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ALLEGATO A 

TAVOLA COMPARATIVA  
 

DEI BENEFICI SOCIALI DI WELFARE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)  

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI ACCESSO FONDATI SULL’ANZIANITA’ DI RESIDENZA PRIMA E DOPO LE RIFORME LEGISLATIVE 
 AVVIATE NELCORSO DELLA PRESENTE LEGISLATURA REGIONALE (X legislatura regionale, Aprile 2008 – oggi) 

A cura dell’ASGI sez. reg. FVG. 
 

 

 

Beneficio sociale 

 

Requisito di accesso prima 

della riforma legislativa 

 

Requisito di accesso attualmente in 

vigore dopo la riforma legislativa 

 

 

Estremi della normativa 

regionale 

 

Ricorsi nazionali 

Estremi della denuncia 

alla Commissione 

Europea e registrazione 

FONDO POVERTA’ o 

FONDO  
DI SOLIDARIETA’ 

SOCIALE 

(interventi per il 

contrasto alla povertà) 

Prima esisteva il Reddito di 

cittadinanza, aperto a tutti, 

italiani e stranieri, con il solo 

vincolo dell’anzianità di 

residenza da un anno nel 

territorio del F.V.G. 

L’accesso al fondo di solidarietà 

sociale è riservato unicamente ai 

cittadini nazionali o di altri Paesi 

membri dell’Unione Europea residenti 

nel territorio della Regione F.V.G. da 

almeno 36 mesi. 

I cittadini di paesi terzi non membri 

dell’UE sono esclusi in maniera 

assoluta dall’accesso a tale beneficio 

sociale 

legge regionale F.V.G. 14 agosto 

2008 n. 9,  art. 9, commi da 5 a 9 

(in particolare comma 6). 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

10.02.2009 (n. 2009/4226, 

SG(2009) A/1744-2) 

CARTA FAMIGLIA 

(interventi a sostegno 

della famiglia e della 

genitorialità) 

1 anno di residenza in 

Regione. 

8 anni di residenza o di attività 

lavorativa in Italia di cui almeno 1 

nella  Regione F.V.G. di almeno uno 

dei genitori 

 

Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza a favore dei  corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

legge regionale F.V.G. 23 luglio 

2009, n. 12 – art. 11 comma 13, 

modificativo dell’art. 10 c. 5 della 

legge regionale F.V.G. 7 luglio 

2006, n. 11 

 

Art. 5 c. 3 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

 

 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

25.08.2009 

(SG/CDC(2009)A/8368) 

BONUS BEBE’ 

(assegno di natalità 

regionale) 

Non era previsto in 

precedenza  

10 anni di residenza o di attività 

lavorativa in Italia di cui almeno 5 

nella  Regione F.V.G. di almeno uno 

dei genitori. 

 

Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza a favore dei  corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

legge regionale F.V.G. 30 

dicembre  2008, n. 17 – art. 10, 

comma 25, introduttivo dell’art. 8 

bis della legge regionale F.V.G. 7 

luglio 2006, n. 11 

 

Art. 5 c. 2 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

Ordinanza Tribunale di 

Udine, n. 4157/2010 del 

15.11.2010; 

Ordinanza giudice del lavoro 

Tribunale di Udine 

30.06.2010. 

Denuncia del sig. P.S del 

08.09.2010 (CHAP -2010-

02994) 
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Beneficio sociale 

 

Requisito di accesso prima 

della riforma legislativa 

 

Requisito di accesso attualmente in 

vigore dopo la riforma legislativa 

 

 

Estremi della normativa 

regionale 

 

Ricorsi nazionali 

 

Estremi della denuncia 

alla Commissione 

Europea e registrazione 

FONDO PER 

L’ABBATTIMENTO 

DELLE RETTE PER 
L’ACCESSO AI NIDI 

E SERVIZI PER LA 

PRIMA INFANZIA  

Residenza o attività lavorativa 

nel territorio del F.V.G. 

