Servizio Sviluppo dei Servizi sociali dei Comuni

Decreto n° 530/SPS del 26/03/2018, Prenumero 577

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020. Asse 2 –
Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO annualità 2015. Programma specifico n. 23/15 –
Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia a. e. 2018-19. Approvazione
delle manifestazioni di interesse e riparto delle risorse finanziarie.
Il Direttore del Servizio Sviluppo dei Servizi sociali dei Comuni
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, di seguito
PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, che
prevede tra l’altro la realizzazione del programma specifico n. 23/2015 “Misure per il sostegno
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia a. e. 2018-19” a
valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del Programma Operativo del Fondo
Sociale Europeo – 2014/2020;
Visto il decreto n. 1902/SPS del 13 dicembre 2017, pubblicato sul BUR n. 51 del 20 dicembre 2017,
con il quale è stato approvato l’avviso pubblico destinato alla raccolta delle manifestazioni di
interesse, di seguito per brevità Avviso, finalizzato all’attuazione del predetto programma specifico
n. 23/15 per l’anno educativo 2018-19 mediante implementazione di buoni servizio per i servizi
educativi per la prima infanzia per un valore complessivo di Euro 2.400.000,00;
Precisato che per la più efficiente implementazione del programma specifico n. 23/2015 si è
considerato necessario il coordinamento con gli interventi sostenuti dal fondo regionale per
l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi educativi per la prima
infanzia, gestito dai Servizi sociali dei Comuni e pertanto con il su menzionato Avviso si è stabilito di
individuare nelle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che gestiscono detti Servizi i soggetti titolati
alla presentazione delle manifestazioni di interesse;
Dato atto pertanto che, entro i termini previsti, sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse da
parte delle UTI in qualità di enti gestori del SSC;
Precisato che le manifestazioni di interesse devono essere valutate sulla base del documento
“Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex
art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013” approvato con Delibera di Giunta n. 2069 del 26

ottobre 2017, attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di valutazione di coerenza;
Visto il decreto n. 426/SPS del 5 marzo 2018, che costituiva la Commissione per la valutazione della
coerenza delle manifestazioni di interesse finalizzate all’attuazione del predetto programma
specifico n. 23/2015 per l’anno educativo 2018-19;
Evidenziato che in data 6 marzo 2018 la sopra citata Commissione ha provveduto alla valutazione
delle manifestazioni di interesse presentate entro i termini previsti, formalizzando le risultanze finali
nel verbale sottoscritto dai Componenti della Commissione;
Preso atto che dal citato verbale emerge che n. 18 manifestazioni di interesse, elencate
nell’Allegato A parte integrante del presente decreto, sono state ritenute ammissibili e valutate
positivamente, e quindi risultano approvabili e che alcuna manifestazione di interesse pervenuta è
stata ritenuta non ammissibile;
Considerato che, in base al paragrafo 6, punto 2 del sopra citato Avviso, allegato al decreto n.
1902/SPS del 13 dicembre 2017, le risorse disponibili per l’anno educativo 2018-19, pari a euro
2.400.000,00, sono proporzionalmente ripartite tra le UTI che ne abbiano manifestato interesse sulla
base del numero di domande presentate per l’anno educativo 2017-18 con ISEE pari o inferiore a
Euro 20.000,00, a valere sul fondo di cui all’articolo 15 della LR 20/2005 e sul fondo FSE, e che tale
ripartizione è riportata nell’Allegato B parte integrante del presente decreto;
Precisato che il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPGR n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 04 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 469/DC dd. 24 marzo 2017, che approva le norme concernenti l’organizzazione
interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia;
Visto il decreto n. 1107/LAVFORU del 27 febbraio 2018, con il quale è stata individuata quale
struttura attuatrice e referente del programma specifico n. 23/15 del PPO 2015 il Servizio Sviluppo
dei Servizi sociali dei Comuni della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia;
Decreta
1. Di approvare, per quanto esplicitato in premessa, le manifestazioni d’interesse elencate
nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti proponenti delle manifestazioni di interesse di cui
al punto 1. in base al paragrafo 6, punto 2 dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 1902/SPS
del 13 dicembre 2017, come indicato nell’Allegato B parte integrante del presente decreto.
3. Con successivi atti si provvederà alla predisposizione degli atti di prenotazione e concessione
delle risorse spettanti ai singoli beneficiari e attuatori dei progetti.
4. Il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Marina Guglielmi –
(firmato digitalmente)

Allegato A

N.

