Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
vista la Conferenza unificata del 1 Agosto 2013, che sancisce, tra l’altro, un accordo quadro
tra Governo, Regioni, ed EE.LL. 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’art. 4, c 1, lett. a del citato Accordo in Conferenza Unificata del 1 Agosto 2013, rep
83/CU che prevede il concorso al funzionamento del servizio delle sezioni primavera, tra
gli altri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
visto l’Accordo di Conferma biennale dell’Accordo quadro, sancito in Conferenza
Unificata del 1 Agosto 2013, approvato il 30 luglio 2015;
visto l’Accordo di Conferma annuale dell’Accordo quadro, sancito in Conferenza
Unificata del 1 Agosto 2013, approvato il 27 luglio 2017;
vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e per il triennio 2018/20”;
vista la nota AOODGOSV 2776 del 16/02/2018 con cui veniva annunciata l’assegnazione
di € 142.343,68 destinata al funzionamento delle sezioni primavera della regione Umbria
per l’a.s 2017/18, da ripartirsi tra le sezioni primavera di competenza, secondo quanto
previsto dalle intese appositamente stipulate tra USR e Regione;
visto il decreto n. 19 del 20/04/2018 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha effettivamente assegnato sul cap. 1466/1 la risorsa di cui alla premessa
precedente;
tenuto conto dell’intesa tra l’U.S.R. per l’Umbria e la Regione Umbria che disciplina, tra
l’altro, il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ciascuna sezione
primavera autorizzata;
considerato che i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali provvedono alle
assegnazioni delle risorse finanziarie, utilizzando la procedura prevista dalla legge 17
agosto 1960, n. 908;
accertata l’effettiva disponibilità di cassa;
visto il proprio decreto n. 350 del 23/05/2018, nel quale, per mero errore materiale, è stata
omessa una sezione primavera correttamente funzionante ed autorizzata dall’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria per l’a.s. 2017/18;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
ritenuto necessario procedere a una nuova ripartizione delle disponibilità citate in
premessa, in favore di tutte le sezioni primavera funzionanti ed autorizzate da questo
U.S.R. per l’a.s. 2017/18;
decreta
art. 1 – è annullata la ripartizione dei contributi statali in favore delle sezioni primavera
per l’a.s. 2017/18 così come disposta con decreto n. 350 del 23/05/2018;
art. 2 - la risorsa di € 142.343,68 citata in premessa e destinata al funzionamento delle
“Sezioni primavera” attive nella regione Umbria per l’a.s. 2017/18 è ripartita tra i gestori
delle “sezioni primavera” della regione Umbria come da prospetto allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
art. 3 – sulla base delle ritenute applicabili ai singoli beneficiari, saranno emessi distinti
mandati di pagamento in favore degli aventi diritto e del Tesoro dello Stato,
successivamente trasmessi agli organi competenti per i previsti controlli;
art. 4 – il presente decreto annulla e sostituisce il predetto decreto n. 350 del 23/05/2018.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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