
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

 

 

L.R. n. 13/2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi 
socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno 
scolastico 2020/2021. Prenotazione delle risorse finanziarie e 
approvazione del piano di riparto (capitoli 4443 - 5916 – 7895 – 7896 
- 7897). 
 
 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 

 
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 ed in particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, 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", in particolare gli Artt. 84 e 87 dell'Allegato A; 
 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 
luglio 2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023; 
 
Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione, università e diritto 
allo studio; 
 

Decreto n° 23633/LAVFORU del 25/11/2020, Prenumero 24014



 

 
 

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 
6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con 
poteri di firma delle competenze in materia di istruzione; 
 
Visto l’articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo 
studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) che prevede il 
sostegno agli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano annuale per lo 
sviluppo dell’offerta formativa approvato dalla Giunta regionale; 
 
Richiamato in particolare il comma 4, lettera d), del citato articolo 33 che, tra le tipologie di 
interventi, prevede gli interventi finalizzati a sostenere le attività delle Sezioni Primavera; 
 
Visto il successivo articolo 38 della medesima legge regionale 13/2018 che individua i destinatari e 
l’oggetto degli interventi per la gestione delle Sezioni Primavera; 
 
Visto il Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi 
destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell’articolo 38 della legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta 
formativa del sistema scolastico regionale), emanato con D.P.Reg. 17 dicembre 2019 n. 0216/Pres., 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 17 aprile 2020 con la quale è stato approvato il 
“Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema 
scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2020/2021”, parte integrante della 
delibera che individua, tra gli altri, l’intervento bando per il finanziamento delle “Sezioni Primavera”;  
 
Richiamata l’intesa per l’anno scolastico 2020/2021 tra questa Direzione centrale e l’Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli Venezia Giulia relativa alla sperimentazione delle Sezioni Primavera, siglata in 
data 29 luglio 2020 (prot. n. LAVFORU – 873/P);  
 
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 247.116,81, saranno trasferite 
dall’Ufficio scolastico regionale alla Regione;  
 
Visto il proprio decreto n. 19621/LAVFORU del 26/08/2020 avente ad oggetto «Progetti per la 
sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 
2020/2021: approvazione Bando» con il quale, tra l’altro: 
- è stato approvato il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 

2020/2021” e la conseguente modulistica; 
 
Preso atto che, entro il termine per la presentazione delle domande, fissato dall’articolo 6, comma 4, 
del “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2020/2021”, scaduto il 24 
settembre 2020, sono state presentate dalle Istituzioni scolastiche, dagli Enti e dalle Associazioni che 
gestiscono le Sezioni Primavera, complessivamente, 52 domande di finanziamento, di cui 51 istanze 
per la prosecuzione della sperimentazione e 1 istanza per l’attivazione di una nuova Sezione; 
 
Ricordato che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed 
integrazioni; 
 
Preso atto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come 
da documentazione agli atti; 
 
Vista la comunicazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio, Ente gestore della Scuola 
dell’Infanzia statale L’Albero delle Meraviglie di Pontebba del 2/11/2020 e registrata al protocollo di 
questa Direzione centrale in data 2/11/2020, prot. n. 159540, con la quale viene comunicata, causa 



 

 
 

COVID-19 l’impossibilità di dare avvio alla Sezione Primavera per l’incertezza di mantenere il numero 
dei bambini sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti per la Sezione Primavera e 
pertanto rinuncia alla domanda;  
 
Visto l’esito dell’istruttoria sulla base del “Verbale di riunione in modalità on-line del Tavolo Tecnico 
Interistituzionale di data 20 novembre 2020”; 
 
Visto l’art. 11 comma 1 del citato Regolamento n. 0216/Pres. del 17 dicembre 2019 e successive 
modificazioni e integrazioni, in base al quale, a conclusione dell’istruttoria viene approvato, con 
decreto del Direttore centrale, l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con 
l’indicazione del contributo assegnato; 
 
