DELIBERAZIONE N. 29/19 DEL 12.06.2020
—————
Oggetto:

Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero
dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, per la definizione
delle modalità di finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia,
anno scolastico 2019/2020, denominati “Sezioni Primavera”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che intende promuovere per
l'anno scolastico 2019/2020 il programma a sostegno dei Comuni, degli Istituti scolastici e delle
Scuole materne paritarie per la realizzazione di un'offerta formativa di servizi socio educativi
denominati “Sezioni Primavera”, rivolta ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Le “Sezioni Primavera” rappresentano servizi sperimentali in favore della prima infanzia volti a
migliorare il raccordo tra nido e scuola per l'infanzia, e concorrono allo sviluppo territoriale dei servizi
socio-educativi.
Il programma in argomento è stato avviato in applicazione dell'art. 1, commi 630 e 1259, della legge
n. 296/2006 che disciplina l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative
sperimentali.
Con l'Accordo sancito il 1° agosto 2019 (Rep. Atti n. 83/CU) è stato confermato anche per l'anno
scolastico 2019/2020, con il parere favorevole dell'A.N.C.I., l'Accordo quadro per la realizzazione di
un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, attraverso apposite intese in
ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione
complessiva delle Sezioni primavera, secondo modalità coerenti con il sistema statale e regionale e
sulla base di linee operative fornite dal Ministero dell'Istruzione.
Con Decreto Direttoriale n. 359 del 26 marzo 2020, precisano gli Assessori, è stata disposta
l'assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali, in termini di cassa e competenza,
ed è stata destinata alla Sardegna la somma di euro 206.451,12.
Gli Assessori ricordano altresì che l'art. 4, comma 8, lettera b) della legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20, ha autorizzato, nell'ambito del programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le
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famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro, la spesa di euro 500.000 per il
potenziamento di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi
denominati "Sezioni Primavera".
La Regione Sardegna, informano gli Assessori, già a partire dall'anno scolastico 2008/2009 e fino
all'anno scolastico 2014/2015 ha sottoscritto le specifiche intese assicurando, da parte della
Direzione generale delle Politiche Sociali, risorse complessive pari a euro 4.719.960,32, dando
risposta alle richieste delle famiglie per i servizi della prima infanzia.
Gli Assessori proseguono informando che per il corrente anno si promuove la sottoscrizione di un
Protocollo d'Intesa, tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, contenente criteri
e requisiti rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia di età con la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni, sulla cui base la Regione possa continuare a garantire lo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi già finanziati nei precedenti anni scolastici.
Tutto ciò premesso gli Assessori propongono:
-

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, per il finanziamento in favore dei Comuni dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia denominati “Sezioni Primavera”, confermando in tal modo l'impegno della
Regione a garantire la continuità sul territorio regionale dei servizi;

-

di incaricare alla firma del Protocollo d'Intesa il Direttore generale delle Politiche Sociali
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e il Direttore generale della
Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;

-

di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali di provvedere all'assegnazione delle
risorse per il finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia denominati “Sezioni
Primavera”, per il tramite dei Comuni del territorio regionale, degli Istituti comprensivi statali e
delle Scuole paritarie per la prima infanzia, per un importo pari a euro 500.000, sulla base dei
criteri stabiliti nello schema di Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, all'atto della comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale dell'elenco delle Sezioni primavera beneficiarie dei contributi, individuate dal Tavolo
Tecnico Interistituzionale appositamente costituito presso lo stesso Ufficio Scolastico regionale.

2/4

DELIBERAZIONE N. 29/19
DEL 12.06.2020

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali e del Direttore
generale della Pubblica Istruzione
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna;

-

di incaricare alla firma del Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato, il Direttore generale delle
Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e il Direttore
generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;

-

di incaricare il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di
provvedere al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, denominati
“Sezioni Primavera”, per il tramite dei Comuni del territorio regionale, degli Istituti comprensivi
statali e delle Scuole paritarie per la prima infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020, per un
importo pari a euro 500.000, sulla base dei criteri stabiliti nello schema di Protocollo d'intesa
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, all'atto della
comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'elenco delle Sezioni primavera
beneficiarie dei contributi, individuate dal Tavolo Tecnico Interistituzionale appositamente
costituito presso lo stesso Ufficio Scolastico regionale.

La spesa di euro 500.000 graverà sul Bilancio regionale 2020, missione 12 - programma 01 – titolo
01. Una volta definita la quota da pagare per il tramite degli Istituti comprensivi statali e delle Scuole
paritarie per la prima infanzia si procederà all'istituzione di apposito capitolo di spesa nel quale far
confluire la parte di risorse all'uopo destinata.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
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Silvia Curto

Alessandra Zedda
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