
Città di Tarcento
Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

Nr. 266 del 18.06.2018

Oggetto: Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – 
Programma operativo  2014/2020.  Asse  2  –  Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà.  Programma 
specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai 
servizi  per  la  prima  infanzia.  Cod.  operazione:  SA1801662001.  C.U.P.  J61E18000010006 
Approvazione graduatoria delle domande.
_______________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE 

VISTA la  circolare  esplicativa  n.  12796  del  29.12.2016 inoltrata  dalla  Regione  Friuli  Venezia 
Giulia agli Enti locali ad oggetto “Passaggio dei Servizi Sociali dei Comuni nelle Unioni territoriali 
intercomunali (UTI) - Nota illustrativa delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 20/2016”;
VISTO l’art. 56 ter, comma 3, della L.R. n. 26/2014, come modificato in ultimo dall’art. 9, comma 
44,  della  L.R.  31/2017  che  prevede  che,  in  fase  transitoria,  onde  portare  a  regime  entro  il  
31.12.2018  l’esercizio  in  UTI  di  tutte  le  funzioni  comunali  ex  art.  10  della  L.R.  6/2016,  ivi  
comprese quelle sinora gestite singolarmente dai Comuni, le Convenzioni in essere fra i Comuni  
associati per la gestione dei Servizi Sociali, in quanto compatibili, restano valide sino all’adozione 
dei regolamenti delle Unioni;
VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Sindaci  n.  67 del  18.12.2017 con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione del Servizio Sociale dei Comuni anni 2018/2020;
RICHIAMATA la  Deliberazione  CC.  n.  49  del  25.07.2007  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale  dei  Comuni per l’esercizio in forma associata delle  
funzioni  di  programmazione  locale  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  per  la 
gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della L.R. n. 6/2006;
DATO atto che,  fra  gli  interventi,  servizi  e  attività  assegnati  agli  Enti  da  parte  della  Regione 
Autonoma F.V.G. rientrano i servizi a beneficio delle famiglie, fra cui l’abbattimento delle rette a 
carico delle famiglie per l’accesso ai nidi d’infanzia;
VISTI:
•  il  Programma Operativo  del  Fondo Sociale  Europeo 2014/2020 della  Regione  Friuli  Venezia 
Giulia, approvato con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
• il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale  
Europeo  2014/2020  –Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione,  approvato  con 
D.P.Reg. n. 140/Pres. del 07 luglio 2016;
• il documento “Pianificazione periodica delle operazioni” – PPO – annualità 2015”, approvato 
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dalla  Giunta  regionale  con  deliberazione  n.  429  del  13  marzo  2015  che  prevede  per  l’anno 
educativo 2018/2019 l’ attuazione del programma specifico n. 23/2015 – “Misure per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia” a 
valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR; 
• il Decreto regionale n.1902/SPS del 13/12/2017, pubblicato sul BUR n. 51 del 20.12.2017, con il  
quale è stato approvato l’Avviso pubblico destinato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, 
finalizzato all’attuazione del predetto programma specifico n. 23/15 per il sostegno all’accesso alle  
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per la  
conciliazione di tempi di vita e lavoro – a.e. 2018/2019;
DATO ATTO che il Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. del Torre, ha comunicato formalmente 
alla Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, l’interesse 
ad  aderire  all’attuazione  del  programma Fondo  sociale  europeo  –  Investimenti  in  favore  della 
crescita e dell’occupazione – Programma operativo 2014/2020. Asse 2 – Inclusione sociale e lotta 
alla povertà. Programma specifico n. 23/15 per l’anno ed. 2018/2019 con PEC protocollo n. 331 del 
26/01/2018;
PRESO  ATTO del  Decreto  regionale  n.  530/SPS  del  26.03.2018:  “Fondo  sociale  europeo  – 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma operativo 2014/2020. Asse 2 
– Inclusione sociale e lotta alla povertà. Programma specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione 
della manifestazione di interesse e riparto delle risorse finanziarie”;
EVIDENZIATO che con medesimo Decreto con l’attribuzione al  Servizio sociale  dei  Comuni 
dell’U.T.I.  del  Torre  di  un  finanziamento  di  €.  20.483,64 per  l’anno  ed.  2018/2019 (di  cui  €. 
6.827,88 per l’esercizio anno 2018 ed €.  13.655,76 per l’esercizio anno 2019) e la  contestuale 
assegnazione del Codice Operazione n. SA1801662001;
DATO ATTO che il Servizio sociale dell’U.T.I del Torre ha proceduto ad accreditarsi presso il 
Ministero  dello  Sviluppo Economico – Dipartimento per  lo  Sviluppo e  Coesione  Economica – 
acquisendo il Codice Unico di Progetto n. J61E18000010006 per la realizzazione delle operazioni 
relative al suddetto Programma specifico 23/2015; 
VISTO “l’Avviso per la presentazione delle domande per l’abbattimento delle rette di frequenza dei 
servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2018-19 finanziate con le risorse del POR FSE 
2014-2020 – Programma specifico 23/15 – Azione 9.3.3.  C.U.P. J61E18000010006” approvato con 
atto del Responsabile n. 136 del 05.04.2018 ed i criteri e le modalità per la concessione dei buoni di  
servizio in esso contenuti;
PRECISATO che l’Avviso approvato con atto del Responsabile n. 136 del 05.04.2018:
 - finalizzato alla presentazione delle domande per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi 
per  la  prima  infanzia  per  l’anno  educativo  2018/2019  finanziate  con  le  risorse  del  POR FSE 
2014/2020 – programma specifico 23/15 – Azione 9.3.3, rivolto alle famiglie potenziali beneficiarie 
dei  buoni  di  servizio,  evidenziava la  data  del  31 maggio  2018 quale  termine perentorio  per  la 
presentazione delle istanze di contributo;
-  così  come previsto  al  paragrafo  20  dell’Avviso  di  cui  al  decreto  regionale  n.  1902/SPS  del 
13.12.2017,  è  stato  pubblicato  con  prot.  n.  0009341/2-2  del  05/04/2018  all’Albo  pretorio  del 
Comune di Tarcento – Ente gestore del Servizio Sociale dell’UTI Torre, sul sito internet ufficiale 
del Servizio Sociale dell’UTI Torre, inviato agli 11 Comuni del territorio per la pubblicazione sui  
