Posizione organizzativa “Diritto allo studio e finanziamento delle
istituzioni scolastiche”

Decreto n° 4375/LAVFORU del 19/04/2019, Prenumero 2208

Progetti sperimentali di offerta formativa ai bambini dai due ai
tre anni (Sezioni Primavera). Finanziamento graduatoria nuove
attivazioni anno scolastico 2018/2019. Impegno e liquidazione
anticipo. CUP D24F19000030002.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modifiche e in particolare l’art. 37 (Posizioni Organizzative);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto n. 697 del 31 gennaio 2019 del Direttore centrale con il quale è stato disposto il
conferimento dell’incarico di Responsabile della Posizione organizzativa “Diritto allo studio e
finanziamento delle istituzioni scolastiche”, all’interno del Servizio istruzione fino al 31/01/2021;
VISTO altresì il decreto n. 1296/LAVFORU del 15 febbraio 2019 del Direttore del Servizio istruzione
avente ad oggetto la delega di funzioni dirigenziali relativamente alla predetta Posizione organizzativa;
VISTO l’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l’attuazione di programmi di
intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica
in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 21 marzo 2018 con la quale è stato approvato
il “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018/2019”, parte integrante della delibera che individua,

tra gli altri, l’intervento «Bando per il finanziamento delle “Sezioni Primavera”», con una dotazione
finanziaria di 900.000,00 euro;
RICHIAMATA l’intesa per l’anno scolastico 2018/2019 tra questa Direzione centrale e l’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia relativa alla sperimentazione delle Sezioni Primavera per
l’a.s. 2018/2019 (prot. n. LAVFORU – CON – 2018 – 1884/P dd. 24/07/2018);
RICHIAMATO in particolare l’articolo 6 della predetta intesa, in base al quale le risorse statali destinate
alla sperimentazione delle Sezioni Primavera, ammontanti ad euro 258.363,53, sono state trasferite
dall’Ufficio scolastico regionale alla Regione;
VISTO il decreto n. 6775/LAVFORU del 30/07/2018 avente ad oggetto «Progetti per la
sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico
2018/2019: approvazione Bando»
VISTO il decreto n. 11859/LAVFORU/2018 del 03/12/2018 avente ad oggetto «Progetti per la
sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico
2018/2019. Prenotazione delle risorse finanziarie e approvazione del piano di riparto» con il quale:
- è stato approvato il piano di riparto dei contributi concessi, per l’anno scolastico 2018/2019, per le
finalità di cui al comma 630 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a favore dei
soggetti pubblici e privati che gestiscono le Sezioni Primavera in esso indicate;
- è stata prenotata la spesa complessiva di euro 1.158.363,53 come segue:
- euro 258.363,53 sul capitolo 4443;
- euro 717.753,66 sul capitolo 5165;
- euro 137.246,34 sul capitolo 5166;
- euro 45.000,00 sul capitolo 5167;
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2018, in conto
competenza;
- è stato disposto che ai successivi impegno di spesa, erogazione e liquidazione dei contributi,
spettanti ai soggetti sopra citati, provvederà il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili;
RICORDATO che le Sezioni di nuova attivazione, per carenza di fondi, sono state finanziate solo
parzialmente, per l’importo indicato a fianco di ciascuna Sezione, come si evince dall’allegato sub 2) al
predetto decreto;
RICHIAMATO l’articolo 8, comma 36, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità
2019), in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle
domande di contributo approvata con il citato decreto n. 11859/LAVFORU/2018, mediante il
finanziamento delle Sezioni di nuova attivazione;
PRESO ATTO che per la predetta finalità è stata stanziata la somma complessiva di 46.500,00, a valere
sulla Missione n. 4 – Programma n. 1- Titolo n. 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al
comma 55;
VISTO il decreto n. 1925/LAVFORU del 05 marzo 2019, con il quale sono state prenotate le risorse
finanziarie per complessivi euro 46.136,47 come segue:
- € 38.882,81 sul capitolo 7908;
- € 7.253,66 sul capitolo 7907;
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, in conto competenza;
CONSIDERATO infine che il contributo concesso ai soggetti gestori delle Sezioni Primavera è
finalizzato a sostenere le spese del servizio educativo sperimentale per i bambini tra i 24 e 36 mesi di
età nell’ambito della Sezione Primavera loro destinata e, pertanto, non rientra tra i contributi destinati
esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, di cui
all’articolo 12 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 22;
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno e alla liquidazione della spesa complessivamente
prevista per il sostegno della sperimentazione delle Sezioni Primavera anno scolastico 2018/2019, per
la parte riguardante il finanziamento della graduatoria delle domande già presentate, pari ad euro
46.136,47, a valere, rispettivamente, per euro 38.882,81 sul capitolo 7908 e per euro 7.253,66 sul
capitolo 7907 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, in

