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Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 01/08/2013 tra Governo, Regioni 

e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Province per la prosecuzione del servizio 

educativo per i bambini dai due ai tre anni denominato “sezioni primavera”, già prorogato con gli 

accordi in Conferenza unificata del 31 luglio 2015, del 27 luglio 2017, del 18 ottobre 2018 e, da 

ultimo, in data 22 settembre 2021 per il corrente anno scolastico (di seguito denominato 

“Accordo Stato – Regioni”); 

•  

VISTO il Protocollo d’Intesa per l’a. s. 2021/2022 (convalida con modifiche dell’Accordo 

regionale valido per il biennio 2013/2015), tra Regione Puglia - Assessorati alla Solidarietà e 

Diritto allo Studio e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

•  

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2170 del 22/12/2021 di approvazione dei criteri di 

riparto regionale del fondo per il sistema integrato educazione e di istruzione dalla nascita sino a 

sei anni, in attuazione del D. Lgs. n. 65/2017 e di approvazione dei criteri per l’individuazione dei 

beneficiari;   

 

VISTA la determinazione n. 90 del 06/08/2021 della Dirigente la Sezione “Istruzione e 

Università” della Regione Puglia, con la descrizione dei singoli interventi e dei relativi importi 

assegnati ai beneficiari del   sopracitato Fondo per lo “0 - 6 anni”; 

•  

VISTA la ripartizione del contributo del MI (decreto dipartimentale prot. 239 del 28/01/2022), 

relativo al funzionamento delle Sezioni primavera, nell’ a. s. 2021/22 (e. f. 2022 missione 22, 

programma 8, azione 2. -cap. 1466/1), con erogazione di un importo pari ad € 520.082,36 (Euro 

cinquecentoventimilazeroottantadue/36) in favore di questo USR; 

•  

ACCERTATA l’assegnazione delle risorse finanziarie della Regione Puglia per un ammontare 

complessivo di euro € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), stanziate con Del. G. R. n 1836/2021, 

quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, quale cofinanziamento per il progetto didattico 

“Sezioni Primavera” per l’a. s. 2021/2022;  

 

VISTO l’art. 6 (istruttoria dei progetti ed erogazione del contributo) del proprio Decreto prot. n. 

4963 del 16/02/2022 (Bando per il finanziamento per l’a. s. 2021/2022);  

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 14248 del 14/04/2022 di autorizzazione/ammissione alla 

sperimentazione didattica “sezioni primavera” per l’a. s. 2021/2022;  

 

RITENUTO, nel rispetto dei criteri previsti dal Bando prot. 4963 del 16/02/2022 sopracitato, di 

dover assegnare:  
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• a tutte le sezioni autorizzate (elencate negli allegati n.ri “1” e “2” al proprio decreto 14284/2022) 

un contributo rapportato al numero dei bambini frequentanti, sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

• alle sezioni già funzionanti (di cui all’allegato n. “1” al citato decreto n. 14284/2022) il 

contributo riveniente dal sotto riportato prospetto: 

 

 n. bambini 
n. ore di 

funzionamento 
Contributo  

da 10 a 13  

da 5 a 6:59 

 

€ 5.665,50 

da 14 a 17 € 7.365,15 

da 18 a 20 € 10.197,90 

da 10 a 13  

da 7 a 9 

 

€ 7.365,15 

da 14 a 17 € 10.197,90 

da 18 a 20 € 13.030,64 

• alle sezioni di nuova istituzione (di cui all’ allegato n. “2” al citato decreto prot. n.ro 

14284/2022) un contributo pari a circa il 6,58 % di quello assegnato alle sezioni “già 

funzionanti”: 

 

n. bambini 
n. ore di 

funzionamento 
Contributo  

da 10 a 13  

da 5 a 6:59 

 

€ 372,54 

da 14 a 17 € 484,30 

da 18 a 20 € 670,58 

da 10 a 13  

da 7 a 9 

 

€ 484,30 

da 14 a 17 € 670,58 

da 18 a 20 € 856,85 
 

Dispone 

Art. 1 

 

In attuazione dell’art. 6 del già citato Bando regionale - decreto prot. n. 4963 del 16/02/2022, si 

autorizzano i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’USR per la Puglia ad effettuare il 

pagamento del contributo pubblico (a saldo del totale previsto) alle istituzioni 

scolastiche/educative indicate negli elenchi allegati (n. “1” e n. “2”). 

Gli ordini di pagamento, a valere sulle risorse citate (stanziamento anno 2022 sul Capitolo 

1466/1), saranno emessi fino alla concorrenza, per ciascun ambito provinciale, dell’importo 

riveniente dal prospetto sotto riportato:  

 

Prov. contributo sezioni all.1 contributo sezioni all.2 importi da erogare SICOGE 

(a carico fondi stato CAP.1466/1) 
BA  183.162,84 5.141,07 188.303,91 
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BAT 39.091,92 856,84 39.948,76 
BR 21.492,42 0,00 21.492,42 
FG 45.323,99 1.154,88 46.478,87 
LE 183.852,02 4.880,29 188.732,31 
TA 35.126,09 0,00 35.126,09 
Totale 508.049,28 12.033,08 520.082,36 

 

Restano a carico delle somme depositate eventuali oneri finanziari connessi (oneri bancari per gli 

accreditamenti). 

 

Art. 2 

In attuazione dell’art. 5 del citato bando regionale, si autorizza il dirigente scolastico dell’Istituto 

comprensivo statale Cesare Giulio Viola di Taranto ad effettuare il pagamento degli importi (a 

saldo del totale previsto) del contributo pubblico alle istituzioni scolastiche/educative di seguito 

indicate, attingendo dai fondi accreditati per tale finalità (Delibera G. R. n. 1836/2021). 

 

DENOMINAZIONE SEDE IMPORTI DA EROGARE A 

SALDO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVIANO TAVIANO (LE) 13.030,64 

I.C. "G. FALCONE" COPERTINO (LE) 10.197,90 

I.C.  "ITALO CALVINO" FELLINE-ALLISTE (LE) 13.030,64 

I.C.  "ITALO CALVINO" (2  ^sez ) FELLINE-ALLISTE (LE) 3.542,92 

I.C. "R. SCARDIGNO-SAN DOMENICO SAVIO" MOLFETTA (BA) 10.197,90 

  TOTALE € 50.000,00 
 

Restano a carico delle somme depositate eventuali oneri finanziari connessi (oneri bancari per gli 

accreditamenti). 

 

Art. 3 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia 

(www.pugliausr.gov.it). 

  

Art. 4 

Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini, rispettivamente, di 60 

ovvero 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 
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