propri siti ed inviato ai Gestori dei servizi educativi del medesimo territorio;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 358 del 04.08.2015 con la quale 
è stato approvato il disciplinare con i Gestori dei Servizi per la prima infanzia del territori, secondo 
art. 14 DPReg.139/15, in seguito sottoscritto con i seguenti servizi:
1) Nido d'infanzia “Il Paese dei Balocchi”- Povoletto UD;
2) Nido integrato alla scuola materna "Maria Immacolata"- Povoletto UD;
3) Nido d'infanzia “Fate e Folletti”- Reana del Rojale UD;
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4) Nido d'infanzia “Rondinelle Soc. Coop. Sociale”- Tarcento UD;
5) Servizio educativo domiciliare “Stella stellina - Nidi Familiari La Gerla”- Tricesimo UD;
PRESO ATTO che le istanze presentate al protocollo del Comune di Tarcento – Ente Gestore del 
Servizio  sociale  dell’U.T.I.  del  Torre,  entro  la  data  del  31.05.2018 per  l’accesso  ai  benefici  in 
oggetto, i cui dati personali sono dettagliatamente riportati nell'allegato B prospetto al presente atto 
depositato  agli  atti  d'ufficio  e  non  pubblicabile  ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003,  risultano  essere 
complessivamente n. 56  (per n. 60 minori) di cui:
 - n. 36 domande (per n. 40 minori) ammissibili, da una prima verifica dei requisiti di accesso, alla 
graduatoria per l’ottenimento dei buoni di servizio per l’anno ed. 2018/19; 
 - n.18 domande (per n. 18 minori) non ammissibili alla graduatoria per l’ottenimento dei buoni di 
servizio, per mancanza di uno dei requisiti essenziali di accesso;
 - n. 2 domande, escluse da ogni tipo finanziamento;
PRESO  ATTO inoltre  delle  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  previsti  (art.  8.1,  a,b,c 
dell’Avviso)  rese  in  occasione  della  presentazione  delle  istanze  per  l’ammissione  ai  buoni  di 
servizio, di seguito riportati:
• almeno un genitore risieda o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un 
anno;
• l’ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’art.7 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore ai 
20.000,00;
• i genitori risultino occupati ovvero si trovino nello stato di disoccupazione di cui all’art..19 del 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150;
DATO ATTO che da una prima verifica risultano non ammissibili alla graduatoria dei beneficiari 
dei  fondi  del  POR FSE  2014/2020  –  programma  specifico  23/15  –  Azione  9.3.3,  le  seguenti 
domande:
- prot. n. 14781/2-1 del 31.05.2018: uno dei genitori non risulta essere né occupato né nello stato di 
disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150;
- prot. n. 6211/2-1 del 06.03.2018: uno dei genitori non risulta essere né occupato né nello stato di  
disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150;
e  che  per  carenza  dei  requisiti  essenziali  risultano  definitivamente  escluse  da  ogni  tipo  di 
finanziamento le seguenti domande:
- prot n. 11025/2-2 del 19.04.2018: il minore risulta iscritto al primo anno della scuola dell’Infanzia. 
Nei confronti del richiedente è stata inoltrata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza,  ai  sensi  dell’art.  10 bis della  L.241/90,  (Raccomandata A.R. prot.  n 13686/2-2 del 
22.05.2018);
-  prot.  n.  11024/2-2  del  19.04.2018:  il  minore  risulta  iscritto  al  primo  anno  della  scuola 
dell’Infanzia.  Nei  confronti  del  richiedente  è  stata  inoltrata  comunicazione  dei  motivi  ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, (Raccomandata A.R. prot. n 
13685/2-2 del 22.05.2018); 
PRECISATO che la stesura della graduatoria per la successiva attribuzione dei benefici in oggetto 
è stata redatta secondo i criteri definiti nel sopracitato Avviso indicati all’art. 15 punti 1,2,3:
- tutte le domande pervenute per l’ottenimento dei buoni di servizio, debitamente compilate in ogni 
loro  parte  pena  nullità,  vengono  ordinate  in  modo  crescente  a  seconda  del  valore  dell’ISEE 
(minorenni) del nucleo familiare fino al limite massimo dello stesso di €. 20.000,00;
-  in  caso  di  parità  di  ISEE,  prevalgono i  casi  in  cui  entrambi  i  genitori  si  trovino in  stato  di  
disoccupazione  ovvero,  in  subordine,  i  casi  in  cui  uno  dei  genitori  si  trovi  in  stato  di 
disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data di presentazione meno recente.
VERIFICATA la regolare iscrizione dei minori ai suddetti Servizi per la prima infanzia, in favore 
dei quali è stata presentata domanda da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
DATO ATTO che sono in fase di acquisizione gli accertamenti sulla residenza ed attività lavorativa 
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prestata in Regione FVG da almeno un anno, delle istanze presentate;
EVIDENZIATO che le generalità dei richiedenti i benefici e dei minori sono depositate agli atti 
d’ufficio del Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Torre;
RITENUTO quindi  di  procedere  alla  redazione  della  graduatoria  delle  domande  ammesse  a 
beneficiare delle risorse del POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/15 – Azione 9.3.3 per 
la frequenza ad un servizio per la prima infanzia nell’anno ed. 2018/2019;
PRECISATO inoltre che con successivi atti si provvederà:
 -  alla  concessione  degli  importi  corrispondenti  ai  buoni  di  servizio,  riconosciuti  per  l’anno 
educativo 2018/2019, secondo i criteri indicati al paragrafo 8 punto 2, e 15 punti 1,2 dell’Avviso 
fino ad esaurimento fondi concessi; 
 - per coloro che non saranno ammessi a beneficiare dei buoni di servizio per esaurimento dei fondi 
disponibili,  alla  concessione  dei  benefici  regionali  secondo  le  disposizioni  dell’art.  15,  L.R. 
20/2005, e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n.139 del 10 luglio 2015 e 
successive modifiche;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03/02/2018 di approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 02/01/2018, n. 28 prot. 59/1-8, di nomina degli incaricati 
di posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 6/2/2018 di assegnazione  delle 
risorse agli incaricati di posizione organizzativa sulla base del bilancio 2018-2020 approvato;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa  e,  pertanto,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui richiamate, di approvare:

