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Ai Dirigenti
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LORO SEDI
E, p.c.

(…)

OGGETTO: Sezioni Primavera. Assegnazione dei contributi di funzionamento per l’a.s. 2012/13.
In applicazione all’Accordo triennale Stato-Regioni del 7 ottobre 2010 e dell’Accordo
U.S.R. Veneto- Assessorato Regionale ai Servizi Sociali del 10 maggio 2012, con nota USRV-Ufficio VI,
prot.n. 7721/D20a del 1° giugno 2012, è stata avviata la procedura per la presentazione delle domande e
l’autorizzazione per l’a.s. 2012/13 delle Sezioni Primavera. Per il funzionamento di tali Sezioni (costituite
presso scuole dell’infanzia statali e paritarie) è stata sinora assegnata al Veneto la cifra di euro 686.156,00,
resa disponibile dal M.I.U.R. sul Cap.1466 dell’e.f. 2013. Preso atto che sinora non è pervenuto l’atteso
contributo del Dipartimento Politiche della Famiglia, si ritiene necessario procedere all’utilizzazione e
all’assegnazione di detta somma; nell’eventualità il citato fondo del Dipartimento fosse assegnato in seguito,
esso verrà erogato ad integrazione delle somme già corrisposte.
La cifra sul Cap.1466 viene suddivisa fra tutte le Sezioni autorizzate ed effettivamente funzionanti
nel corrente anno scolastico, mantenendo la proporzione riferita ai parametri di cui all’art.3 del Bando
Regionale prot.n. 16408/D.20 del 03.12. 2010 (come previsto nel citato Accordo regionale del 12.07.2011).
Alle Sezioni, suddivise nelle sei fasce di contributo in cui vengono collocate sulla base dei dati aggiornati
comunicati dalle scuole, sono assegnati gli importi di cui alla tabella A allegata.
Essendo, come noto, abolite dal 1° gennaio scorso le contabilità generali e speciali, la predetta
somma non viene contabilmente trasferita agli UST, ma questi la trovano disponibile nel Cap.1466 della
contabilità dello Stato e potranno utilizzarla tramite il sistema SICOGE per effettuare i pagamenti ai gestori
delle singole Sezioni.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, prima di procedere all’erogazione dei contributi in oggetto,
avranno cura di appurare la regolarità della rendicontazione presentata dalle scuole dell’infanzia per
l’analogo finanziamento ricevuto per l’a.s. 2011/12 (vedasi Nota Ufficio VI prot.n. Reg. Ufficiale 14662 /D20d
del 12 ottobre 2012).
Gli stessi, infine, sono pregati di inviare allo scrivente Ufficio la tabella analitica delle assegnazioni
corrisposte alle singole Sezioni.
Distinti saluti.
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