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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 857
POR-POC Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7.b “Buoni servizio per l’accessibilità
dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Indirizzi Operativi per la
predisposizione del nuovo Avviso Pubblico relativo alla VII^ annualità operativa “ponte” 2022/2023 e
aggiornamento dei criteri di riparto ai Soggetti Beneficiari pubblici.
L’Assessora al Welfare Rosa Barone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sub Azione
9.7 b, confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e dalla
Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP,
riferisce quanto segue:
VISTI:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il
Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020. (18G00048);
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le 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, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della
Linea di Azione 9.7 al dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
la Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con
cui la Giunta Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione
dei tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Regolamento (UE) n.
1303/2013;
la Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016;
il Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n.
47/2020 articolato negli stessi “Assi prioritari” corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia
2014/2020;
la Delibera CIPE n. 47/2020 di approvazione del «Programma di azione e coesione 2014- 2020 Programma complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse;
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il PROGRAMMA PAC - PNSCIA (Programma Nazionale servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani
non autosufficienti rientrante nel più generale Piano di azione e coesione e generato dalla
riprogrammazione del Fondo di cofinanziamento nazionale (legge 183/1987) e dalla Delibera Cipe
n. 96 del 3 agosto 2012. ) –cui si correla la FASE II “Azioni di rafforzamento territoriale”, disposta
con Circolari dell’Autorità di Gestione n. 3207 del 15/11/2021 e n.1515 del 22/03/2022, previa
acquisizione del parere favorevole del Gruppo di Azione e Coesione di cui alla nota del suo Presidente
n. 15810 del 9/11/2021.

PREMESSO CHE:
• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa 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 per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
• tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle
persone e alle comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il
contrasto alle povertà;
• con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi necessari
all’avvio dell’intervento denominato Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore
di anziani e persone con disabilità, definendo i rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali
(soggetti beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), le unità di offerta (soggetti
erogatori delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta
attivazione delle suddette procedure;
• la medesima DGR n. 1505/2016 approvava gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari,
criteri di selezione delle operazioni e requisiti di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura
“buono servizio per l’accessibilità dei servizi” in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno
rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• la procedura delineata con DGR n. 1505/2016 è stata attuata durante la Programmazione del POR
FESR-FSE 2014-2020, per n. 6 annualità dei Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in
favore di anziani e persone con disabilità, a mezzo Avviso Pubblico n. 1/2017 da ultimo novellato con
A.D. n. 761 del 14/09/2020;
CONSIDERATO CHE:
• a far data dal 1° ottobre 2022, a norma dell’attuale Avviso Pubblico n. 1/2017 è necessario dare
avvio alla VII^ annualità operativa 2022/2023, con diritto potenziale alla fruizione delle prestazioni di
strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti a partire dalla medesima data, sino al 30
settembre dell’anno successivo;
• ai fini del rispetto della suddetta data di avvio, è necessario consentire alle famiglie pugliesi di
presentare istanza di partecipazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre, salvo
proroghe, rinvii o anticipazioni della finestra temporale di accesso;
• il 31 dicembre 2023 ex art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. e ii., termina il
periodo di ammissibilità , utilizzo e rendicontazione delle risorse relative al Programma Operativo
Regionale della Puglia FESR-FSE 2014-2020 e che tale data limite rappresenta il termine ultimo entro
cui tutte le spese afferenti ai diversi interventi del programma, dovranno tassativamente risultare
quietanzate dai Soggetti Beneficiari, pena l’inammissibilità della spesa stessa in sede di controllo;
• il predetto termine ultimo per l’ammissibilità della spesa al Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014-2020 interferisce con l’articolazione procedurale della VII annualità operativa del “Buono
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servizio” che – concludendosi ordinariamente al 30 settembre 2023 – implicherebbe notevoli difficoltà
di attuazione del complesso iter rendicontativo al fine del rispetto suddetti termini, con potenziali
conseguenze contabili in capo ai Soggetti Beneficiari Pubblici (Ambiti Territoriali sociali e Consorzi
sociali), in caso di inelegibilità della suddetta spesa;
la VII^ annualità 2022-2023, si pone, quindi, come un’annualità “ponte” tra il Quadro Finanziario
Pluriennale dei Fondi SIE 2014-2020, in fase di conclusione, e il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale
dei Fondi SIE 2021-2027, che nel 2022 dovrebbe giungere a conclusione del negoziato con la
Commissione Europea, dando continuità all’intervento Buoni Servizio per i servizi a ciclo diurno e
domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, in coerenza art. 4, paragrafo 1, lettera k) del
Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
in base alle risorse effettivamente disponibili per la copertura finanziaria del fabbisogno per il
periodo 2018-2022 la Giunta Regionale, con propri atti, su proposta dell’Assessorato al Welfare,
ha ritenuto necessario integrare la dotazione finanziaria per la misura Buoni Servizio, con risorse
rivenienti dal “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 e dal Programma Operativo
Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020, nonché dal reiterato
recupero e riutilizzo di economie rivenenti dalle annualità precedenti.