1 anno di residenza o attività lavorativa 

in Italia di almeno uno dei genitori  

 

Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza  a favore dei  corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

Art. 1 comma 1 legge regionale 

F.V.G.  15 ottobre 2009, n. 18, 

introduttivo dell’art. 15 c.2.1 della 

legge regionale F.V.G.  18 agosto 

2005, n. 20. 

 

Art. 5 c. 1 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ASSEGNO DI 

STUDIO PER LA 

FREQUENZA DELLE 

SCUOLE 
DELL’OBBLIGO 

NON STATALI 

PARIFICATE 

Residenza nel territorio 

regionale 

5 anni di residenza o attività lavorativa 

in Italia di cui almeno 1 in Regione 

F.V.G. 

 

Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza a favore dei corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

legge regionale F.V.G. 15 ottobre 

2009  n. 18, art. 2, modificativo 

dell’art. 2 comma 1 della legge 

regionale F.V.G. 2 aprile 1991, n. 

14 

 

Art. 5 c. 1 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI CASE 

ATER (alloggi di 

edilizia residenziale 

pubblica 
sovvenzionata) 

1 anno di residenza nel 

territorio della Regione F.V.G. 

10 anni di residenza o attività 

lavorativa in Italia di cui 5 nella  

Regione F.V.G.; maggiorazione 

progressiva dei punteggi in graduatoria 

per l’assegnazione degli alloggi in base 

all’anzianità di residenza anagrafica nel 

territorio regionale. 

legge regionale F.V.G. 5 

dicembre 2008, n.16 – art. 38, 

commi 1 (introduttivo del comma 

1 bis dell’art. 12 della legge 

regionale F.V.G. 7 marzo 2003, n. 

6) e 2. 

 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

10.02.2009 (2009/4226, 

SG(2009) A/1744-2) 

 

INTERVENTI DI 

EDILIZIA 

CONVENZIONATA 

(CONTRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DELLA 

PRIMA CASA) 

 

 

 

 

 

Residenza nel territorio della 

Regione F.V.G. 

 

10 anni di residenza o attività 

lavorativa in Italia 

 

Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza a favore dei  corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

 

legge regionale F.V.G. 15 ottobre 

2009, n. 18, art. 4 introduttivo del 

comma 1.1 dell’art. 12 della legge 

regionale 7 marzo 2003, n. 6 

Art. 5 c. 1 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Beneficio sociale 

 

Requisito di accesso prima 

della riforma legislativa 

 

Requisito di accesso attualmente in 

vigore dopo la riforma legislativa 

 

 

Estremi della normativa 

regionale 

 

Ricorsi nazionali 

 

Estremi della denuncia 

alla Commissione 

Europea e registrazione 

INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ALLE 

LOCAZIONI  
(fondo a favore dei 

locatari per il sostegno 

alle locazioni nel 

mercato privato)  

 

Residenza nel territorio della 

Regione F.V.G. 

10 anni di residenza o attività 

lavorativa in Italia. 

 
Esenzione dal requisito di anzianità di 

residenza a favore dei corregionali 

all’estero o loro discendenti che 

(ri)stabiliscono la residenza nel 

territorio del F.V.G. 

legge regionale F.V.G. 15 ottobre 

2009  n. 18 , art. 4 comma 1 

(introduttivo del comma 1 art. 12 

della legge regionale F.V.G. 7 

marzo 2003, n. 6) 

 

Art. 5 c. 1 legge regionale F.V.G. 

15 ottobre 2009, n. 18 (esenzione 

su base del criterio di 

consanguineità) 

Ordinanza giudice del lavoro 

Tribunale di Udine 

17.11.2010, n. 615/2010 – 

Reclamo presentato dalla 

Regione F.V.G. in 

discussione al Tribunale di 

Udine il prossimo 21 

gennaio 2011. 

Denuncia della XX del 21 

maggio 2010 / CHAP -

2010-1509 

PRESTAZIONI 

SOCIALI A 

SOSTEGNO 

ECONOMICO 

DELLE GESTANTI 
IN DIFFICOLTA’ 

 

Residenza del nucleo familiare 

nel territorio della Regione 

F.V.G. 

