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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 307
P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – 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 e ss.mm.e ii. - Apertura finestra straordinaria anno educativo 2018/2019.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, 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 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale;
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. 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;
VISTA la 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.
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n. 1371 del 19.08.2017, 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 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.
Con determinazione dirigenziale n. 865 del 15.09.2017 si è provveduto:
− ad approvare Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53
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e 90 Reg. reg. 4/2007) e l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e
104 Reg. reg. 4/2007);
− ad assegnare e impegnare complessivi € 33.050.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, quali
risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio per minori per le annualità 2017 - 2018,
Sub-azione 9.7.1 del P. 0. FSE - FESR 2014 - 2020;
Le Linee guida di cui alla richiamata D.G.R. n. 1371/2017 prevedono che le famiglie, per il tramite di un
referente, possano presentare una richiesta di accesso al Buono Servizio presso le Unità di offerta per
minori iscritte nel Catalogo telematico, prevedendo la presentazione della domanda esclusivamente on-line
attraverso la piattaforma dedicata, http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, esclusivamente nei termini di
finestre temporali, nonché la possibilità di attivare una finestra temporale infra-annuale.
Nell’anno educativo 2017/2018 i referenti dei nuclei familiari hanno potuto presentare la domanda di accesso
ai Buoni servizio per Minori all’interno della finestra annuale di presentazione 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.
Con Deliberazione n. 2280 del 21.12.2017 la Giunta Regionale ha disposto l’apertura, in via straordinaria, di
una seconda finestra temporale 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 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 12,00 del giorno 28 settembre 2018, per il periodo gennaio - luglio 2018.
Con determinazione dirigenziale n. 442 del 22.05.2018 si è proceduto ad allineare le procedure informatiche
con le previsioni degli Avvisi n. 1 e n. 2 approvati con determinazione dirigenziale n. 865/2017, prevedendo
che si possa stabilire l’apertura di una finestra infra-annuale, con validità del buono servizio per il periodo
gennaio - luglio, con apposito provvedimento amministrativo, in considerazione delle contingenti esigenze
tecniche ed organizzative ed in presenza di risorse finanziarie disponibili in capo agli Ambiti Territoriali Sociali,
Soggetti attuatori dell’intervento per l’erogazione dei Buoni Servizio per minori.
Con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018 si è proceduto a fissare i seguenti termini per la
procedura di erogazione dei Buoni servizio per il periodo settembre 2018 - luglio 2019: dalle ore 12,00 del
giorno 5 giugno 2018 alle ore 12,00 del giorno 14 settembre 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino
alle ore 15,00 del giorno 28 settembre 2018, termine prorogato con determinazione dirigenziale n. 779 del
18.09.2018 .
Con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR - FSE
2014/2020 per complessivi € 24.823.333,34, assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali al fine di garantire la copertura delle domande presentate nell’anno educativo 2017/2018 e avviare la
copertura delle domande presentate per l’anno educativo 2018/2019.
Con Deliberazione n. 545 del 11.04.2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, individuando tra gli intereventi strategici il sostegno dell’inclusione sociale delle fasce deboli.
Tenuto conto che le domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentate dalle famiglie pugliesi
su tutto il territorio regionale, sia per disabili e anziani che per bambini e ragazzi, mostrano un trend crescente
di bisogno, connesso alla emersione delle condizioni di fragilità economica, con D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018
i Buoni servizio per infanzia e l’adolescenza sono stati individuati quali interventi all’interno del Patto per
la Puglia FSC 2014-2020, prevedendo risorse finanziarie integrative per il triennio 2018 - 2020 pari ad €
15.000.000,00, successivamente incrementate con D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 della ulteriore somma pari
ad € 22.652.469,42, complessivamente per un totale pari ad € 37.652.000,00,
La richiamata D.G.R. n. 2050/2018 individua, inoltre, i criteri di riparto, prevedendo esplicitamente una
priorità per la città di Bari, in quanto in particolare in questo Ambito Territoriale Sociale la dotazione di risorse
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assegnate a valere sull’Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 consente di assicurare una copertura assai limitata
della platea di richiedenti prestazioni a ciclo diurno per bambini e ragazzi e riveste carattere di urgenza.