DATO ATTO CHE:
• sulla scorta dell’analisi storica consolidata del fabbisogno finanziario, per l’attuazione di una singola
annualità dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani
e persone con disabilità”, risulta necessario prevedere uno stanziamento di risorse pai a 38 Milioni
di Euro, di cui 22 Milioni di Euro per il finanziamento di Buoni servizio presso strutture a ciclo diurno
(Centri diurni di varia tipologia per disabili e anziani non-autosufficienti) e 16 Milioni di Euro per il
finanziamento di Buoni servizio per prestazioni di natura “domiciliare” (Servizi SAD e ADI);
• nell’ambito delle prestazioni di natura domiciliare, il dato storico consolidato evidenzia che il 70% di
tali prestazioni risulta ordinariamente richiesto e fruito da anziani over65 non autosufficienti, mentre
il restante 30% risulta richiesto e fruito da disabili 0-64;
• con Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022 è stato disposto uno stanziamento complessivo di Euro
14.613.776,09, per il finanziamento dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, Azione 9.7, sub-azione 9.7.b, che tuttavia
non assorbe il fabbisogno complessivo previsionale espresso per la VII annualità operativa 2022/2023;
• il Programma PAC - PNSCIA (Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, a gestione del Ministero dell’Interno) - FASE II “Azioni di rafforzamento territoriale” è
orientato a strutturare specifiche iniziative per l›erogazione di servizi previa presentazione, da parte
dei beneficiari (Ambiti Territoriali), di apposita Manifestazione di Interesse, e prevede la possibilità
che gli Ambiti Territoriali sociali programmino, nell’ambito della propria Manifestazione di interesse,
l’erogazione di Servizi di Assistenza domiciliare SAD-ADI, rivolti alla platea degli anziani over 65
non-autosufficienti, anche nella modalità del “Buono servizio” da fruirsi presso servizi e strutture
regolamentati dagli specifici sistemi di accreditamento regionale;
• in data 11/04/2022 si è tenuto un incontro, in modalità remota, con tutti i 45 Ambiti territoriali sociali
Pugliesi e relativi Consorzi, relativamente al suddetto Programma PAC - PNSCIA - FASE II, nel corso
del quale è stata diffusamente illustrata agli stessi la possibilità di programmare, nell’ambito dei
rispettivi Piani di intervento, l’azione “Buoni Servizio” per anziani over65 non-autosufficienti, al fine
di soddisfare detta specifica platea di utenza, in modo sinergico ed integrato con il “Buono servizio
regionale” finanziato con le richiamate risorse del POR-POC Puglia FESR-FSE 2014-2020, potendosi
avvalere, con reciproco vantaggio istituzionale, delle regole di accesso previste dall’Avviso Pubblico
regionale per l’intervento de quo, del sistema regionale di accreditamento vigente definito dal
“Catalogo dell’Offerta” e delle piattaforme telematiche di supporto all’intervento stesso, incontrando
il favore della maggioranza degli Ambiti Territoriali Sociali rispetto a tale proposta.
RILEVATO CHE
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nel corso dell’annualità 2022/2023 interverranno aggiuntivamente, sulla medesima platea destinataria
(anziani over65 non-autosufficienti), anche nella modalità del buono servizio, oltre alle risorse PAC,
specifiche e consistenti risorse del FNPS, FNA e FGSA programmate dagli Ambiti territoriali sociali
nei rispettivi Piani Sociali di Zona, oltre che le risorse del PNRR, relativamente alla Missione 5 –
Componente 2, Linea di Azione 1.1.2 “servizi di prossimità per gli anziani” e Linea di Azione 1.1.3
“dimissioni protette”.

