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Decreto n. 11 
Roma 17 novembre 2009 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’Accordo, Repertorio atti n. 53/ CU del 29 ottobre 2009, sancito dalla Conferenza 
Unificata il 29 ottobre 2009 per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a 
favore di bambini dai due ai tre 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 l’articolo 4 del citato Accordo con il quale vengono individuati nel Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel Dipartimento delle politiche per la 
famiglia, nel Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, e nelle 
Regioni i soggetti che contribuiscono con proprie risorse finanziarie al 
funzionamento del servizio delle sezioni primavera;  

CONSIDERATO che, in base al suddetto articolo 4 dell’Accordo, per l’esercizio 2009 il 
Ministero della istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle 
politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche 
Sociali mettono a disposizione rispettivamente le somme di 19 milioni di euro, di 5 
milioni di euro e di 1,4 milioni di euro;  

CONSIDERATO che il contributo statale a sostegno del servizio delle Sezioni primavera, 
sulla base delle disponibilità accertate, assomma pertanto complessivamente a 
25,4 milioni di euro da assegnare agli Uffici scolastici regionali in base alla tabella 
di riparto allegata all’Accordo; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Agli Uffici scolastici regionali sono assegnati i fondi statali secondo la tabella di 
ripartizione allegata all’Accordo, secondo le seguenti modalità. 

2. Il contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pari a 19 milioni 
di euro, è assegnato agli Uffici scolastici con ordine di accreditamento. 

3. Il contributo del Dipartimento della Famiglia, pari a 5 milioni di euro, è assegnato in 
quote di 2,5 milioni di euro ciascuna, rispettivamente all’Ufficio scolastico regionale della 
Lombardia e a quello della Campania, da parte dello stesso Dipartimento. 

4. Il contributo del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, pari a 1,4 
milioni di euro, è assegnato all’Ufficio scolastico regionale della Puglia, ad integrazione del 
contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da parte dello 
stesso Dipartimento. 



5. In base alla ripartizione di cui ai precedenti commi, l’entità dei contributi statali da 
assegnare a ciascun Ufficio scolastico regionale è definita dal prospetto allegato. 
 

Articolo 2 

1. Gli Uffici scolastici regionali, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma secondo 
dell’Accordo, gestiscono unitariamente i finanziamenti statali di cui al precedente articolo, i 
finanziamenti regionali definiti in sede di intesa regionale, quale condizione necessaria per 
la sottoscrizione dell’intesa stessa (articolo 4, lettera e) dell’Accordo), nonché eventuali 
altri contributi complessivamente acquisiti.  

 

         Il Direttore Generale 
         F.to Mario G. Dutto 

 

 

Sezioni primavera - Ripartizione fondi statali  
Ufficio scolastico 

regionale 
Ministero 
Istruzione 

Dipartimento 
Famiglia 

Solidarietà 
Sociale 

Fondi statali 
2009-10 

Abruzzo 621.810     621.810 
Basilicata 257.843     257.843 
Calabria 1.313.583     1.313.583 
Campania 1.262.305 2.500.000   3.762.305 
Emilia Romagna 1.781.958     1.781.958 
Friuli Venezia G. 321.517     321.517 
Lazio 1.683.840     1.683.840 
Liguria 906.380     906.380 
Lombardia 1.058.133 2.500.000   3.558.133 
Marche 461.445     461.445 
Molise 284.571     284.571 
Piemonte 1.356.219     1.356.219 
Puglia 1.168.071   1.400.000 2.568.071 
Sardegna 1.513.255     1.513.255 
Sicilia 2.014.004     2.014.004 
Toscana 968.483     968.483 
Umbria 558.135     558.135 
Veneto 1.468.446     1.468.446 
Totale 19.000.000  5.000.000 1.400.000 25.400.000 

 


