
Guida ai Servizi 
 
Abbattimento delle rette per l’accesso ai nidi d’in fanzia 
 
Di che si tratta? 
 
Di benefici economici a favore delle famiglie per il parziale abbattimento del costo da loro 
sostenuto per la frequenza ai nidi d’infanzia. gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti 
del privato sociale e privati. 
 
Chi può beneficiarne? 
 
Famiglie con figli frequentanti nidi d’Infanzia, purché non abbiano usufruito del servizio a 
titolo gratuito, anche a seguito di interventi e contributi dei servizi sociali”. 
 
Quali requisiti deve possedere? 
 

� Almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa da almeno un anno in 
Regione Friuli Venezia Giulia  ed il minore interessato deve essere iscritto nel cui 
nucleo familiare sia presente il minore interessato. (il requisito non si applica per 
corregionali all’estero e loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, 
nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia) 

 
� Il beneficio spetta a condizione che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare, al 

momento della domanda, non superino il valore dell’indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) annualmente stabilito (per l’anno scolastico 2008/2009, 
il valore ISE è pari ad € 35.000,00;  per nuclei con diversa composizione il valore è 
riparametrato). 

 
A chi rivolgersi? 
 
Per la domanda: 
Uffici competenti dei Comuni (consultare elenco in calce) 
 
Come viene concesso? 
 
Il beneficio, variabile a seconda delle frequenza oraria giornaliera e delle giornate di 
apertura, viene concesso agli aventi diritto in una unica soluzione. a seguito di conferma 
da parte della Regione della relativa copertura finanziaria. 
 
L’importo del beneficio, calcolato su base mensile, è stabilito indipendentemente dalla 
frequenza effettiva del bambino): 
� € 120,00 -  qualora nel mese considerato venga corrisposta  una retta per una 

frequenza di almeno 8 ore e 30 giornaliere e di almeno 5 giorni settimanali; 
� €  90,00. - qualora nel mese considerato venga corrisposta una retta per una 

frequenza inferiore alle 8 ore e 30 giornaliere oppure inferiore ai 5 giorni settimanali. 
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Per saperne di più 
 

� Art 15, L.R. 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia” 
 

� D.P.Reg 16 ottobre 2009, n. 286 “Regolamento concernente i criteri e le modalità di 
ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso 
ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2008/2009, di cui aell’articolo 15, commi e 2 bis 
della legge regionale 18 agosto 2005, n.20 (Sistema educativo integrato dei servizi per 
la prima infanzia)” 

 
Uffici competenti dei Comuni 
 

PORDENONE   
Servizio Amministrativo: aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 – il lunedì e il giovedì anche dalle 
15.30 alle 17.30, presso la sede del Settore Politiche Sociali del Comune - via S. Quirino, 5  
Referente telefono e-mail 

Sig.ra Anna Maria FREGONESE 0434.392.636 annamaria.fregonese@comune.pordenone.it 

Sig.ra Michela BATTISTON 0434.392.646 m.battiston@comune.pordenone.it 

Dott.ssa Paola GOZ 0434.392.645 paola.goz@comune.pordenone.it 

Sig.ra Elena CADAMURO 0434.392.633 elena.cadamuro@comune.pordenone.it 
 

CORDENONS   
Servizio Amministrativo: aperto lunedì dalle 17.00 alle 18.30, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, presso la sede 
del Municipio - Piazza della Vittoria, 1  
Referente telefono e-mail 

Sig.ra Alessandra ZAN 0434.586.920 a.zan@comune.cordenons.pn.it 
 

PORCIA   
Servizio Amministrativo: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 
10.00 alle 12.30, presso la sede comunale, via De Pellegrini, 4 
Referente telefono e-mail 

Sig. Renzo ZIGAGNA 0434. .596.920 cultura@comune.porcia.pn.it 
 

ROVEREDO IN PIANO   
Servizio Amministrativo: aperto martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede municipale - via Carducci 9, piano 
terra 
Referente telefono e-mail 

Sig.ra Michela BATTISTON 0434.388.682 michela.battiston@ambitopordenone.it 
 

S.QUIRINO   

Servizio Amministrativo: aperto il martedì dalle 10.00 alle 12.30  presso la sede municipale – Via Molino di Sotto, 41  

Referente telefono e-mail 

Dott.ssa Erika PERISSINOTTO 0434.916.561 erika.perissinotto@ambitopordenone.it 
 