Tanto premesso e considerato, al fine di adeguare ai nuovi scenari di programmazione intervenuti e su
delineati, i criteri di riparto delle risorse del POR-POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 per il finanziamento della
VII^ annualità operativa “ponte”, oltre che i requisiti di selezione dei destinatari finali e le procedure di accesso
per le differenti platee di destinatari, si rende necessario proporre alla Giunta Regionale di:
• approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• approvare l’Allegato 1 “Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la
domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità relativo alla VII^ annualità operativa “ponte” 2022/2023”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• aggiornare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari)
giusta Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022, al fine di renderli maggiormente aderenti all’evoluzione dei
bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, come da proposta di seguito esposta:
80% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente, in riferimento alle sole domande
presentate presso Centri diurni (per tutte le fasce d’età), in aggiunta alle domande presentate
presso servizi SAD-ADI (da soli disabili 0-64 anni );
20% delle risorse sulla base dei Posti/ore-utente risultanti accreditati, per singolo Ambito
Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 31 Maggio,
annualità corrente;
resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate
e non liquidate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali
Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali
emersi sul territorio regionale;
• dichiarare conclusa la procedura di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla domanda di “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, come
novellato con A.D. n. 761 del 14/09/2020, pur continuando ad esplicare i suoi effetti sino al termine
dell’annualità operativa corrente (30 settembre 2022) con riferimento alle domande già in carico per
la VI^ annualità 2021/2022;
• demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva all’adozione di apposito nuovo Avviso Pubblico per
la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”, per l’attuazione della VII Annualità Operativa “ponte” 2022/2023, nel rispetto degli
indirizzi operativi di cui al Allegato 1 , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed
in conformità alle specifiche rappresentate in narrativa;
• prevedere per la VII^ annualità operativa “ponte” decorrenza dal 1° ottobre 2022, sino al 30
giugno 2023, fatta salva eventuale estensione temporale dell’annualità medesima, oltre i predetti
termini (da disporsi con mero Atto Dirigenziale della competente Sezione), in presenza di specifiche
motivazioni tecnico/amministrative che lo rendano necessario; in assenza di un’ eventuale estensione
dell’annualità, dal 1° luglio 2023 prenderà avvio la 1^ annualità 2023/2024 del nuovo ciclo di
programmazione del PO FESR/FSE 2021/2027;
• prevedere che la fruizione del Buono Servizio regionale finanziato con le risorse POR-POC 20142020, ha validità per il solo periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, al quale potranno essere
aggiunti ulteriori 3 mesi di validità, sino al 30 giugno 2023, subordinatamente all’autorizzazione
alla riprogrammazione delle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di cui alla
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Delibera CIPESS n. 17 del 29/04/2021;
demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento,
di impegno della spesa e riparto a favore dei Soggetti Beneficiari.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Tabella 1 - Valutazione di impatto di genere

