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Oggetto: contributo statale per le sezioni primavera � anno scolastico 2008-09 
 
 
 L�Accordo-quadro sottoscritto dalla Conferenza unificata il 20 marzo scorso prevede, all�art. 
2, lett. b), che �nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per 
l�anno scolastico 2008-2009 in via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti 
nell�anno scolastico 2007-2008, finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali 
permangano i requisiti iniziali di ammissione�. 
 
 Il successivo articolo 4 esplicita i termini del contributo pubblico prevedendo che: 
a) il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione per l�esercizio 2008 la somma di 19 

milioni di euro; 
b) il Ministero delle politiche per la famiglia mette a disposizione per l�esercizio 2008 la somma di 

10 milioni di euro; 
c) il Ministero della solidarietà sociale si riserva di mettere a disposizione per l�esercizio 2008 una 

quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente 
accertate; 

d) ciascuna Regione concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo 
finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell�intesa regionale� 

   
  A tutt�oggi, in attesa che il Ministero della solidarietà sociale, cui è stata rappresentata 
l�urgenza degli adempimenti previsti, quantifichi la propria quota di risorse da assegnare a sostegno 
del servizio educativo in oggetto, è possibile disporre delle quote messe a disposizione dal 
Ministero dell�istruzione (19 milioni di euro) e da quello delle politiche per la famiglia (10 milioni) 
per complessivi 29 milioni di euro. 
   
  Tale somma rappresenta circa il 90% del contributo complessivo necessario per consentire 
la prosecuzione dell�attività delle sezioni primavera a cui le intese regionali hanno riconosciuto il 
diritto di precedenza per il prosieguo dell�attività per il 2008-09. 
  Si riporta, pertanto, in calce alla presente l�elenco degli Uffici scolastici regionali con 
l�indicazione della quota di anticipo spettante a ciascuno. 



  Si informa che sarà cura di questa Direzione fornire tempestiva informazione circa 
l�ulteriore quota di contributo statale a carico del Ministero della solidarietà sociale non appena ne 
verrà data formale comunicazione alla scrivente. 
  Si coglie l�occasione per precisare, altresì, che questa Direzione provvederà ad integrare il 
contributo statale complessivo sopra richiamato, sulla base degli esiti degli accertamenti in corso di 
definizione, relativamente alle somme residuali giacenti presso i singoli Uffici scolastici, stimati 
complessivamente intorno al mezzo milione di euro.   
   
          Il Direttore Generale 
          f.to        Mario G. Dutto 
 
 
 

Sezioni primavera - Quota di anticipo del contributo per il 2008-09 

Uffici scolastici 
regionali 

Contributi statali 
erogati per il 2007-08

Anticipo contributo 
2008-09 

Piemonte 1.643.000 1.475.000 
Liguria 1.153.000 1.035.000 
Lombardia 4.485.000 4.020.000 
Friuli Venezia G. 409.000 367.000 
Veneto 1.868.000 1.675.000 
Emilia Romagna 2.370.000 2.123.000 
Toscana 1.232.000 1.105.000 
Marche 647.000 580.000 
Umbria 710.000 637.000 
Lazio 2.142.000 1.920.000 
Abruzzo 791.000 710.000 
Molise 362.000 325.000 
Campania 4.786.000 4.287.000 
Puglia 3.267.000 2.926.000 
Basilicata 328.000 295.000 
Calabria 1.671.000 1.500.000 
Sicilia 2.562.000 2.295.000 
Sardegna 1.925.000 1.725.000 
Nazionale 32.351.000 29.000.000 

 


