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ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R.

Responsabili degli Uffici di Piano degli
Ambiti Territoriali Sociali della Puglia

n. 403/1998

LORO SEDI

Nota inviata esclusivamente via P.E.C,

Ai

Ai

Referenti territoriali del Gruppo per
l'Assistenza alla Programmazione Sociale
SEDE

Oggetto: Approvazione di "Linee Guida per la rendicontazione" rivolte agli enti
pubblici beneficiari dei fondi assegnati per l'attuazione dell'Azione 3.3.1 Linea 3.3 Asse III PO FESR 2007/2013. Buoni Servizio di conciliazione per
l'infanzia e l'adolescenza - Comunicazione

Si comunica che con la Determinazione dirigenziale 3 settembre 2013, n.787 si è
provveduto ad approvare le "Linee Guida per la Rendicontazione" rivolte agli Ambiti Territoriali
Sociali beneficiari delle risorse per l'attuazione dell'Azione 3.3.1 - Linea 3.3 PO FESR
2007/2013 che fanno seguito all'approvazione dell'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per

l'accesso ai "Buoni Servizio di conciliazione vita-lavoro per l'infanzia e l'adolescenza" (D.D.
1425/2012), fruibili presso le strutture iscritte nel "Catalogo telematico dell'offerta dei servizi e
delle strutture per l'infanzia e l'adolescenza" (D.D 746/2011).

Al fine di accompagnare tempestivamente le procedure di rendicontazione avviate in alcuni
Ambiti, si allega la citata Determinazione in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Puglia
nonché
nella
sezione
"Info"
del
portale
http://bandi.puqliasociale.reqione.puqlia.it.
A tal proposito, si fa presente che in favore di diversi Comuni capofila di Ambiti Territoriali
che hanno ottemperato ad inviare la documentazione prevista dall'art. 7 dei disciplinari

sottoscritti, si è già provveduto ad erogare la I anticipazione delle risorse assegnate, pur
trovandosi, analogamente a tutti gli altri Comuni capofila, assoggettati alle difficoltà rivenienti
dalla mancata approvazione del bilancio corrente e alle comprensibili problematiche riscontrate
nella gestione di un intervento che riveste carattere di assoluta innovatività.

Si coglie l'occasione, pertanto, per invitare i competenti uffici degli Ambiti Territoriali che
non hanno ancora provveduto ad inviare la sopra richiamata documentazione a ricercare ogni
possibile soluzione alle problematiche riscontrate consentendo così anche ai nuclei familiari
residenti nei territori di riferimento di accedere ai Buoni servizio di conciliazione per i minori,
tenuto anche debitamente conto della situazione di crisi che da diverso tempo interessa anche
le famiglie residenti in Puglia.

Per ultimo, si raccomanda di
competenti uffici al fine di dare
telematico, ai nuclei familiari
informatica di poter fruire dei

avviare e di concludere le procedure istruttorie a carico dei
certezza, a seguito della prevista convalida dell'abbinamento
che hanno fatto richiesta tramite l'apposita piattaforma
buoni servizio eventualmente spettanti e di effettuare il
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pagamento dei buoni servizio di conciliazione in favore delle strutture/servizi, aderenti al
Catalogo telematico dell'offerta, che hanno assicurato le prestazioni in favore dei nuclei
familiari richiedenti, così da consentire l'avvio a regime della misura almeno a partire dal mese
di settembre 2013, periodo in cui riprenderà la piena fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

Si rinnova la disponibilità da parte dei competenti funzionari dello scrivente Servizio
dell'Assessorato al Welfare ad assicurare l'assistenza tecnica e la collaborazione operativa
necessarie alla corretta gestione dell'intervento.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Proced
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Francesca Zampano
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