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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO  l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010– Atto n. 109/CU relativo 
  alla realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a 
  migliorare i raccordi tra asilo nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei 
  servizi socio educativi dai 0 ai 6 anni, nel quale alla Regione Liguria viene assegnata una quota del 
  finanziamento statale pari a euro 888.930,00; 
 
VISTA  l’Intesa sottoscritta  fra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Regione Liguria in  
  data 18 gennaio 211, con la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre  
  2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli 
  Enti locali, l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; 
 
CONSIDERATO che , per l’a.s. 2010/2011 le risorse disponibili per l’attivazione del servizio educativo delle  
  sezioni primavera ammontano complessivamente ad euro 1.888.930,00 di cui: 

- euro 1.000.000,00 risorse regionali bilancio 2010; 
- euro    888.930,00 risorse statali ex Accordo Conferenza Unificata 7 ottobre 2010; 
 

VISTO il Decreto di questa Direzione Generale, Ufficio 3° - Gestione Risorse Finanziarie, con cui è stata 
ordinata l’emissione di n. 1 ordine a pagare con imputazione della spesa all’O.A. n. 08 sul cap. 
1466/1, e.f. 2010, per l’importo complessivo di euro 888.930,00 a favore della Contabilità Speciale 
intestata al Dirigente dell’Ufficio VI- Ambito territoriale di Imperia, in conto competenza;  

 
VISTO l’ elenco  delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, per la realizzazione, a decorrere 

dall’a.s. 2010/2011, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – 
sezioni primavera; 

 
INDIVIDUATA la Direzione Didattica, Primo Circolo di Sanremo (IM),  quale scuola polo per l’erogazione  dei 

fondi stanziati dalla Regione Liguria, ammontanti ad euro 1.000.000, a favore delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie ammesse al finanziamento per la realizzazione, a decorrere dall’a.s. 
2010/2011, di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – sezioni 
primavera, di cui  all’Allegato  A; 

 
 

 
 
 



 
 

D I S P O N E  
 
 

ART. 1 - Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie elencate nell’ Allegato, che costituisce parte integrante 
del presente decreto, è assegnato per l’a.s. 2010/2011 il finanziamento indicato nella colonna (A) 
del predetto Allegato, pari a complessivi euro  1.888.930,00, per la realizzazione di un servizio 
educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – sezioni primavera. 

 
ART. 2 - All’erogazione del suddetto finanziamento provvedono nell’ordine: 

- la D.D., Primo Circolo di Sanremo, individuata Istituto cassiere per le somme accreditate dalla 
Regione Liguria, fino a concorrenza  degli importi indicati nella colonna (B) dell’ Allegato; 

 - l’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Imperia, con traenza dal cap. 1466/1 della Contabilità 
Speciale, a.f. 2010, fino a concorrenza delle somme indicate nella colonna (C) dell’ Allegato. 

 
ART. 3 - Eventuali economie, comprese quelle di gestione dell’a.s. 2009/2010, che residuino dagli importi 
  assegnati con il presente decreto, saranno utilizzate per attività di consulenza, assistenza tecnica, 
  coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, da realizzarsi a livello regionale, ai sensi 
  dell’Intesa 18 gennaio 2011 citata nelle premesse del presente decreto. 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
             Giuliana Pupazzoni 
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