ATTO DIRIGENZIALE
_____________________________________________________
N. 156 del 29/07/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice Cifra 162/DIR/2022/000156
Oggetto: POR-FSE Puglia 2014 2020. Asse VIII Azione 8.6 SubAzione 8.6c Atto dirigenziale n. 138 del
14/07/2022
Buoni educativi Proroga del termine per la procedura di abbinamento minore-posto a Catalogo di cui
Approvazione.
_________________________________________________________________________

LA DIRIGENTE
Visti
- gli artt. 4 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/1997;
Codice in materia di protezione dei dati personali
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE
2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;
- la L.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
- gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005
(CAD), come modificato
dal D. Lgs n. 217/2017;
- il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Visti inoltre
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0.
Adozione dell'atto di Alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0.
Visti infine
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 recante Piano di azione nazionale pluriennale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 20212025, registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2022, al n. 706;
- la DGR n. 994 del 12/07/2022 avente ad oggetto POR-FSE Puglia 2014 2020. Approvazione
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8.7, 8.9, 8.11, 10.2, 10.6 del POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 ex art.51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii.. ;
- la DGR n. 995 del 12/07/2022 avente ad oggetto POR-FSE Puglia 2014 2020. Asse VIII Azione 8.6 Misura Buoni per servizi educativi zerotre anni (a.s. 2022Amministrazione vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai
sensi degli art. 42 e 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Criteri per la gestione dei Buoni per servizi
educativi da zero a tre anni (a.s. 2022-2023) Approvazione
Richiamata
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di

Premesso che:
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 è stato adottato il Piano di azione nazionale
pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il
quinquennio 2021-2025;
Annullamento
in autotutela delle determinazioni n. 620 del 20 giugno 2022 e n. 28 del 22 giugno 2022 con i rispettivi
Manifestazione di interesse
è stato
accolgono minori rientranti
nel target di riferimento tramite titoli di acquisto denominati Buoni per servizi educativi zerotre
anni , con cui si intendono ridisegnare i meccanismi di finanziamento pubblico rivolto al sostegno
, che consistono
mira a garantire, come previsto dalla riforma legislativa intervenuta in materia con il D. Lgs. n.
65/2017, la coper
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 12 luglio 2022
Criteri
per la gestione dei Buoni per servizi educativi da zero a tre anni (a.s. 2022-2023) assicurando
.000.000,00
FSE 2014-2020
;
- con
rivolto ai nuclei familiari
.
Preso atto che:

rente con gli strumenti di

per la gestione della predetta misura, nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo del POR
FSE 2014-2020, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto con Determinazione
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Dirigenziale n. 229 del 22.06.2022 a istituire la Subcon Atto dispositivo n. 2/2022 del Responsabile di Policy Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione, in coerenza con il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, di istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015,
garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, la Responsabilità della
pro tempore della Sezione
Istruzione e Università;
con Atto dirigenziale n. 641 del 22 giugno 2022 della Sezione Inclusione Sociale attiva, è stato
approvato il conferimento alla Dirigente pro-tempore della Sezione Istruzione e Università della
quelle di cui alla lettera f, attinenti alla gestione del POR Puglia FESR FSE 2014/2020

Asse VIII

Dato atto che

Annualità operativa
Finestra temporale per la presentazione della domanda) stabilisce che Per eccezionali e
motivate esigenze sarà valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini
alla data del presente provvedimento risultano presentate sulla piattaforma telematica dedicata
n. 7.187 domande di buoni educativi zerotre nell ambito dei 368 servizi educativi iscritti al
Catalogo di offerta; con riguardo a tali servizi: n. 186 hanno un contratto di servizio non
confermato e per n. 145 non è stato creato il contratto di servizio; risultano avviati 2114
abbinamenti tra minori e posti a Catalogo; di questi ultimi, 789 sono confermati e il termine di
scadenza previsto per la fase di abbinamento telematico è imminente;
sono pervenute negli ultimi giorni numerose istanze di proroga da parte dei Comuni capofila
degli Ambiti territoriali sociali/Consorzi di Comuni del termine per effettuare gli abbinamenti
telematici, atteso il fatto che tale fase della procedura, con scadenza 4 agosto 2022 (art. 5, co. 4
, che
risultano particolarmente onerosi in considerazione del fatto che la procedura in corso è
comunque di nuova istituzione a seguito del passaggio di competenza in capo al settore

Visto, premesso e dato atto di quanto sopra,
si ritiene, con il presente provvedimento, di prorogare
di cui
Atto dirigenziale n. 138/2022, il termine
abbinamento minore-posto a Catalogo di cui
alle h. 12,00 del giorno 6 Settembre 2022.
Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs n.
101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal D. Lgs n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
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personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
ono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA

- di prorogare
abbinamento minore-posto a Catalogo
del giorno 6 Settembre 2022.

il termine
alle h. 12,00

Il presente provvedimento:
- è composto di n. 4 pagine;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale
- Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
- è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it
del portale
;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale:
Welfare e
e alla Programmazione.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Responsabile di Sub Az. 8.6c
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.: Offerta formativa integrata lungo
Avv. Cristina Sunna
Firmato digitalmente da:
CRISTINA SUNNA
Regione Puglia
Firmato il: 29-07-2022
13:36:39
Seriale certificato: 646830
Valido dal 06-04-2020 al
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