
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1513 
D.D. 20 novembre 2012, n. 674 
PAR FSC 2007-2013. Asse IV. Linea d'azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. 
D.G.R. n. 32-4742 del 15-10-2012. Approvazione Bando per la prosecuzione, nell'a.s. 2012-
2013 del servizio socio-educativo "Sezioni primavera". Istituzione del Fondo "Potenziamento 
dei servizi per l'infanzia" e affidamento a Finpiemonte S.p.A. Impegno ed erogazione di Euro 
1.500.000 su Capitoli vari del bilancio 2012.  
 
 
In attuazione del disposto dell’art. 1, commi 630 e 1259, della Legge 297/2006, ed in prosecuzione 
di quanto già definito in Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali tramite Accordi 
siglati per gli a.s. 2007-2008/2009-2010 cui hanno fatto seguito Intese tra l’USR per il Piemonte e 
la regione Piemonte, in data 7 ottobre 2010 è stato sancito in Conferenza unificata Stato, Regioni e 
Autonomie locali un Accordo triennale per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a 
favore di bambini dai due ai tre anni. 
  
Tale offerta si è concretizzata, a partire dall’a.s. 2007-2008, attraverso l’attivazione di “sezioni 
primavera”,  finalizzata al miglioramento dei raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e allo sviluppo 
territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. 
 
A seguito dell’Accordo triennale sopra citato in data 17 dicembre 2010 con D.G.R. n. 29-1214 è 
stata approvata un’Intesa triennale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Assessorato 
all’istruzione, Sport e Turismo della Regione Piemonte per la prosecuzione negli aa. ss. 2010-2011, 
2011-2012 e 2012-2013 del servizio stesso. 
 
Con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 è stato approvato il Programma attuativo regionale PAR 
FSC 2007-2013 che prevede, all’interno dell’Asse di intervento IV: Valorizzazione delle risorse 
umane, la Linea d’azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali cui fa capo il Progetto: 
Sezioni primavera. 
 
Vista la D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012 con la quale è stato dato avvio alla Linea d’azione 
“Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali – Progetto Sezioni primavera” – Asse IV 
“Valorizzazione delle risorse umane” per il potenziamento della rete regionale del servizio socio-
educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi di età; 
 
considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.l. 10 ottobre 2012. n. 174, la citata D.G.R., in 
data 22 ottobre 2012, è stata sottoposta a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti la 
quale, in data 6 novembre 2012, ha deferito all’esame collegiale della Sezione regionale di controllo 
per il Piemonte la D.G.R. stessa; 
 
atteso che, a seguito delle controdeduzioni fornite dalla Regione Piemonte nell’adunanza del 13 
novembre 2012 presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, la 
Sezione, con Dispositivo n. 16/2012/PREV del 14 novembre 2012 ha ammesso al visto ed alla 
conseguente registrazione la D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012; 
 
 dato atto che, con la D.G.R. citata, sono state assegnate le risorse stanziate nel Bilancio finanziario 
2012 per l’attuazione del Progetto sezioni primavera, che ammontano complessivamente ad € 
1.500.000,00; 
 



ritenuto di dover procedere all’approvazione del bando per l’assegnazione di finanziamenti alle 
sezioni primavera che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, 
proseguano o avviino l’attività nell’a.s. 2012-2013; 
 
considerato che, per l’a.s. 2012-2013, sono stati individuati: 
   
• i criteri per l’assegnazione delle risorse secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 29-1214 del 17-
12-2010; 
• i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo e la relativa modulistica 
indicati nel Bando, Allegato A, alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante; 
 
dato atto che la D.G.R. n. 32-4742 prevede di demandare alla Direzione Istruzione, formazione 
professionale e lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l.r. 17/2007, l’affidamento a 
Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all’istituzione ed al funzionamento del 
Fondo “Potenziamento dei servizi per l’infanzia” in conformità ai principi contenuti nella 
“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A:” e allo “Schema di contratto 
tipo” approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010; 
 
dato atto che Finpiemonte S.p.A. gestirà gli adempimenti e le attività collegate all’erogazione dei 
contributi; 
 
visto i Capitoli 168163 e 168165 del bilancio 2012 che risultano pertinenti e presentano la 
necessaria disponibilità; 
 
vista la l.r. 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico amministrativo. Funzioni e 
responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”); 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012 ed in 
conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e con 
D.G.R. n. 29-1214 del 17 dicembre 2010; 
 

determina 
 
di approvare il ” Bando di finanziamento per la prosecuzione e l’attivazione di Sezioni primavera 
nell’a.s. 2012-2013” in allegato alla presente determinazione quale parte integrante (Allegato A), 
corredato da: Modello di domanda (Allegato A1), Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 ed attestante altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, 



comma 2, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 (Allegato A2), Elenco titoli di studio del 
personale docente (D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e D.G.R. n. 2-9002 del 20 
giugno 2088) (Allegato A3), Manuale per il sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 
37-4154 del 12 luglio 2012 (Allegato A4); 
 
di affidare a Finpiemonte S.p.A. l’istituzione del Fondo “Potenziamento dei servizi per l’infanzia” 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l.r. 17/2007 a cui farà seguito il perfezionamento di 
apposito contratto; 
 
di impegnare le seguenti somme: 
 
€ 1.303.200,00 sul capitolo 168163/2012 – As 100732        
€ 196.800,00 sul capitolo 168165/2012 – As 100733 
 
di prendere atto che la somma di € 1.303.200,00 è stata accertata sul capitolo 23840 (acc. n. 
1045/2012) ed incassata con reversale n. 14002; 
 
di erogare le predette somme a favore di Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San 
Federico, n. 54 – 10122 Torino –(omissis) per l’istituzione del Fondo “Potenziamento dei servizi 
per l’infanzia” 
 
Alla stipula di apposito contratto si provvederà con apposito provvedimento a norma di quanto 
stabilito dalla “Convenzione Quadro” approvata dalla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22 marzo 2010 e con 
riferimento alle attività connesse con l’erogazione dei contributi. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 

Allegato 
 














































































































