DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Prot. AOO-082/15.07.2021 n. 3981

Ai

Responsabili degli Ufficio di Piano degli
Ambiti Territoriali Sociali della Puglia

notificata via pec e tramite mail

Ai

R.U.P. per l’erogazione del Voucher
conciliazione

si allega alla presente D. D. n. 208 del 14.07.2021

Alle Organizzazioni di categoria

All’ A.N.C.I. Puglia

Al

dott. Luca Cicinelli
Project Manager InnovaPuglia S.p.A.
LORO SEDI

Oggetto: POC Puglia 2014–2020 – Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women
and men inclusive)” – Anno Educativo 2021 – 2022 – Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai nuclei
familiari – Assegnazione ed impegno delle risorse finanziarie.

Con la presente si notifica, per i successivi adempimenti di competenza di codesti Ambiti Territoriali
Sociali, per opportuna conoscenza delle Organizzazioni in indirizzo e per la più ampia diffusione, la D. D.
n. 208 del 14.07.2021 avente oggetto “POC Puglia 2014–2020 – Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri
interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” – Approvazione dell’Avviso Pubblico rivolto ai
nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso al Voucher conciliazione per l’anno
educativo 2020 – 2021 – Riparto ed impegno delle risorse finanziarie in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali”.

Pertanto, si comunica che per la presentazione della domanda di accesso al Voucher da parte del referente
del Nucleo familiare, ovvero da suo delegato, è attivata una finestra temporale decorrente dalle h. 9,00 del
giorno 16 luglio 2021 alle h. 12,00 del giorno 3 agosto 2021.
Mentre, la procedura di abbinamento minore - posto a Catalogo ha termine alle h. 12,00 del giorno 10
Agosto 2021.
Pertanto, si chiede agli Ambiti Territoriali Sociali ed alle unità di offerta di assicurare la più ampia pubblicità e
divulgazione dell’Avviso Pubblico.

L’Avviso di che trattasi tiene conto degli apporti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, al fine di semplificare l’operato degli Ambiti Territoriali Sociali e delle unità di offerta,
così da rendere più celere ed efficace l’erogazione del servizio alle famiglie.
Infatti, anche a seguito della fase di concertazione, l’Avviso Pubblico è ispirato ad una logica di
semplificazione amministrativa ed alla responsabilizzazione, secondo legge, dei dichiaranti rispetto ai
dati inseriti in domanda ed in relazione alle varie fasi previste dalla procedura.
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A tal proposito, si è anche intervenuti sulla piattaforma al fine di semplificare, automatizzare e rendere
visibili ai diversi soggetti interessati le varie fasi procedimentali.
Per l’anno educativo 2021 – 2022, si fa rilevare, che con la D.G.R. n. 1161 del 14.07.2021 sono state
attivate risorse finanziarie, a valere sul P.O.C. Puglia 2014 – 2020, pari ad € 50.000.000,00 così da
assicurare già in fase di avvio una adeguata copertura finanziaria in linea con l’andamento della spesa
riscontrato negli scorsi anni educativi.
Inoltre, sempre nell’ottica di definire già nella fase di avvio della procedura di erogazione del Voucher un
quadro certo dei soggetti interessati, il Voucher conciliazione è fruibile esclusivamente presso le unità di
offerta iscritte nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza comprese nell’elenco
approvato con determinazione dirigenziale n. 981 del 25.06.2021, nel limite massimo del numero di posti
autorizzati alla data della stessa determinazione 981/2021.
Giova evidenziare che, in linea con gli indirizzi operativi per l’adozione dell’Avviso Pubblico riferito
all’erogazione del Voucher conciliazione per minori nell’anno educativo 2021 – 2022 approvati con
D.G.R. n. 1140 del 07.07.2021, l’Avviso Pubblico di che trattasi chiarisce che dal contratto di servizio non
discende alcuna obbligazione da parte dell’Ambito Territoriale nei confronti dell’unità di offerta contraente,
configurandosi quindi quale “contratto normativo”, adempimento preliminare alla procedura di abbinamento
della domanda al posto messo a Catalogo a cura delle unità di offerta, in quanto l’effettivo contratto dal
contenuto concreto è da intendersi esclusivamente l’addendum.
Inoltre, L’Avviso Pubblico specifica che per l’anno educativo 2021 – 2022 gli Ambiti Territoriali e le unità di
offerta confermano la tariffa contrattualizzata nel precedente anno educativo 2020 – 2021.
Tanto consente agli Ambiti Territoriali Sociali ed alle unità di offerta di sottoscrivere immediatamente il
contratto di servizio da caricare in piattaforma per avviare subito la procedura di abbinamento.
Per contro, qualora si manifesti una diversa volontà delle parti contrattuali per cui si dovesse ritenere
necessario definire una nuova tariffa, la richiesta deve essere motivata e documentata tramite presentazione
del piano dei costi.
Analogamente, anche per le unità di offerta non contrattualizzate nell’anno educativo 2020 – 2021 la tariffa è
definita tenendo conto del piano dei costi.
Si confida in un pronto avvio delle procedure previste dall’Avviso Pubblico al fine di definire quanto prima un
quadro certo degli aventi diritto ad accedere alle unità di offerta usufruendo del Voucher conciliazione per
l’anno educativo 2021 - 2022

Cordiali saluti
Il Responsabile della Sub Azione 8.6a
Vito Losito

LA DIRIGENTE
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità
dott.ssa Francesca Basta

LOSITO VITO
15.07.2021
17:10:05 UTC

BASTA
FRANCESCA
15.07.2021
17:12:40 UTC

www.regione.puglia.it
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403374
mail: v.losito@regione.puglia.it

2