E’ data priorità ai nuclei familiari 

residenti da almeno 8 anni in Italia di 

cui un anno in Regione F.V.G. 

Art. 39 legge regionale F.V.G. 24 

maggio 2010 n. 7 (tutela della 

famiglia), introduttivo dell’art. 12 

bis della legge regionale F.V.G. 7 

luglio 2006 n. 11 (in relazione 

all’art. 8) 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081) 

SOSTEGNO DELLA 

FUNZIONE 

EDUCATIVA 

(beneficio sociale in 

relazione a eventi 

eccezionali che 

determinino una 

riduzione sensibile del 

reddito familiare)  

Residenza nel territorio della 

Regione F.V.G. 

E’ data priorità a chi è residente da 

almeno 8 anni in Italia di cui un anno 

in Regione 

Art. 39 legge regionale F.V.G. 24 

maggio 2010 n. 7 (tutela della 

famiglia), introduttivo dell’art. 12 

bis della legge regionale F.V.G. 7 

luglio 2006 n. 11  (in relazione 

all’art. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081 – Italia) 

VOUCHER PER 

ACCESSO A SERVIZI 

E PRESTAZIONI 

SOCIALI PER IL 

REINSERIMENTO 

LAVORATIVO DEL 
GENITORE CHE 

ABBIA SOSPESO 

L’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA PER 

IMPEGNI DI CURA 

DEI FIGLI 

 
Nuova prestazione sociale non 

prevista precedentemente  

 

E’ data priorità a chi è residente da 

almeno 8 anni in Italia di cui un anno 

in Regione 

 
Legge regionale F.V.G. 24 

maggio 2010 n. 7 (tutela della 

famiglia) art. 39 e  37 che ha 

sostituito l’art. 11 della legge 

regionale F.V.G. n. 11/2006. 

 

 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081 – Italia 
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Beneficio sociale 

 

Requisito di accesso prima 

della riforma legislativa 

 

Requisito di accesso attualmente in 

vigore dopo la riforma legislativa 

 

 

Estremi della normativa 

regionale 

 

Ricorsi nazionali 

Estremi della denuncia 

alla Commissione 

Europea e registrazione 

BENEFICI SOCIALI 

PER IL 

REINSERIMENTO 
LAVORATIVO DEI 

GENITORI CON 

IMPEGNI DI CURA E 

ASSISTENZA DI 

FIGLI DISABILI 

 

Residenza nel territorio della 

Regione F.V.G. 

E’ data priorità a chi è residente da 

almeno 8 anni in Italia di cui un anno 

in Regione 

legge regionale F.V.G. 24 maggio 

2010 n. 7 (tutela della famiglia) 

art. 39 e 37 che ha sostituito l’art. 

11 della legge regionale F.V.G. n. 

11/2006. 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081 – Italia 

PRESTITI A TASSO 

AGEVOLATO PER 

NUCLEI FAMILIARI 

IN CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

DISAGIATE 
 

Residenza nel territorio della 

Regione F.V.G. 

E’ data priorità a chi è residente da 

almeno 8 anni in Italia di cui un anno 

in Regione 

legge regionale F.V.G. 24 maggio 

2010 n. 7 (tutela della famiglia) 

art. 39 e 37 che ha sostituito l’art. 

12 della legge regionale F.V.G. n. 

11/2006. 

 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081 – Italia 

SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO 

ALL’ABITAZIONE A 

FAVORE DI NUOVE 

FAMIGLIE 

 

Nuova prestazione sociale non 

prevista precedentemente 

E’ data priorità a chi è residente da 

almeno 8 anni in Italia di cui un anno 

in Regione 

legge regionale F.V.G. 24 maggio 

2010 n. 7 (tutela della famiglia) 

art. 39 e 35 che ha introdotto l’art. 

8 ter della legge regionale F.V.G. 

n. 11/2006. 

 

 

- 

Denuncia ASGI del 

24.07.2010 (CHAP-2010-

02081 – Italia 


