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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 18 dicembre
2019, n. 1183
D.G.R. 1371 del 08/08/2017 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi
per la prima infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7) e approvazione Indirizzi operativi per l’attuazione”. D.G.R.
718 del 02/05/2018 “ POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX –Sub Azione 9.7a – Variazione
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020 – Attivazione di nuove risorse per il finanziamento
dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza” . Definizione delle risorse del Fondo Sociale Europeo sulle
annualità educative 2017/2018 e 2018/2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di
Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
Richiamati la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 relativa all’adozione del modello
organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, di adozione ed istituzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti;
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 17.12.2013, 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 3.10.2008 “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;
richiamata 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;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;

– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

rileva quanto segue:
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Premesso che:
– 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 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per il contrasto alle povertà e l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza;
– la procedura dei Buoni Servizio prevede che le domande siano inviate dalla famiglia solo all’interno di
finestre temporali e che le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari possano abbinare la domande
al posto messo a disposizione in Catalogo solo in presenza di un Contratto di Servizio sottoscritto con
l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, a sua volta condizionato alla firma del Disciplinare attuativo tra
Regione Puglia e A.T.S.;
– con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta, a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019, la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.
DATO ATTO CHE:
– con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio della SubAzione
9.7.1 “Buoni Servizio per l’accessibilità dei servizi per la prima infanzia e l’adolescenza”, Azione 9.7
“Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR PUGLIA
2014-2020 ed è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019,
prevedendo un stanziamento iniziale di euro 33.050.000,00 euro per l’annualità operativa 2017/2018;
– l’articolo 9 degli Avvisi n. 1 e n. 2 stabilisce che, al fine di erogare il Buono Servizio, l’Ambito Territoriale
predispone apposito Progetto attuativo con il relativo riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell’Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico;
– l’articolo 4 dei richiamati Avvisi definisce la decorrenza delle “Annualità Operative” dal 1 settembre al 31
luglio dell’anno successivo, in quanto coincidenti con l’Anno Educativo;
– per l’anno educativo 2017/2018 è stata attivata una prima finestra di presentazione delle domande dal
giorno 01/10/2017 fino al giorno 31/10/2017, successivamente prorogata al 23/11/2017 per l’esigenza
riscontrata dai nuclei familiari di ottenere la documentazione richiesta dagli Avvisi, con decorrenza del
buono servizio ottobre 2017 – luglio 2018;
– ravvisata la necessità di ampliare l’offerta delle strutture iscritte a Catalogo e consentire ad un maggior
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numero di nuclei familiari di usufruire dei Buoni servizio per Minori, con D.G.R. n. 2280 del 21.12.2017 è
stata autorizzata un’apertura di una finestra temporale infra-annuale per l’annualità educativa 2017/2018
dal giorno 15/01/2018 al 16/02/2018, successivamente prorogata al 23/03/2018 per motivi tecnici, con
decorrenza del buono servizio gennaio – luglio 2018;
a fronte delle domande pervenute anche nella finestra straordinaria è stato necessario prevedere nuove
risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE 2014 / 2020, per cui con D.G.R. n. 718 del 02/05/2018 sono
state attivate nuove risorse pari ad euro 24.823.333,34, impegnate e ripartite con il provvedimento n.
443 del 22.05.2018;
Con determinazione dirigenziale n. 442 del 22.05.2018 le procedure informatiche sono state allineate con
gli Avvisi, prevedendo che in considerazione delle contingenti esigenze tecniche ed organizzative ed in
presenza di risorse finanziarie disponibili si possa aprire una finestra infra-annuale con validità del buono
servizio per il periodo gennaio – luglio;
con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018 è stato programmato l’avvio dell’anno educativo
2018/2019 dal giorno 05/06/2018 fino al giorno 28/09/2018, termine prorogato con determinazione
dirigenziale n. 779 del 18.09.2018 per consentire ad un maggior numero di famiglie di inoltrare la richiesta
di accesso al Buono Servizio, con decorrenza del buono servizio settembre 2018 – luglio 2019;
con D.G.R. n. 2050/2018 e n. 2182/2018 la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori 37.655.394,42
all’interno del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 (D.G.R. n. 545/2017) tenuto conto del trend crescente
della domanda di accesso ai buoni servizio “minori”;
con Deliberazione n. 307 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha disposto l’apertura in via eccezionale
di una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019 dal 01 marzo 2019 al 14 marzo 2019, al fine di
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;

