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OGGETTO: Programma Regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 - POR 2014/2020. PPO - Annualità 

2022. Programma specifico n. 15/22. Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di 

svantaggio ai servizi la prima infanzia - Anno educativo 2022/2023.  

Avviso regionale approvato con decreto n. 4544/LAVFORU del 13/05/2022 

 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con il decreto in oggetto l’Avviso pubblico finalizzato a 

promuovere l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia da parte delle famiglie in condizioni di 

svantaggio economico e sociale con la finalità di assicurare ai minori di questi nuclei un supporto educativo 

fin dalla prima infanzia e a sostenere soluzioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Il presente Avviso, prevede la concessione di buoni servizio volti a contenere i costi per la frequenza dei 

servizi socio-educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali, 

secondo quanto regolato a livello regionale dalla L.R. n. 20/2005). 

Le operazioni per l’attuazione del Programma specifico n. 15/22 sono cofinanziate dal Fondo sociale 

europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il soggetto beneficiario che ha facoltà di presentare le operazioni previste dall’Avviso regionale è il Servizio 

Sociale dei Comuni del Torre – Ente Gestore Comune di Tarcento. 

Per la realizzazione delle suddette operazioni sono stati stanziati all’SSC del Torre €. 49.382,72. 

 

 

 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

Nel sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia accedendo al link: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA39/ 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 

31 MAGGIO 2022 

 

 

 

 