Proponente

Data invio istanza Cod. operazione

1

UTI Giuliana

02/02/2018

SA1802537001

2

UTI Collio - Alto Isonzo

02/02/2018

SA1802417001

3

UTI Carso Isonzo Adriatico

01/02/2018

SA1802354001

4

UTI del Canal del ferro - Val Canale

29/01/2018

SA1801892001

5

UTI del Gemonese

30/01/2018

SA1802033001

6

UTI della Carnia

31/01/2018

SA1802267001

7

UTI Collinare

31/01/2018

SA1802236001

8

UTI del Torre

26/01/2018

SA1801662001

9

UTI del Natisone

31/01/2018

SA1802241001

10

UTI Mediofriuli

30/01/2018

SA1802099001

11

UTI del Friuli Centrale

02/02/2018

SA1802534001

12

UTI Agro Aquileiese

26/01/2018

SA1801659001

13

UTI Riviera Bassa Friulana

30/01/2018

SA1802015001

14

UTI Livenza – Cansiglio - Cavallo

26/01/2018

SA1801770001

15

UTI Tagliamento

17/01/2018

SA1800878001

16

UTI Sile e Meduna

30/01/2018

SA1801987001

17

UTI della Valli e delle Dolomiti Friulane

29/01/2018

SA1801826001

18

UTI del Noncello

02/02/2018

SA1802439001

Allegato B

N.

Proponente

Numero
domande1

Quota %
assegnata

Totale risorse
disponibili per
l'a.e. 2018/19

Risorse
esercizio
2018

Risorse
esercizio
2019

1

UTI Giuliana

806

28,663%

687.908,96

229.302,99

458.605,97

2

UTI Collio - Alto Isonzo

187

6,650%

159.601,71

53.200,57

106.401,14

3

UTI Carso Isonzo Adriatico

194

6,899%

165.576,10

55.192,03

110.384,07

4

UTI del Canal del ferro Val Canale

10

0,356%

8.534,85

2.844,95

5.689,90

5

UTI del Gemonese

39

1,387%

33.285,92

11.095,31

22.190,61

6

UTI della Carnia

42

1,494%

35.846,37

11.948,79

23.897,58

7

UTI Collinare

63

2,240%

53.769,56

17.923,19

35.846,37

8

UTI del Torre

24

0,853%

20.483,64

6.827,88

13.655,76

9

UTI del Natisone

96

3,414%

81.934,57

27.311,52

54.623,05

10

UTI Mediofriuli

86

3,058%

73.399,72

24.466,57

48.933,15

11

UTI del Friuli Centrale

476

16,927%

406.258,89

135.419,63

270.839,26

12

UTI Agro Aquileiese

76

2,703%

64.864,86

21.621,62

43.243,24

13

UTI Riviera Bassa Friulana

44

1,565%

37.553,34

12.517,78

25.035,56

14

UTI Livenza - Cansiglio Cavallo

144

5,121%

122.901,85

40.967,28

81.934,57

15

UTI Tagliamento

146

5,192%

124.608,82

41.536,27

83.072,55

16

UTI Sile e Meduna

63

2,240%

53.769,56

17.923,19

35.846,37

17

UTI della Valli e delle
Dolomiti Friulane

55

1,956%

46.941,68

15.647,23

31.294,45

18

UTI del Noncello

261

9,282%

222.759,60

74.253,20

148.506,40

Totale

2812

100,000%

2.400.000,00

800.000,00

1.600.000,00

1

numero di domande presentate per l’anno educativo 2017-18 con ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00, a
valere sul fondo di cui all’articolo 15 della LR 20/2005 e sul fondo FSE