CONSIDERATO CHE:
– con l’avvio della SubAzione 9.7.a, giusta D.G.R. n. 1371/2017 e D.D. n. 865/2017, sono stati generati 44
codici M.I.R. assegnando ad ogni progetto di Ambito l’importo ripartito con la determinazione dirigenziale
n. 934 dell’11.10.2017, considerando tale riparto ai fini dell’avvio dell’annualità 2017/2018;
– con la seconda assegnazione disposta dalla D.G.R. 728/2018 numero 40 Ambiti Territoriali Sociali hanno
presentato un nuovo Progetto Attuativo, propedeutico alla firma di apposito addendum al Disciplinare
sottoscritto nel 2017, corredato di quadro economico dell’importo complessivamente assegnato sulle
risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20, senza dettagliare il riparto tra gli anni educativi 2017/2018 e
2018/2019;
– nel 2018 sono stati generati 40 codici M.I.R. riportanti quale importo di progetto il totale assegnato
con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018, considerando tali progetti relativi all’annualità
2018/2019, anche se la richiamata D.G.R. 728/2018 attribuiva le risorse nel maggio 2018 per finanziare in
primo luogo la finestra straordinaria gennaio-luglio 2018;
– la risposta dei nuclei familiari in ciascun territorio è risultata diversa, tanto da verificarsi in alcuni Ambiti
Territoriali la necessità di garantire la copertura delle domande di accesso al Buono servizio dell’anno
educativo 2017/2018 attraverso l’utilizzo di parte della assegnazione della Giunta Regionale di cui alla
Deliberazione n. 728/2018 ed in altri la possibilità di rinviare l’utilizzo dello stesso all’annualità 2018/2019,
al fine di ottenere i migliori risultati di spesa sul POR PUGLIA 14-20;
– lo schema di Disciplinare Attuativo approvato con D.D. n. 865/2017 non definisce un crono programma
puntuale per ciascuna annualità educativa, prevedendo un generale richiamo al rispetto della conclusione
fisica e finanziaria dell’attività di progetto di ciascuna Annualità Educativa entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno solare di riferimento;
Tanto premesso e considerato, al fine di non inficiare sugli obiettivi di spesa del POR Puglia 14-20 si ritiene
necessario ratificare per gli Ambiti Territoriali indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il riutilizzo delle economie contabilizzate sulle risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 per
l’annualità educativa 2018/2019.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di ratificare per gli Ambiti Territoriali indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, il riutilizzo delle economie contabilizzate sulle risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 per
l’annualità educativa 2018/2019;
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale;
Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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A0907 .99
A0907.102
A0907.103
A0907.104
A0907.106
A0907.107
A0907.108
A0907.110
A0907.111
A0907.112
A0907.114
A0907.118
A0907.119
A0907 .121
A0907.124
A0907.125
A0907.127
A0907.128
A0907.129
A0907.132
A0907.134
A0907.135
A0907136
A0907.137
A0907.139

2017/2018

a.e.