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302
del 07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
❏ diretto
 indiretto
❏ neutro
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora al welfare relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del
comma 4, lettera e), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
• di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare l’Allegato 1 “Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la
domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità relativo alla VII^ annualità operativa “ponte” 2022/2023”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• aggiornare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari)
giusta Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022, al fine di renderli maggiormente aderenti all’evoluzione dei
bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, come da proposta di seguito esposta:
80% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente, in riferimento alle sole domande
presentate presso Centri diurni (per tutte le fasce d’età), in aggiunta alle domande presentate
presso servizi SAD-ADI (da soli disabili 0-64 anni );
20% delle risorse sulla base dei Posti/ore-utente risultanti accreditati, per singolo Ambito
Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 31 Maggio,
annualità corrente;
resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate
e non liquidate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali
Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali
emersi sul territorio regionale;
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dichiarare conclusa la procedura di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla domanda di “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, come
novellato con A.D. n. 761 del 14/09/2020, pur continuando ad esplicare i suoi effetti sino al termine
dell’annualità operativa corrente (30 settembre 2022) con riferimento alle domande già in carico per
la VI^ annualità 2021/2022;
demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva all’adozione di apposito nuovo Avviso Pubblico per
la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”, per l’attuazione della VII Annualità Operativa “ponte” 2022/2023, nel rispetto degli
indirizzi operativi di cui al Allegato 1 , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed
in conformità alle specifiche rappresentate in narrativa;
di prevedere per la VII^ annualità operativa “ponte” decorrenza dal 1° ottobre 2022, sino al 30
giugno 2023, fatta salva eventuale estensione temporale dell’annualità medesima, oltre i predetti
termini (da disporsi con mero Atto Dirigenziale della competente Sezione), in presenza di specifiche
motivazioni tecnico/amministrative che lo rendano necessario; in assenza di un’ eventuale estensione
dell’annualità, dal 1° luglio 2023 prenderà avvio la 1^ annualità 2023/2024 del nuovo ciclo di
programmazione del PO FESR/FSE 2021/2027;
di prevedere che la fruizione del Buono Servizio regionale finanziato con le risorse POR-POC 20142020, ha validità per il solo periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, al quale potranno essere
aggiunti ulteriori 3 mesi di validità, sino al 30 giugno 2023, subordinatamente all’autorizzazione
alla riprogrammazione delle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di cui alla
Delibera CIPESS n. 17 del 29/04/2021;
demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento,
di impegno della spesa e riparto a favore dei Soggetti Beneficiari;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore titolare di P.O.
Responsabile di sub azione 9.7.b
Dott.Claudio Natale

La Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale attiva, Accessibilità
dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e ASP
(Dr.ssa Caterina Binetti)

La Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva
(Dr.ssa Laura Liddo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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Il Direttore del Dipartimento Welfare
Avv. Valentina Romano

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessora al Welfare
Dr.ssa Rosa Barone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

•

di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di approvare l’Allegato 1 “Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la
domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità relativo alla VII^ annualità operativa “ponte” 2022/2023”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

•

aggiornare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari)
giusta Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022, al fine di renderli maggiormente aderenti all’evoluzione dei
bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, come da proposta di seguito esposta:
80% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente, in riferimento alle sole domande
presentate presso Centri diurni (per tutte le fasce d’età), in aggiunta alle domande presentate
presso servizi SAD-ADI (da soli disabili 0-64 anni );
20% delle risorse sulla base dei Posti/ore-utente risultanti accreditati, per singolo Ambito
Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 31 Maggio,
annualità corrente;
resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate
e non liquidate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali
Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali
emersi sul territorio regionale;

•

dichiarare conclusa la procedura di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla domanda di “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, come
novellato con A.D. n. 761 del 14/09/2020, pur continuando ad esplicare i suoi effetti sino al termine
dell’annualità operativa corrente (30 settembre 2022) con riferimento alle domande già in carico per
la VI^ annualità 2021/2022;

•

demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva all’adozione di apposito nuovo Avviso Pubblico per
la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”, per l’attuazione della VII Annualità Operativa “ponte” 2022/2023, nel rispetto degli
indirizzi operativi di cui al Allegato 1 , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed
in conformità alle specifiche rappresentate in narrativa;

•

di prevedere per la VII^ annualità operativa “ponte” decorrenza dal 1° ottobre 2022, sino al 30
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giugno 2023, fatta salva eventuale estensione temporale dell’annualità medesima, oltre i predetti
termini (da disporsi con mero Atto Dirigenziale della competente Sezione), in presenza di specifiche
motivazioni tecnico/amministrative che lo rendano necessario; in assenza di un’ eventuale estensione
dell’annualità, dal 1° luglio 2023 prenderà avvio la 1^ annualità 2023/2024 del nuovo ciclo di
programmazione del PO FESR/FSE 2021/2027;
•

di prevedere che la fruizione del Buono Servizio regionale finanziato con le risorse POR-POC 20142020, ha validità per il solo periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, al quale potranno essere
aggiunti ulteriori 3 mesi di validità, sino al 30 giugno 2023, subordinatamente all’autorizzazione
alla riprogrammazione delle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di cui alla
Delibera CIPESS n. 17 del 29/04/2021;

