
ALLEGATO A 

(riferito all’articolo 14) 

 

 
DISCIPLINARE DI IMPEGNI FRA IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E IL GESTORE DEL 

SERVIZIO PER REGOLARE I RECIPROCI RAPPORTI AL FINE DELLA APPLICAZIONE 

OPERATIVA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.REG. 048 

DEL 23/3/2020 E S.M.I. 

 

 

L’anno , il giorno del mese di presso    

 

tra 

Il sig./La sig.ra _______________, nato/a a _____________, il _________________, nella sua qualità di __________________ 
del _________________, di seguito denominato/a per brevità “SSC”, 

e 

Il sig./La sig.ra _______________, nato/a a _____________, il _________________, nella sua qualità di __________________ 
del _________________, di seguito denominato/a per brevità “Gestore del servizio”,  

 

PREMESSO 

 
- che ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei 
servizi per la prima infanzia”, per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato, è previsto l'istituto 
dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli 
stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati; 

- che gli articoli 36 e 37 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 230 e s.m.i. di approvazione del “Regolamento recante 
requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio 
e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per 
l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 
2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, disciplinano la procedura per 
l’accreditamento e i controlli; 
- che ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della citata legge regionale 20/2005, è istituito un Fondo diretto 
all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia accreditati, erogati da 
soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati; 

- che con D.P.Reg. 048 del 23/3/2020 e s.m.i. è stato emanato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità 

di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi 

per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all’art. 15 della legge regionale 18 agosto 

2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, di seguito “Regolamento”; 

- che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Regolamento, il Fondo è finalizzato all’accesso ai seguenti servizi: 

- nidi d’infanzia di cui all’articolo 3 della legge regionale 20/2005; 

- centri per bambini e genitori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005; 

- spazi gioco di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20/2005; 

- servizi educativi domiciliari di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005; 

- servizi sperimentali di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005; 

- che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Regolamento, tali servizi elencati devono: 

- essere avviati con le modalità previste dall’articolo 18 della legge regionale 20/2005; 

- essere gestiti dai soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 20/2005;  



- essere accreditati ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005 e aver sottoscritto il disciplinare di 

impegni di cui all’articolo 14 del Regolamento; 

- che, inoltre, l’articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per regolare i reciproci rapporti al fine di dare 

applicazione operativa delle disposizioni del Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi accreditati sottoscrivono un 

apposito disciplinare di impegni; 

- che in data _____________ con provvedimento del Comune di _______________________ è stato concesso 

l’accreditamento al Gestore del servizio; 

 
Le parti interessate, come sopra identificate, tutto ciò premesso, concordano e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (Obblighi del gestore del servizio) 

 
1.    Il gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a: 
a) fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione 

delle risorse erogate; 

b) comunicare ai beneficiari, a seguito della comunicazione da parte del SSC prevista dall’articolo 10 del 

regolamento, l’ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale; 

c) applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal SSC 

ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento; 

d) comunicare al SSC, entro il giorno 5 di ogni mese, l’ammontare dei benefici applicati relativi al mese 

precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dell’importo 

del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del 

titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio;  

e) fornire a ciascun nucleo familiare beneficiario per l’anno educativo precedente, entro il 30 settembre di 

ogni anno, un prospetto riassuntivo recante la frequenza totale per l’anno educativo, l’ammontare delle 

corrispondenti rette intere e quello della quota complessiva posta a carico della Regione;  

f) comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al SSC, anche mediante apposita modalità informatica 

messa a disposizione dall’Amministrazione Regionale, l’importo delle rette applicato per l’anno educativo 

successivo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del 

SSC ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del Regolamento. 

g) Per i servizi di cui all’articolo 1, comma 2 del D.P.Reg. 048/2020 e limitatamente a favore di utenti 

beneficiari delle misure di cui al presente regolamento, i gestori dei servizi contengono l’adeguamento annuale 

delle rette mensili nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con 

riferimento all’ammontare medio mensile delle rette applicate nell’anno precedente.  

2.    Il gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 230 e 
s.m.i. e, in particolare, ad alimentare il sistema informativo regionale con i dati necessari all’attività di rilevazione 
e di monitoraggio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che costituiscono il sistema educativo 

integrato dei servizi per la prima infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

 
Art. 2 (Obblighi del SSC) 

 
1.    Il SSC si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare: 

a) a comunicare al gestore del servizio entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 6 

del Regolamento l’elenco dei beneficiari ammessi automaticamente secondo le disposizioni dell’articolo 8, 

comma 1, del Regolamento, e del relativo importo a ciascuno spettante; 

b) a comunicare tempestivamente al gestore del servizio di volta in volta i casi di accoglimento di 

nuove richieste, i casi per i quali è possibile l’accettazione del beneficio in misura ridotta, e quelli di 



adeguamento del beneficio ai sensi dell’articolo 8, commi 2, 3 e 4, del Regolamento; 

c) a provvedere, entro 30 giorni successivi alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del 

Regolamento, al pagamento in favore del gestore del servizio dei benefici di pertinenza. 

Art. 3 (Durata e rinnovo) 

 
1. Il presente disciplinare è valido per tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


