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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, 

rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta 

formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di 

iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza 

alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle 

prestazioni e  criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario 

di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli 

asili nido”; 

VISTO il D.P.R. 89/2009, concernente la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n.133”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega  per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio  2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 2, comma 3, lett. b); 

VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU 

“Accordo quadro 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”, confermato dall’Accordo di 

conferma biennale della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, 

dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, rep. atti n. 

86/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018, 

rep. atti n. 101/CU, dall’Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 1° 

agosto 2019, rep. atti n. 83/CU, dall’Accordo del 6 agosto 2020, rep atti n. 106/CU e 

dall’Accordo di conferma annuale del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU; 

VISTA la delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5686 del 15.12.2021 “Approvazione dello 

schema di Intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 24 ai 36 mesi, volta a 

migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e allo sviluppo dei servizi socio-educativi 

0-6 anni - annualità 2021/2022”; 

RICHIAMATA l’Intesa territoriale tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia 

Prot. DRLO n. 5056 del 7.03.2021 per l’offerta di un servizio destinato ai bambini di età 

compresa tra i 24 e i 36 mesi di età per l’annualità 2021-2022; 
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VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 239 del 28.01.2022 e relativo Allegato 1 “Tabella di 

ripartizione fondi e.f. 2022”, con cui si assegna all’Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia la somma di € 2.146.271,09 sul cap. 1466/1 per il finanziamento delle sezioni 

primavera per l’annualità 2021-2022; 

DATO ATTO che le risorse regionali disponibili a titolo di cofinanziamento per il funzionamento delle 

sezioni primavera per l’annualità 2021/2022, come previsto dalla succitata “Intesa 

territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia” ed 

approvato con D.G.R. 5686 del 15/12/2021 ammontano a €. 500.000,00; 

VISTA la propria nota prot. n. 5787 del 14.03.2022, avente ad oggetto “Sezioni primavera 

2021/2022- Indicazioni operative per la richiesta di contributi”; 

VISTE le istanze pervenute da parte delle Istituzioni Educative che nell’a.s. 2021/2022 hanno 

realizzato i percorsi di sezioni primavera; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 1040 del 18.05.2022 relativo alla costituzione del Tavolo Tecnico 

Interistituzionale per il servizio educativo Sezioni Primavera prevista dall’Intesa Territoriale 

tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia; 

VISTO l’elenco delle istituzioni educative ammesse a contributo ratificato dal suddetto Tavolo 

Tecnico Interistituzionale nella seduta del 16.06.2022; 

ACCERTATA la disponibilità di cassa; 

 

DECRETA 

 

a) è approvato l’elenco delle sezioni educative ammesse all’erogazione del contributo per l’a.s. 

2021/2022 riportate nell’allegato A, che è parte integrante del presente decreto; 

b) l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà, per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale, ad erogare 

le spettanze relative all’a.s. 2021/2022 per un importo totale di € 2.146.271,09 alle istituzioni 

educative che realizzano l’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, come da 

allegato A, colonna contributo statale, del presente decreto; 

c) per la parte di finanziamento di propria competenza, Regione Lombardia nel provvedere 

all’erogazione delle spettanze relative all’a.s. 2021-2022 per un importo totale di €. 500.000,00 alle 

istituzioni educative che realizzano l’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, farà 

riferimento all’elenco di cui all’allegato A, colonna “contributo regionale”, del presente decreto; 

d) per le istituzioni educative che, ai fini delle imposte sui redditi, sono assoggettate alla ritenuta 

d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973 n. 600, gli importi indicati 

nell’allegato A) dovranno essere corrisposti al netto della citata ritenuta d’acconto. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

 Ufficio XII – dirigente Letizia Affatato 

 Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino 
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