett.c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281),  relativo alla realizzazione di un’offerta di servizi 
educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra asilo nido e scuola dell’infanzia 
e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi dai 0 ai 6 anni; 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica, con nota prot. 
MIURAOODGOS6166 del 20 settembre 2011, comunica ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali per 
il presente esercizio il contributo finanziario complessivo, per il funzionamento delle Sezioni primavera 2011 di 
cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, ammonta a euro 16.571.007,00, rendendo nota tale 
disponibilità nei seguenti termini: 

• Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca euro 11.571.007,00 (atto prot. n. DMP 75973 
dell’8.8.2011); 

• Dipartmento per le politiche della famiglia euro 5.000.000,00 (atto prot. n. 2529 del 4.08.2011); 
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DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica, con la sopracitata nota del 20 
settembre 2011, assegna all’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria il 3,6 per cento della disponibilità 
complessiva per un importo pari ad euro 591.585,00; 
 

CONSIDERATO altresì che il citato Accordo prevede, all’articolo 2, che si stipulino apposite intese in ambito 
regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle 
sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 novembre 2009 n. 9, con il quale vengono assunti i criteri 
qualitativi in base ai quali è stata definita la sperimentazione del servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi 
di età; 

RICHIAMATO IL DECRETO DIRIGENZIALE N.4343 DEL 30 DICEMBRE 2010 “Trasferimrnto 
all’A.R.S.S.U di fondi per la prosecuzione del servizio educativo delle sezioni primavera 2011 (Impegno euro 
600.000,00); 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’intesa sopra richiamata, l’A.R.S.S.U Liguria ha trasferito all’ Ufficio Scolastico 
Regionale, quale soggetto individuato come destinatari dei finanziamenti la somma di euro 600.000,00 per la 
prosecuzione del servizio educativo delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
VISTA la nota, agli atti della Struttura regionale competente, prot. 2754/BI5 del 2 settembre 2011, con la quale il 
I Primo Circolo di San Remo, in qualità di scuola polo per l’erogazione dei contributi per le Sezioni Primavera, 
comunica l’ammontare dei residui  relativi agli esercizi finanziari precedenti, per un importo complessivo pari ad 
euro 82.915,39; 
 
DATO ATTO pertanto che, per la copertura del costo per la prosecuzione del servizio educativo delle sezioni 
primavera per l’anno scolastico 2011/2012, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie, pari ad un importo 
complessivo di euro 1.374.500,39: 
 

TIPOLOGIA RISORSE IMPORTO 
Risorse regionali Bilancio 2011 700.000,00 

Economie risorse regionali anni precedenti 82.915,39 
Risorse statali ex Accordo Conferenza Unificata 7 ottobre 
2010 

591.585,00 

TOTALE 1.374.500,39 
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CONSIDERATO che dell’ammontare di euro 700.000,00 a carico del bilancio regionale sono stati già impegnati, 
con il citato decreto 4343/2010, euro 600.000,00 e che si rende necessario provvedere all’assegnazione del saldo 
direttamente a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di euro 100.000,00 favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria – Via Assarotti, 40 – 16122 Genova - c.f. 80152500106, che trova copertura a carico del cap. 5762, 
U.P.B. 11.101 del bilancio di previsione della  Regione Liguria per l’esercizio  finanziario 2011; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dello schema di Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Liguria e la Regione Liguria per la realizzazione sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della 
Regione e degli Enti locali, nell’anno scolastico 2011/2012, di un servizio educativo per bambini di età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A); 

VISTA la l.r. 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento Contabile della Regione Liguria); 
 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24 (bilancio di previsione della Regione Liguria per 
l’anno finanziario 2011); 
 
VISTA la legge regionale 9 agosto 2011 n. 21 (assestamento del bilancio di previsione della Regione 
Liguria per l’anno finanziario 2011 ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15); 
 

RITENUTO di dare mandato all’Assessore competente per materia, Sergio Rossetti, per la sottoscrizione della 
sopra menzionata Intesa; 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, patrimonio e Amministrazione generale, 
istruzione, Formazione e Università, Sergio Rossetti: 

 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di approvare lo schema di Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Regione Liguria per la 
realizzazione sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, nell’anno 
scolastico 2011/2012, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);  
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2. di dare atto che con nota prot. 2754/BI5 del 2 settembre 2011, agli atti della Struttura regionale competente, il 

I Primo Circolo di San Remo, in qualità di scuola polo per l’erogazione degli stanziamenti dalla Regione 
Liguria, comunica i residui dei finanziamenti relativi agli anni precedenti dell’iniziativa sperimentale “Sezioni 
Primavera” per un importo complessivo pari ad euro 82.915,39; 

 
3. di dare atto che con nota prot. 2754/BI5 del 20 settembre 2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica, ha assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria il 3,6 per cento della 
disponibilità complessiva , che ammonta a euro 16.571,007,00, per un importo pari ad euro 591.585,00; 

4. di dare atto che con decreto dirigenziale n.4343 del 30 dicembre 2010 si è provveduto al trasferimento delle 
parziali risorse finanziarie di euro 600.000,00, a favore dell’A.R.S.S.U Liguria per la prosecuzione del 
servizio educativo delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2011/2012; 

5. di dare atto che, per la copertura del costo per la prosecuzione del servizio educativo delle sezioni primavera 
per l’anno scolastico 2011/2012, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie, pari ad un importo 
complessivo di euro1.374.500,39,: 

TIPOLOGIA RISORSE IMPORTO 
Risorse regionali bilancio 2011 700.000,00 

Economie risorse regionali anni precedenti 82.915,39 
Risorse statali ex Accordo Conferenza Unificata 7 ottobre 
2010 

591.585,00 

TOTALE 1.374.500,39 

 

6. di autorizzare pertanto la spesa di euro 100.000,00 favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – 
Via Assarotti, 40 – 16122 Genova - c.f. 80152500106, che trova copertura a carico del cap. 5762, U.P.B. 
11.101 del bilancio di previsione della  Regione Liguria per l’esercizio  finanziario 2011; 

7. di impegnare a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Via Assarotti, 40 – 16122 Genova - 
c.f. 80152500106, ai sensi dell’articolo 79 della l.r. 42/1977 e dell’articolo 86, comma 5, della l.r. 15/2002, la 
somma complessiva di euro 100.000,00 sul seguente capitolo del Bilancio regionale 2011 che presenta la 
sufficiente disponibilità: 

- Cap 5762 - U.P.B. 11.101 – bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2011; 

8. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 42/1977; 
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9. di intestare la somma sopraindicata di euro 100.000,00 al I Primo Circolo di San Remo, in qualità di scuola 
polo per l’erogazione dei contributi relativi alle Sezioni primavera, con le seguenti coordinate bancarie: 
- BANCA INTESA SAN PAOLO Iban: IT 90 O 03069 22700 100000303874; 

 
10. di dare mandato all’Assessore competente per materia, Sergio Rossetti, a sottoscrivere la sopra menzionata 

Intesa e ad apportarvi le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Alessandro Clavarino)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