Con la determinazione dirigenziale n. 1167 del 14.12.2018, in presenza di un livello di spesa di gran lunga
maggiore rispetto alla media della spesa registrata in tutti gli altri Ambiti Territoriali, sono state assegnate
risorse integrative in favore dell’Ambito territoriale di Bari, pari ad € 2.000.000,00 per garantire la copertura
delle domande dell’anno educativo 2018/2019.
Con nota prot. 43099 del 13.02.2019 il Direttore del Settore Servizi Sociali del Comune di Bari ha chiesto
l’apertura di una finestra straordinaria per il periodo aprile-luglio 2019, in quanto l’assegnazione del POR
Puglia 2014-2020 ha determinato la copertura parziale dei preventivi di spesa, generati dalle unità di offerta
per numero 505 minori solo fino al 31/03/2018.
L’apertura della finestra straordinaria, oltre a consentire di soddisfare la richiesta pervenuta dal comune di
Bari, risponde all’esigenza di una pluralità di Ambiti territoriali che hanno manifestato la volontà di estendere il
beneficio del buono servizio anche al periodo aprile-luglio 2019 per i minori che non ne hanno fruito all’inizio
dell’anno educativo.
L’apertura di una finestra straordinaria è, peraltro coerente e funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di
spesa fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Autorità di Gestione del POR Puglia per la Regione
Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone alla Giunta di
− disporre l’apertura, in via eccezionale, di una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019,
consentendo ai soggetti interessati alla fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
n. 1/2017 e n. 2/2017 di presentare nuove domande, e alle unità di offerta opzionate di procedere con
gli abbinamenti del minore al posto in Catalogo, dalle ore 10,00 del giorno 01 marzo 2019 alle ore 12,00
del giorno 14 marzo 2019;
− disporre l’avvio dell’istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali Sociali dal giorno 15 marzo 2019,
finalizzata alla approvazione delle graduatorie entro aprile 2019;
− disporre che il periodo di validità del buono servizio relativamente alle nuove domande inviate durante
la finestra straordinaria A.E. 2018- 2019 è fissato a decorrere dal 1 aprile 2019 e non oltre il 31 luglio
2019;
− di far carico agli Ambiti Territoriali di accelerare il processo istruttorio finalizzato alla approvazione della
graduatoria della finestra straordinaria, al fine di non registrare ritardi nell’istruttoria delle domande e
consentire la corretta gestione delle procedure istruttorie relative all’anno educativo 2019- 2020, giusta
determinazione dirigenziale n. 121 del 11 febbraio 2019
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
L’assessore 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;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
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− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. disporre l’apertura, in via eccezionale, di una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019, consentendo
ai soggetti interessati alla fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n.
2/2017 di presentare nuove domande, e alle unità di offerta opzionate di procedere con gli abbinamenti
del minore al posto in Catalogo, dalle ore 10,00 del giorno 01 marzo 2019 alle ore 12,00 del giorno 14
marzo 2019;
3. disporre l’avvio dell’istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali Sociali dal giorno 15 marzo 2019, finalizzata
alla approvazione delle graduatorie entro aprile 2019;
4. disporre che il periodo di validità del buono servizio relativamente alle nuove domande inviate durante la
finestra straordinaria A.E. 2018- 2019 è fissato a decorrere dal 1 aprile 2019 e non oltre il 31 luglio 2019;
5. di far carico agli Ambiti Territoriali di accelerare il processo istruttorio finalizzato alla approvazione della
graduatoria della finestra straordinaria, al fine di non registrare ritardi nell’istruttoria delle domande e
consentire la corretta gestione delle procedure istruttorie relative all’anno educativo 2019- 2020, giusta
determinazione dirigenziale n. 121 del 11 febbraio 2019.
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

