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INFORMATIVA PER I GENITORI 

 
OGGETTO: BENEFICI REGIONALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO 

DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA. 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018. 

 
Con la presente, in riferimento ai benefici di cui all’oggetto, si informa che la Regione Friuli Venezia Giulia 

promuove l’accesso ai nidi d’infanzia, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e genitori 

e servizi sperimentali sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza. 

Per quanto riguarda l’anno educativo 2017/2018, è possibile richiedere l’ammissione ai benefici regionali 

attraverso due tipologie di finanziamento: 

1) benefici finanziati con le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Programma 

specifico 23/15, azione 9.3.3; 

2) benefici finanziati con il Fondo regionale secondo le disposizioni di cui all’ 15 della l.r. 

20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 139/2015. 

 

Chi può presentare la domanda 

I genitori o tutori dei bambini che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti per l’anno 

educativo 2017/18 ai servizi per la prima infanzia sottoscrittori del disciplinare d’impegni con il Servizio 

sociale dei Comuni dell’UTI “Gemonese” e dell’UTI “Canal del Ferro – Val Canale”. 

 

Requisiti di ammissione per accedere ai benefici finanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020:  

Per essere ammessi al beneficio finanziato con le risorse del POR, alla data di presentazione della domanda 

occorre possedere i seguenti requisiti: 

a) ciascun bambino deve essere iscritto per l’anno educativo 2017/2018 a uno dei servizi per la prima 

infanzia sottoscrittori del disciplinare d’impegni con il Servizio sociale dei Comuni con frequenza superiore 

alle 30 ore mensili; 

b) almeno un genitore deve risiedere o prestare continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un 
anno; 

c) l’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui 
all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve risultare 

pari o inferiore a Euro 20.000,00; 

d) i genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del 
D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
 

Requisiti di ammissione per accedere ai benefici finanziati con le risorse del Fondo regionale di cui 

all’art. 15, l.r. 20/2005: 

Per essere ammessi al beneficio finanziato con le risorse del fondo regionale dei cui all’art. 15, l.r. 20/2005, 

alla data di presentazione della domanda occorre possedere i seguenti requisiti: 

a) ciascun bambino deve essere iscritto per l’anno educativo 2017/2018 a uno dei servizi per la prima 

infanzia sottoscrittori del disciplinare d’impegni con il Servizio sociale dei Comuni con frequenza minima di 

almeno 30 ore al mese ovvero anche per una frequenza inferiore alle 30 ore al mese solo nei casi in cui 

       
 

 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/img/logo_repubblica_italiana.jpg


l’ISEE del nucleo familiare non superi i 10.000 €; 

b) almeno un genitore deve risiedere o prestare continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un 
anno; 

c) l’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui 

all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve risultare 

pari o inferiore a Euro 30.000,00.  

 

Come funzionano i benefici 

Mese per mese, la retta che la famiglia dovrà pagare per la frequenza presso il servizio educativo sarà ridotta 

dell’importo corrispondente al beneficio spettante a seconda del tipo di servizio frequentato e del tipo di 

frequenza. La differenza sarà successivamente rimborsata al gestore del servizio a valere sui fondi di cui al 

presente avviso.  

Il beneficio spetta entro il limite del costo posto a carico della famiglia, e pertanto, qualora la retta dovuta 

dalla famiglia sia inferiore all’importo del beneficio, l’ammontare del beneficio sarà ricondotto all’importo 

della retta stessa. 

 

Graduatoria delle domande e ammissione ai benefici finanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020 -  

Programma specifico 23/15, azione 9.3.3 

Dopo la scadenza del termine di presentazione tutte le domande regolarmente presentate vengono elencate 

con ordinamento crescente a seconda del valore dell’ISEE  del nucleo familiare. 

In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in 

subordine, i casi in cui uno solo dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, 

prevale la data di presentazione meno recente. 

Secondo la graduatoria formata come descritto, entro il 30 giugno 2017, si provvederà alla concessione dei 

benefici nelle misure spettanti per l’intero anno educativo 2017/2018 fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

In caso di carenza dei requisiti oppure di esaurimento delle risorse disponibili saranno concessi in 

subordine i benefici di cui al Fondo regionale secondo le disposizioni dell’art. 15, l.r. 20/2005, fatti salvi 

i relativi requisiti d’accesso.  

 

Come presentare le domande e termini di presentazione 

Le domande di richiesta dei suddetti benefici, per avere la certezza di ottenere il beneficio, avendone i 

requisiti, devono pervenire al Servizio sociale dei Comuni dell’UTI “Gemonese” e dell’UTI “Canal del Ferro 

– Val Canale" entro il termine perentorio del 31 maggio 2017, con le seguenti modalità: 

 a mano all’Ufficio amministrativo del medesimo Servizio sito in Piazzetta Baldissera, 2 - 33013 

Gemona del Friuli; 

 tramite raccomandata postale A/R (in tal caso faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

inviante) al suddetto indirizzo;   

 tramite PEC al seguente indirizzo: aas3.protgen@certsanita.fvg.it  

Le domande, esclusivamente per l’accesso ai benefici regionali di cui all’art. 15, l.r. 20/2005, se presentate 

successivamente alla data 31 maggio 2017, potranno essere accolte secondo data di presentazione e 

subordinatamente alla disponibilità dei fondi (art. 8 del Regolamento). 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni relative alla presente informativa rivolgersi all’Ufficio amministrativo del Servizio 

sociale dei Comuni, piazzetta Baldissera, 2 Gemona del Friuli, referente dott. ssa Ilaria Ibba, tel. 

0432/989536 oppure inviare una mail a: ilaria.ibba@aas3.sanita.fvg.it 

Gli orari di ricevimento per la consegna delle domande sono i seguenti: dal lunedì mattina al venerdì mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, previo 

appuntamento. 
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