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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
 

 

- PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A 

CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA DI CUI ALL’ART. 15 L.R. 20/2005 E DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO ATTUATIVO EMANATO CON D.P.Reg. n. 48/2020 a.e. 2020/2021 

 

- PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SERVIZIO DI CUI ALL’OPERAZIONE FSE 

PPO 2019 – PS N. 23/2019 – MISURE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA a.e. 2020/2021 

 

 

 

Gentile utente,  

 

in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, Le comunichiamo 

che l’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese, a seguito della presentazione di 

apposita domanda presentata per via telematica tramite il sistema ISTANZE ONLINE 

(previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del AgiD Codice dell’Amministrazione 

digitale), avvierà il procedimento finalizzato alla ammissione, concessione ed erogazione 

per l’anno educativo 2020/2021: 

- del beneficio per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza 

di servizi educativi per la prima infanzia di cui all’art. 15 L.R. 20/2005 e del 

relativo regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 48/2020.  

- dei buoni di servizio di cui all’operazione FSE PPO 2019 – ps n. 23/2019 – misure 

per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la 

prima infanzia 
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La informiamo pertanto che: 

 

1. il Servizio competente per il procedimento di istruttoria è il Servizio Sociale dei 

Comuni dell’UTI Agro Aquileiese con sede presso gli Uffici di Via Sauro, n°2 (ang. 

Piazza Indipendenza), 1°P; 

2. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tamico Nonino 

per informazioni: è possibile rivolgersi agli Sportelli Amministrativi con le modalità 

indicate e sempre aggiornate http://agroaquileiese.utifvg.it/ - sezione Orari e riferimenti 

ufficio servizi sociali sottosezione Sportelli amministrativi del servizio sociale dei 

comuni. 

3. il procedimento amministrativo di ammissione della domanda dovrà concludersi entro 

30 giorni dal termine di presentazione delle domande, salva la sospensione e 

l’interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 10-bis della L.241/1990 

e di cui al Regolamento comunale per il procedimento amministrativo; 

4. il procedimento amministrativo si conclude con l’ammissione automatica dei benefici 

di cui all’oggetto, secondo le modalità e nei limiti anche indicati all’art.8 del 

Regolamento DPReg. N. 48/2020. 

5. in caso di inerzia dell’amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio 

avanti al competente T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale, finché l’inerzia 

perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento; 

6. presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare 

memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano 

pertinenti all’oggetto del procedimento; 

7. il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese procederà alla verifica a 

campione della documentazione delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute e 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di almeno il 5% delle domande presentate; 

8. la comunicazione di esito a conclusione del procedimento si ritiene assolta dalla 

pubblicazione sulla sezione News del sito dell’UTI Agro Aquileiese dell’elenco degli 

ammessi fondi regionali Sisepi e delle graduatorie dei buoni servizio Fse. Pertanto, in 

caso di esito positivo dell’istruttoria di ammissione, non saranno inviate 

comunicazioni cartacee. 