conto competenza, delle quote spettanti a ciascun beneficiario ammesso di cui all’allegato 1), parte
integrante del presente decreto digitale;
RILEVATO che i beneficiari di cui all’allegato 1), qualora soggetti agli obblighi di cui all’art. 1 della legge
4 agosto 2017, n. 124, devono comunicare alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e
Famiglia entro il 30 marzo dell’anno successivo alla data del presente decreto l’adempimento degli
obblighi di pubblicità previsti dalla legge 124/2017;
RICHIAMATO l’articolo 2 (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità) della L.R. 17/2004, in base
al quale le concessioni e le erogazioni di incentivi previsti dalla legge a carico del bilancio regionale
sono disposte tenendo conto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e crescita per l’esercizio di
riferimento;
RITENUTO altresì sulla base delle indicazioni impartite dalla circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze n. 22 del 29/07/2008 di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’art. 48 bis
del DPR 602/1973 non ricorrendovi i presupposti;
DATO ATTO di ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare n. 3 della Direzione Generale (prot. n.
0004642/P) di data 18/11/2014, avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articoli 15, 23, 26 e 27”;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il Bilancio
finanziario gestionale per l’anno 2019 e successive modificazioni e integrazioni:
Decreta
1. Per le motivazioni di cui in premessa è disposto l’impegno dell’importo complessivo pari ad euro
46.136,47 a valere sui capitoli sotto indicati dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 2019, in conto competenza, come segue:
- euro 38.882,81 sul capitolo 7908;
- euro 7.253,66 sul capitolo 7907;
a favore dei beneficiari analiticamente indicati nei prospetti di cui all’Allegato 1) nell’Allegato
contabile, parti integranti del presente decreto digitale, per l’importo a fianco di ciascuno indicato;
2. È fatto obbligo al beneficiari del contributo di presentare a titolo di rendiconto, entro il 16
dicembre 2019, idonea documentazione di spesa di cui all’articolo 12 del “Regolamento recante,
ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge
Finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a
sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera” e sue successive modifiche, con le modalità
stabilite dall’articolo 14 del medesimo Regolamento;
3. È disposta l’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo spettante a ciascuna Sezione
Primavera, indicata nell’allegato 1) al presente decreto, per un importo complessivo di euro
32.295,53, imputato ai seguenti capitoli di spesa:
− euro 27.217,97 sul capitolo 7908;
− euro 5.077,56 sul capitolo 7907;
4. È disposta l’ordinazione della spesa per l’importo complessivo di euro 32.295,53 a favore dei
soggetti indicati nell’Allegato 1) al presente decreto, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, a
carico dei capitoli di spesa indicati al precedente punto 3.

5. eventuali importi non utilizzati dovranno essere restituiti entro la data fissata per la presentazione
del rendiconto (16 dicembre 2019);
6. l’erogazione del saldo avverrà a seguito della verifica della rendicontazione della spesa relativa
all’annualità 2018/2019 e sarà pari alla differenza tra quanto erogato a titolo di anticipo e il costo
complessivo ammesso, a seguito della verifica del rendiconto;
7. Il codice CUP del presente procedimento contributivo è D24F19000030002.
8. Per il codice fiscale, l’IBAN e il conto di tesoreria dei soggetti beneficiari si fa riferimento
all’Allegato contabile parte integrante del presente decreto digitale.
Il presente provvedimento diviene efficace con la registrazione dello stesso nelle scritture contabili, ai
sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.
Trieste, data del protocollo
Il Titolare di Posizione Organizzativa
dott.ssa Annalisa Delli Zotti
(documento sottoscritto digitalmente)