•

demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento,
di impegno della spesa e riparto a favore dei Soggetti Beneficiari;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ALLEGATO 1

“Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la

domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità relativo alla VII^ annualità operativa
“ponte” 2022/2023”

Il presente allegato si compone di 4 (quattro) pagine incluse la presente
La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva Dott. ssa Laura Liddo
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Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la
domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità relativo alla VII^ annualità operativa “ponte”
2022/2023
Al fine di adeguare lo strumento del “Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità” al nuovo scenario di programmazione che si
delinea in rapporto all’imminente passaggio al nuovo ciclo di programmazione PO FSER-FSE
2021/2027, oltre che in rapporto alla necessità di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle
risorse finanziarie residue, in sinergia con altre parallele programmazioni e risorse finanziarie
insistenti sulle medesime platee di destinatari finali, in particolare con riferimento al
PROGRAMMA PAC - PNSCIA - FASE II del Ministero dell’Interno, la competente Sezione
dovrà provvedere all’approvazione di un nuovo Avviso Pubblico, con efficacia circoscritta alla
sola VII^ annualità operativa 2022/2023, nel rispetto degli indirizzi operativi di seguito
riportati:
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Si confermano obiettivi e finalità dello strumento così come già definito con Del. G.R. n. 1505
del 28/09/2016, pertanto “Il buono servizio per disabili e anziani non-autosufficienti si
configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali
(persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di
appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale
(conditional cash transfer), nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di
servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani
non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come
costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 598/2020 e successive disposizioni – finalizzato
ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in
presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i
requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’erogazione della misura medesima. Il buono
servizio è, dunque, una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle
famiglie, vincolato all’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative, al fine di
sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a
ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al
funzionamento e di maggiore qualità, nell’ambito di un sistema pubblico di accreditamento.
NUOVA ARTICOLAZIONE DELL’ANNUALITA’ OPERATIVA
La VII^ annualità operativa 2022/2023 da denominarsi, altresì, annualità “ponte” avrà
decorrenza dal 1° ottobre 2022, sino al 30 giugno 2023 (in riferimento alle risorse del
POC/POR Puglia 14/20 e a tutte le risorse a diretta Regia regionale che dovessero
successivamente rendersi disponibili), fatta salva eventuale estensione temporale
dell’annualità medesima, oltre i predetti termini, in presenza di specifiche motivazioni
tecnico/amministrative che lo rendano necessario; eventuali successive estensioni saranno
disposte con mero Atto Dirigenziale della competente Sezione.
Con esclusivo riferimento alle prestazioni da finanziarsi a valere sulle risorse del PAC- PNSCIA
- Fase II e/o di ogni altra eventuale risorsa finanziaria autonomamente allocata dai singoli
Ambiti Territoriali Sociali, la durata dell’annualità operativa “ponte”, anche in termini di
ammissibilità della spesa, decorrerà anticipatamente, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023,
fatta salva eventuale estensione temporale dell’annualità medesima, su indicazione esclusiva
della Competente Autorità di Gestione.
La VII^ annualità operativa 2022/2023 prevederà una sola finestra di domanda con
medesimo crono- programma, sia per le domande di buono servizio da finanziari su fondi
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POR/POC FESR-FSE 2014/2020 e altre risorse a diretta regia Regionale, sia per le domande da
finanziarsi su fondi PAC- PNSCIA - Fase II e/o altra fonte finanziaria autonoma stanziata dagli
ambiti territoriali sociali, pur nel rispetto della differente durata dei periodi di abbinamento
attivabili sulle due differenti fonti finanziarie.
DESTINATARI
L’avviso Pubblico dovrà prevedere 3 differenti platee di utenza, distinte in base alle
caratteristiche soggettive del richiedente, alla natura del servizio richiesto e alla fonte
finanziaria a cui le stesse afferiscono, come di seguito indicato:
1. nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 064 anni e/o anziani over65 non autosufficienti residenti in Puglia alla data di
presentazione della domanda che intendano richiedere prestazioni presso CENTRI