Allegato A): “Graduatoria (elenco beneficiari oggetto di pubblicazione) delle domande ammesse 
a finanziamento con le risorse del POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/15 – Azione 
9.3.3,  per  l’ottenimento  di  buoni  di  servizio  per  l’abbattimento  delle  rette  di  frequenza  ad  un 
servizio per la prima infanzia nell’anno ed. 2018/2019. Cod. operazione: SA1801662001. C.U.P. 
J61E18000010006”, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;

Allegato B): “Graduatoria (elenco beneficiari con dati per esteso e dati contabili, non visionabile 
e non pubblicabile ai sensi del D. Lgs 196/2003) delle domande ammesse a finanziamento con le 
risorse del POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/15 – Azione 9.3.3 per l’ottenimento di 
buoni di servizio per l’abbattimento delle rette di frequenza ad un servizio per la prima infanzia 
nell’anno  ed.  2018/2019  Cod.  operazione  SA1801662001.  C.U.P.  J61E18000010006,  e  delle 
domande non ammesse a finanziamento e di quelle escluse, che fa parte integrale e sostanziale del 
presente atto;

2. di non ammettere ad alcun tipo di finanziamento le seguenti domande:
 - prot n. 11025/2-2 del 19.04.2018;
- prot. n. 11024/2-2 del 19.04.2018;

3.  di dare atto che successivamente alla concessione, con apposito atto, dei buoni di servizio in 
graduatoria, si procederà alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Servizio Sociale 
dei  Comuni  dell’UTI  del  Torre,  e  trasmesso  ai  Gestori  dei  Servizi  per  la  prima  infanzia  per  
l’opportuna diffusione;
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4.  di  comunicare,  entro  la  data  del  30.06.2018,  a  mezzo  PEC alla  Direzione  Centrale  salute, 
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, la graduatoria dei beneficiari approvata con 
indicate le domande finanziabili.

Proposta nr. 282 dd. 18/06/2018
ISTRUTTORE
- Marta Frisone

IL RESPONSABILE DELL’AREA

- Marina Mansutti
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Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVTA'

266 18.06.2018 Area Assistenziale Ambito 
Socio Assistenziale 4.2 

OGGETTO: Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
– Programma operativo 2014/2020. Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
Programma specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni 
di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Cod. operazione: SA1801662001. C.U.P. 
J61E18000010006 Approvazione graduatoria delle domande.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  impiegato  responsabile  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 20/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 05/07/2018, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e  
s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 
1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 20/06/2018 L'IMPIEGATO RESPONSABILE

 Elena Ermacora

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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