Preso atto che risultano ammesse a finanziamento: 
- 50 domande per la prosecuzione della sperimentazione del servizio reso dalle Sezioni Primavera 

(allegato sub 1 al presente decreto); 
-   1 domanda per l’attivazione, per la prima volta, di una nuova Sezione Primavera (allegato sub 2 

al presente decreto); 
 
Considerato che il fabbisogno esposto negli allegati sub 1) e sub 2) ammonta a complessivi euro 
1.001.500,00 di cui euro 981.500,00 per le Sezioni sperimentali già funzionanti, ed euro 20.000,00 per 
le Sezioni di nuova attivazione; 
 
Preso atto che le risorse complessivamente disponibili ammontano a totali euro 1.047.116,81 e che 
risultano sufficienti a soddisfare il fabbisogno per il finanziamento di tutte le domande da accogliere; 
 
Visto il decreto del Ragioniere Generale n. 6267/FIN del 24/11/2020 con il quale è stata effettuata la 
variazione di competenza e di cassa, all’interno della stessa missione/programma/titolo e 
macroaggregato, mediante storno dal capitolo 5916 in favore dei capitoli 7895, 7896, e 7897; 
 
Ritenuto quindi di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie per complessivi euro 1.001.500,00 
come segue: 

- euro 247.116,81 sul capitolo 4443; istituzioni sociali private 
- euro 612.383,19 sul capitolo 7896; istituzioni sociali private 
- euro   77.000,00 sul capitolo 5916; amministrazioni centrali 
- euro    45.000,00 sul capitolo 7895; amm.ni locali 
- euro    20.000,00 sul capitolo 7897;  imprese private 
-  

dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, in conto 
competenza e di approvare il riparto di cui agli allegati prospetti sub 1) e sub 2) parti integranti del 
presente decreto; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 di approvazione del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e successive modificazioni e integrazioni;    
 
VISTE le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso); 
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); 



 

 
 

- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 

- 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 
- 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
- 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020); 
-   6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio regionale per gli anni 2020-2022); 

 
Decreta 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa ed al fine di consentire, anche per l’anno scolastico 

2020/2021, la prosecuzione del servizio educativo sperimentale rivolto alla fascia di età da 24 a 36 
mesi, svolto nell’ambito delle Sezioni Primavera, sono ammesse alla sperimentazione ed al 
conseguente finanziamento le Sezioni analiticamente individuate negli allegati prospetti sub 1) e 
sub 2), che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale; 

 
2. Si dà atto che l’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio, ente gestore della Scuola dell’Infanzia 

statale “L’Albero dell Meraviglie” di Pontebba rinuncia alla sperimentazione per l’anno scolastico 
2020/2021 per mancanza del numero minimo di bambini iscritti; 

 
3. È approvato il piano di riparto dei contributi di cui agli allegati sub 1) e sub 2) citati al precedente 

punto 1; 
 

4. È disposta la prenotazione delle risorse per complessivi euro 1.001.500,00 come segue: 
• euro 247.116,81 sul capitolo 4443; istituzioni sociali private 
• euro 612.383,19 sul capitolo 7896; istituzioni sociali private 
• euro   77.000,00 sul capitolo 5916; amministrazioni centrali 
• euro    45.000,00 sul capitolo 7895; amm.ni locali 
• euro    20.000,00 sul capitolo 7897;  imprese private 

dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, in conto 
competenza, come da allegato contabile, parte integrante del presente decreto digitale; 

 
5. Ai successivi impegni di spesa, erogazione e liquidazione dei contributi si provvederà con appositi 

decreti.  
 
Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 
 
Trieste, data del protocollo 
                                                                                                                   
                                                                                                                      Il Vicedirettore centrale 
                                                                                                                      dott.ssa Ketty Segatti 
                                                                                                          (documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

http://www.regione.fvg.it/�

		2020-11-25T10:24:13+0100




