Decreto n° 12616/LAVFORU del 30/10/2019

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. 23/2015.
Modifica dell’Avviso pubblico per il sostegno all’accesso
delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – anno
educativo 2018-19.
Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato,
con decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali;
Vista la deliberazione 13 giugno 2019, n. 968, con cui la Giunta regionale ha disposto il
conferimento di incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa
Elisa Marzinotto, a decorrere dal 1° luglio 2019;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali approvato con DPGR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre
2014, di seguito denominato POR FSE;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni –PPO- Annualità 2015”, di

pag 1/3

seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 429 del 13
marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1902/SPS del 13 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;
Visto il decreto n. 530/SPS del 26 marzo 2018, come modificato dal decreto n. 921/SPS
del 26 giugno 2018, di approvazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro i
termini previsti dalle Unioni territoriali intercomunali, in qualità di Enti gestori del SSC
indicati nell’Allegato A parte integrante del decreto ed è stato disposto il riparto delle
risorse finanziarie e la prenotazione della spesa;
Visto il decreto n. 988/SPS del 6 luglio 2018, con il quale è stato concesso il
finanziamento finalizzato all’attuazione del predetto programma specifico n. 23/2015, è
stato disposto l’impegno pluriennale delle risorse finanziarie e l’erogazione delle risorse
di competenza dell’esercizio finanziario 2018 in favore in favore degli Enti gestori del
SSC;
Visto il decreto n. 2108/LAVFORU del 12 marzo 2019 con il quale è stata disposta la
liquidazione parziale e la richiesta di ordinazione dei pagamenti in favore degli Enti
gestori del SSC secondo quando previsto dal paragrafo 13, punto 1, lettera b) dell’avviso
pubblico;
Atteso che il paragrafo 18 “Rendicontazione” dell’Avviso in argomento stabilisce che la
documentazione attestante l’avvenuta effettiva realizzazione dell’operazione deve essere
presentata entro il 30 settembre 2019 in relazione al periodo 1° settembre 2018 – 30
giugno 2019 ed entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività in relazione al periodo
rimanente;
Considerato che il punto 4 del paragrafo 16 “Adempimenti e obblighi dei Gestori”
dell’avviso succitato prevede che i gestori dei servizi educativi, entro il giorno 15 di ogni
mese, a decorrere dal 15 ottobre 2018 e fino al 15 settembre 2019, comunicano agli Enti
gestori del SSC, mediante l’applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla
Regione, l’ammontare dei buoni di servizio effettivamente applicati nel mese precedente;
Rilevato che, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni Enti gestori del SSC,
sono stati riscontrati ritardi da parte dei gestori dei servizi educativi nella trasmissione
delle sopra richiamate comunicazioni, che di conseguenza potrebbero ritardare la
presentazione, da parte dei SSC, della documentazione attestante l’avvenuta effettiva
realizzazione dell’operazione entro i termini previsti dall’Avviso;
Ravvisata la necessità, al fine di permettere agli Enti gestori del SSC la predisposizione
della necessaria documentazione, di prorogare la scadenza della rendicontazione
indicata al rigo 5, punto 1 del paragrafo 18 “Rendicontazione” dell’Avviso pubblico;
Ritenuto pertanto di provvedere a modificare la disposizione di che trattasi, come
segue:
“Entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2019, in relazione al periodo rimanente”;

Decreta

1. Per i motivi esposti in premessa, di modificare le disposizioni indicate al rigo 5, punto
1 del paragrafo 18 “Rendicontazione” dell’“Avviso pubblico per il sostegno all’accesso
delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – a.e. 2018-19”, allegato al
decreto n. 1902/SPS del 13 dicembre 2017, parte integrante e sostanziale, come
segue:
“Entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2019, in relazione al periodo rimanente”;
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2. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio
Coordinamento politiche per la famiglia
dott. Elisa Marzinotto
firmato digitalmente
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