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Trieste, data del protocollo 
 
OGGETTO: Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e ss.mm.ii.. Concorso al servizio di educazione 
scolastica delle scuole dell’infanzia non statali. Comunicazione. 
 

 
A far data dal 16 marzo 2022, le competenze relative al procedimento amministrativo avente 
ad oggetto: 

Assegnazione contributi per le spese generali di funzionamento delle scuole 

dell’infanzia non statali per l’anno scolastico 2021 - 2022. Legge regionale n. 13/2018 e 

ss.mm.ii., Capo V, art. 16, terzo comma, lett. e). 

sono transitate al Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 
Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che in data 1 febbraio 2022 è stato dato avvio al procedimento e si 
informa che: 
• l’amministrazione competente è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

• l’oggetto del procedimento è l’assegnazione dei contributi per le spese generali di 

funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali per l’anno scolastico 2021 - 2022; 

• la struttura competente è la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia- 

Servizio coordinamento politiche per la famiglia – PEC lavoro@certregione.fvg.it; 

• il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Marzinotto, Direttore del Servizio e il suo 

sostituto è il dott. Nicola Manfren, Direttore centrale;  

• il responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Elisa Marzinotto, Direttore del Servizio;  

• il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla data di avvio, fatte salve 

le eventuali sospensioni dei termini;  

• titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il 

Direttore centrale, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale.  

• l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio coordinamento 

politiche per la famiglia- sito in Udine, Via Ippolito Nievo, n. 20. 

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Elisa Marzinotto 
(documento sottoscritto digitalmente) 

 

Referente:  sig.ra Cristiana Cisilino tel. 0432/555056 cristiana.cisilino@regione.fvg.it  
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