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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2280
P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Apertura anticipata della seconda finestra
temporale per la presentazione da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per
minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017.

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”
e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
VISTA la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014 2020. Approvazione - definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 al fine di dare avvio all’Azione 9.7 Sub azione 9.7.a “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020
si è provveduto:
− ad approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 per complessivi € 28.092.500,00
di cui € 16.525.000,00 allocati sul Capitolo 1165970 ed € 11.567.500,00 allocati sul Capitolo 1166970;
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− ad apportare a titolo di cofinanziamento regionale, la somma di € 4.957.500,00 a valere sul Capitolo 781055
“Spese in conto capitale per l’attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l’infanzia di cui
al’art. 1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Cofinanziamento regionale Asse
III P. O. FESR 2007 – 2013 e OT IX POR Puglia 2014 – 2020;
− ad autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa relativi alle somme apportate a finanziamento del’Azione 9.7 del P. O. Puglia FESR – FSE
2014 – 2020;
− ad approvare gli “Indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni
servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7)” con specifico
riferimento ai criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore dei Soggetti beneficiari, ai tempi di
attuazione, alla definizione dei Soggetti beneficiari e dei criteri di selezione dei progetti da essi presentati,
ai criteri di selezione dei fruitori dei buoni servizio, alle modalità di incrocio domanda-offerta.
Le predette Linee guida prevedono, tra l’altro, l’attivazione di finestre temporali annuali per la presentazione
da parte dei nuclei familiari della domanda di accesso al buono servizio e la possibilità di prevedere una
finestra infra annuale dal giorno 1 febbraio 2018 al 28 febbraio 2018, in presenza di risorse finanziarie
disponibili rispetto alle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali per l’erogazione dei Buoni Servizio per
minori, ovvero integrando le risorse già assegnate con nuovi fondi.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE
2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 la Responsabile dell’Azione 9.7 con D. D. n. 542 del
09.08.2017 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad adottare gli
adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.a relativa all’erogazione di Buoni servizio per minori.
Al fine di avviare la Sub Azione 9.7.a del P. O. FESR – FSE 2014/2020 è stato implementato il “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi per minori” nel quale possono iscriversi, con procedura a “sportello”, le unità
di offerta presso le quali i nuclei familiari possono utilizzare i Buoni servizio, erogati dagli Ambiti Territoriali
Sociali, pagando solo una quota di compartecipazione proporzionata al valore dell’ISEE.
A tal proposito:
− con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007
Conseguentemente con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 si è provveduto:
− ad approvare i seguenti Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni servizio da
parte dei nuclei familiari:
a. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53 e 90 Reg. reg.
4/2007;
b. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007);
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− ad assegnare e impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, le risorse finanziarie disponibili, per gli
anni 2017 – 2018, per l’erogazione dei Buoni servizio per minori di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE –
FESR 2014 – 2020, ammontanti a complessivi € 33.050.000,00, ripartiti secondo i criteri approvati con la
stessa D. G. R. n. 1371/2017.
I richiamati Avvisi hanno previsto per l’Annualità Operativa 2017/2018 l’attivazione di una prima finestra
temporale annuale con la quale i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo:
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso ai Buoni servizio
per Minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2017,
termine di scadenza prorogato alle ore 14,00 del 23 novembre 2017 con D.D. n. 1035 del 14.11.2017.
Tenuto conto dei tempi nei quali i diversi soggetti interessati hanno dovuto effettuare gli adempimenti di
competenza, ad oggi si rileva che 4.172 domande sono state inviate dai nuclei familiari a valere su 205 strutture
e che ulteriori 42 nuove strutture risultano iscritte al Catalogo telematico successivamente al termine ultimo
per le famiglie per la presentazione delle domande di accesso al buono servizio nel corrente anno educativo,
per cui si ravvisa la necessità di ampliare l’offerta e consentire ad un maggior numero di nuclei familiari di
usufruire dei Buoni servizio per Minori.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone alla Giunta di
− disporre per il giorno 12 gennaio 2018 la chiusura dell’istruttoria di Ambito delle domande abbinate
nella prima finestra annuale,
− procedere con l’apertura, in via straordinaria, di una seconda finestra temporale infra-annuale
consentendo ai soggetti interessati, nuclei familiari e unità di offerta iscritte al Catalogo, di presentare
nuove domande per la fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con
D. D. n. 865 del 15.09.2017 dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15,00 del giorno 16
febbraio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle ore 15,00 del giorno 2 marzo 2018, per il
periodo gennaio – luglio 2018,
− non attivare per l’anno educativo 2017/2018 quanto previsto all’art. 4 comma 4 degli Avvisi n. 1 e n.
2/2017
− posticipare per l’anno educativo 2018/2019 l’apertura della finestra annuale di cui all’art. 4 comma 3
degli Avvisi n. 1 e n. 2/2017 al mese di maggio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle ore
15,00 del giorno 15 giugno 2018
Ai fini dell’attivazione delle risorse finanziarie già disponibili per la realizzazione della Sub Azione 9.7.1 del P.
O. FESR – FSE 2014/2020, nell’esercizio finanziario 2018 si provvederà ad adottare i conseguenti adempimenti
di cui all’art. 51 del D.Igs 118/2011.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nella fattispecie di cui alla L.R. 7/97 art. 4, comma 4,
lettera “K”.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;
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− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di disporre per il giorno 12 gennaio 2018 la chiusura dell’istruttoria di Ambito delle domande abbinate
nella prima finestra annuale dell’anno educativo 2017/2018;
3. di disporre per l’anno educativo 2017/2018 in via straordinaria l’apertura di una seconda finestra temporale
infra-annuale, consentendo ai soggetti interessati, nuclei familiari e unità di offerta iscritte al Catalogo,
di presentare nuove domande per la fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2017 dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15,00 del
giorno 16 febbraio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle ore 15,00 del giorno 2 marzo 2018
per il periodo gennaio – luglio 2018;
4. di non attivare per l’anno educativo 2017/2018 quanto previsto all’art. 4 comma 4 degli Avvisi n. 1 e n.
2/2017;
5. di posticipare per l’anno educativo 2018/2019 l’apertura della finestra annuale di cui all’art. 4 comma 3
degli Avvisi n. 1 e n. 2/2017 al mese di maggio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle ore 15,00
del giorno 15 giugno 2018;
6. di dare atto che nell’esercizio finanziario 2018 si provvederà, ai fini dell’attivazione delle risorse finanziarie
già disponibili per la realizzazione della Sub Azione 9.7.a del P. O. FESR – FSE 2014/2020, ad adottare i
conseguenti adempimenti di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

