
RASSEGNA GIURIDICA NORMATIVA e GIURISPRUDENZA

Norme regionali

 Misure generali di attuazione della Crc
Fondi per l’infanzia e l’adolescenza
approvazione schema di intesa per la realizzazione 
di un servizio educativo per bambini e bambine  
di età compresa fra 24 e 36 mesi (sezioni primavera)

Liguria, Dgr 21 ottobre 2022, n. 1030, 
Approvazione schema di Intesa fra U.S.R. 
per la Liguria e Regione Liguria  
per la realizzazione di un servizio 
educativo per bambini di età compresa 
fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) – 
anno scolastico 2022/2023.  
Impegno euro 80.000,00

Con la presente delibera la Giunta approva lo schema di intesa fra 
l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la Regione Liguria al fine 
di realizzare, sul territorio regionale un servizio educativo per bambini 
e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (sezioni primavera) al 
fine di proseguire il predetto servizio per il corrente anno scolastico 
2022/2023, avviato nel territorio ligure a partire dall’anno scolastico 
2007/2008. Le sezioni primavera accolgono le bambine e i bambini 
che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. 
Le bambine e i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre 
e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il 
compimento dei 2 anni. Per il funzionamento delle sezioni primavera 
vengono stipulate specifiche intese tra gli uffici scolastici regionali e 
le regioni. Possono attivare sezioni primavera le scuole dell’infanzia 
statali e paritarie e i nidi d’infanzia gestiti direttamente dai comuni 
o da soggetti convenzionati e autorizzati. 
Prima che una sezione primavera possa essere attivata, il comune 
deve esprimere un parere vincolante sull’agibilità, la funzionalità e 
la sicurezza dei locali. La presente decisione è volta a migliorare i 
raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo 
territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni.

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM20221030/
REG_AMM_A_1030_2022.pdf
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