Importo Progetto

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

947,193.00
769,834.00
2.306.377,00
446.981.00
786.308,00
253.417,00
576.963,00
604,780 .00
852.699,00
976.987.00
988.999,00
673 .771,00
465.429,00
465.432,00
2.120.488 .00
422.780,00
594.970,00
644.563,00
747,220.00
516.533.00
625.660,00
840.518,00
887.972,00
399.484.00
722.300,00
1.168.036,00
920.171,00
364 .006,00

a.e , 2017/2018
D.D. 934/2017

DO 2303 del 14/11/19
DO 1195 del 20/11/2019
DO 496 del 11/4/2019
DO 555 del 22/5/2019
DO 1641 del 18/10/2019
DO 5 del 14/3/2019
DO 234 del 28/3/2019
DO 635 del 23/5/2019
DO 551 del 19/08/2019
OD 12 del 15/03/2019

OD 83 del 22/5/2019

Relazione finale

DO 357 del 20/3/2019
DO 136 del 18/4/2019
DO 771 del 03/07/2019
DO 173 del 27/06/2019
DO 555 del 30/05/2019
DO 353 del 06/08/2019
DO 343 del 29/05/2019
DO 263 del 12/08/2019
OD 84 del 20/5/2019
DO 369 del 21/5/2019
DO 429 del 8/4/2019

OD 1860 del 29/05/2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

436,968.85
182,216.60
3.726.334,30
60.802.30
669.191,39
28.411,79
339.967,69
274,998.44
312.285,00
274.751,32
668.284,48
304.158, 71
266.793,10
383.159,10
1.153.716 ,92
213.096,60
355.302,41
427.387,61
551.662,73
330.602,73
308.710,74
691.340,27
418.051,41
24.406.60
212,182.80
44.483.25
422.301,32
138.598,18
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

510,224.15
587,617.40
386.178,70
117.116,61
225.005.21
236.995,31
329.781,56
540.414.00
702.235,68
320.714,52
369.612,29
198.635,90
82.272,90
966.771.08
209 .683,40
239.667,59
217.175,39
195,557.27
185.930.27
316.949,26
149.177,73
469.920.59
375.077,40
510.117.20
1.123.552. 75
497.869,68
225.407.82

2018/2019

Economie da
attribuire all'a,e .

·€

1.419.957,30

lf

lf

€

€

(

€
239.570.66

(

(

€

e

€
€

(

€
€

e

€
€
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(

e

€
€

(

€ 646.236,0E

€ 356. 788,0C
€ 571.421,94
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A0907.176
A0907 .177

da creare

A0907.174
A0907.17S

da creare

€
€
(

(

€ 621 .585. 79
€ 278.909,78
€ 382.897,31
€ 479.383 ,ZC
€ 650.772,73
€ 560.068,4€
€ 729 .655,6C
€ 575.526,25
€ 379.535.44
€ 332.863,48
€ l.401.457,6E
€ 277.642,64
€ 509.063,5C
€ 463.261,89
€ 547.235,21
€ 381.008.18
€ 433.450,33
€ 641.555,94

€

(

(

@

1.393.825 , 79
1.172 .375 , 89
2 .617.500,00
386 .178,70
738 .702,40
503 .914,99
619 .892,62
809 .164,76
1.191.186 , 73
1.262.304,14
1.050.370 , 12
945.138,54
578.171,34
415 .136,38
2.368.228. 74
487 .326,04
748.731,09
680 .437,28
742.792,48
566 .938,4S
7S0 .399,59
790.733,67
469.920,59
731.865 ,4 0
1.081.539,14
1.123.5S2,7S
1.144.105,74
464.978,48

NUOVO IMPORTO
PROGETTOA.E, 2018/2019

A0907.144
A0907 .143
A0907 .145
A0907 .147
A0907.148
A0907.149
A0907 .151
A0907.152
A0907.153
A0907.155
A0907 .159
A0907.160
A0907.162
A0907.165
A0907.166
A0907.168
A0907.169
A0907.170

€ l.832.96Z,3(

Ulteriore assegrrazione

da creare

A0907 .179
A0907 .180
A0907 .181

€ 883,601.64
€ 584 ,758.49
€ 2.204.495,0C

Importo Progetto
inizial e a.e. 2018/2019

2018/2019

Risorse da assegnare codice mir a.e .

dalla D.D. 443/2019
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