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oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE REQUISITI, CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER LATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DESTINATI A SOSTENERE IL SERVIZIO EROGATO DALLE SEZIONI PRIMAVERA, AI SENSI
DELLARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2018, N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO E POTENZIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA DEL SISTEMA SCOLASTICO
REGIONALE).

Firmato da:
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Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 
va stampata su carta intestata  
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Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale);  
Richiamato in particolare l’articolo 38 della predetta legge regionale in base al quale la 
Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali 
denominate “Sezioni Primavera”, costituite per i bambini da 24 a 36 mesi;  
Visto l’ultimo periodo del citato articolo 38, comma 1, il quale stabilisce che con 
“regolamento sono definiti i requisiti, i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione degli 
interventi” a favore delle Sezioni Primavera; 
Visto il testo del “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)” e ritenuto di 
emanarlo; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema 
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019 n. 2163; 

Decreta 

1. È emanato 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)”, nel testo 
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
2. È’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


