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Sindaci dei Comuni della Puglia
LORO SEDI
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Responsabili degli Uffici di Piano
Ambiti Territoriali Sociali Regione
Ambit
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Ali' ANCI PUGLIA
SEDE
Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

Oggetto: D.D. 03.08.2011, n. 746: Avviso per l'acquisizione di manifestazione di
interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi per
l'infanzia e l'adolescenza. Campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
Con la determinazione dirigenziale 746/2011, richiamata in oggetto, si è dato avvio
all'Azione 3.3.1 "Interventi per la conciliazione vita-lavoro" - Asse III "Inclusione sociale" del
P.O. FESR 2007/2013 - con l'approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse
all'adesione all'elenco dei soggetti che offrono servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza (017), ovvero al "Catalogo dell'Offerta" accettando pagamenti tramite l'emissione di un titolo di
credito, con una dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a € 14.000.000,00.
L'inserimento nel predetto Catalogo, sostanzialmente, offre ai soggetti che gestiscono i
servizi disciplinati dal Regolamento 4/2007, in possesso di autorizzazione definitiva al
funzionamento, la possibilità di potenziare l'attività svolta in quanto l'Azione è un forte
incentivo alla domanda di servizi di conciliazione per il carico di cura di bambini e adolescenti.
Pertanto, è determinante che tutti i soggetti pubblici e privati gestori di servizi per la prima
infanzia e per i minori sul territorio regionale, in possesso dei requisiti fissati dall'Avviso,
provvedano con tempestività ad effettuare l'adesione al Catalogo, tramite una piattaforma
telematica appositamente predisposta, presente sul sito:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InfanziaeAdolescenza
Le tappe successive alla implementazione dell'elenco dei soggetti che offrono servizi rivolti
all'infanzia e all'adolescenza consistono:
a.

nella pubblicazione di un Avviso pubblico rivolto ai soggetti di domanda (nuclei familiari)
che, sulla base del proprio bisogno di conciliazione, presenteranno, sempre tramite la
stessa piattaforma dedicata, richiesta di accesso ai servizi presenti nel catalogo dell'offerta
di che trattasi, prenotando la tipologia di prestazione più confacente a far fronte alle
proprie esigenze di cura familiare;

b.

nell'abbinamento tra le strutture e i servizi iscritti nel catalogo e i soggetti di domanda, a
cura degli Ambiti Territoriali Sociali, i quali provvedono direttamente al pagamento delle
tariffe previste o di quota parte delle stesse su presentazione/invio, da parte delle
medesime strutture, della ricevuta di avvenuta erogazione del servizio.

L'intervento di che trattasi riveste quindi particolare portata sia per le peculiari modalità di
attuazione previste (procedura completamente informatizzata) sia per la rilevanza

dell'investimento complessivo stanziato su fondi FESR pari a 39,5 milioni di euro che
consentirà a numerosi nuclei familiari pugliesi, che presenteranno domanda, di usufruire dei
servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza (0-17) iscritti nel Catalogo dell'Offerta, con un
notevole abbattimento dei costi a loro carico.
Sono abilitati alla presentazione della manifestazione di interesse i soggetti titolari e/o
gestori delle seguenti strutture e servizi, che devono essere autorizzati al funzionamento e
iscritti nei rispettivi Registri regionali, ovvero con l'iscrizione in corso, così come prescritto dalla
normativa vigente:
asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, asili
nido condominiali, piccoli gruppi educativi,
servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, servizi
socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della
povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centri aperti polivalenti per
minori, educativa domiciliare per minori.
L'adesione al Catalogo non ha una scadenza e rimarrà aperta fino alla fine del periodo di
programmazione del PO FESR 2007/2013 dell'Asse III, per cui man mano che il Catalogo si
popola sarà possibile, a cura degli Ambiti Territoriali, effettuare gli abbinamenti tra strutture e
servizi e nuclei familiari richiedenti.
E' però evidente che sarà possibile procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico rivolto
ai soggetti di domanda nel momento in cui avrà aderito al Catalogo dell'offerta un congrue
numero di strutture e di servizi sul territorio regionale in modo tale da consentire ad una ampia
platea di nuclei familiari di beneficiare dell'intervento.
A tal fine, per la migliore riuscita dell'intervento, è necessario sensibilizzare gli operatori
esistenti sul territorio di competenza a iscriversi nell'apposita piattaforma per consentire così
alle famiglie, nella seconda fase, di effettuare una prenotazione con abbattimento dei costi.
Alla luce di quanto detto, sollecito perciò tutti i destinatari in indirizzo a incrementare
l'attività di sensibilizzazione e di comunicazione circa le opportunità offerte dall'intervento e dal
finanziamento assegnato direttamente nei confronti dei titolari delle strutture e dei servizi che
possono aderire al Catalogo dell'offerta, ovvero attraverso la pubblicazione sui siti web
istituzionali degli Ambiti Sociali e dei Comuni pugliesi del provvedimento in oggetto.
Ad ogni buon fine, si fa presente che il Servizio regionale competente è disponibile a
fornire ogni ulteriore chiarimento e in calce si riportano i relativi contanti.
Vi saluto caramente.
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