DIURNI di cui agli artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni
Alzheimer ex R.R. 3/2005 , artt. 68, 105 e 106 del R.R. n. 4/2007 iscritte nel Catalogo
telematico dell’offerta (A.D. n. 598/2020) da finanziari con risorse del POC Puglia FESRFSE 2014/2020;
2. nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 064 anni residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che intendano
richiedere prestazioni DOMICILIARI SAD-ADI da servizi iscritti sul Catalogo telematico
dell’offerta (A.D. n. 598/2020), da finanziari con risorse del POC Puglia FESR-FSE
2014/2020;
3. nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti anziani over-65 nonautosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che
intendano richiedere prestazioni DOMICILIARI SAD-ADI da servizi iscritti sul Catalogo
telematico dell’offerta (A.D. n. 598/2020), da finanziarsi con risorse del PAC- PNSCIA Fase II e/o di ogni altra eventuale risorsa finanziaria autonomamente allocata dai
singoli Ambiti Territoriali Sociali per tale finalità di spesa.
REQUISITI DI ACCESSO
Fermi restando i requisiti di accesso già previsti dal precedente Avviso Pubblico che sono
integralmente confermati in ordine a soglie ISEE e documentazione attestante la condizione
di bisogno socio-assitenziale/sanitario, gli stessi dovranno specificamente adattarsi alle 3
differenti platee di utenza, nel seguente modo:
Nel caso di persone con disabilità 0-64 anni e/o anziani over65 non-autosufficienti
richiedenti buono servizio presso STRUTTURE A CICLO DIURNO:
a) PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso
centri diurni ex artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019 e centri diurni Alzheimer ex
R.R. 3/2005;
ovvero
Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità , nel caso domanda presso centri
diurni ex artt. 68, 105, 106, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o
dell’ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio;
b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 Nel
caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con
le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.
c) In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche ISEE
RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni
di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di
persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti
over65.
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Nel caso di persone con disabilità 0-64 anni richiedenti buono servizio presso SERVIZI
DOMICILIARI SAD/ADI:
a) PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso
art. 87 o art. 88
in alternativa
nel solo caso di domanda presso art. 87: Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di
validità
b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 . Nel
caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le
modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.
c) In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti 18-64 anni, anche ISEE RISTRETTO in corso di
validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6
del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00.
Nel caso di anziani Over-65 non-autosufficienti richiedenti buono servizio presso SERVIZI
DOMICILIARI SAD/ADI (finanziamento PAC):
a) PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso
art. 87 (SAD) o art. 88 (ADI), o in alterativa, esclusivamente per art. 87, solo certificazione
del medico di medicina generale che attesti la possibilità di rispondere ai bisogni sociosanitari del soggetto, attraverso servizi alternativi all’ADI/CDI (in ogni caso nel rispetto di
quanto previsto dalle Linee Guida ADG PAC);
b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00;
c) ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le
condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a €
20.000,00.
DURATA DEL BUONO SERVIZIO
In virtù della nuova articolazione temporale dell’annualità operativa e in ragione delle risorse
finanziarie in prima istanza disponibili, il buono servizio e il corrispondente abbinamento,
avranno una durata massima di:


6 mesi, dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (eventualmente e successivamente
estendibili a 9 mesi, sino al 30 giugno 2023), nel caso di prestazioni finanziate su fondi
POR/POC FESR-FSE 2014/2020 e altre risorse a diretta regia Regionale;



12 mesi, dal dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 nel caso di prestazioni finanziate su
fondi PAC- PNSCIA - Fase II e/o altra fonte finanziaria autonoma stanziata dagli ambiti
territoriali sociali.

L’avviso Pubblico, pertanto, dovrà disciplinare anche le modalità eventuali di estensione
automatica dei periodi di abbinamento, in presenza di ulteriori risorse finanziarie disponibili.
Per quanto non specificamente disciplinato dai presenti indirizzi operativi, fermo restando
ogni opportuno adattamento e aggiornamento tecnico-procedurale che dovesse rendersi
necessario, per il pieno recepimento dei presenti indirizzi, nell’ambito di ogni specifica
previsione tecnica si rimanda all’Avviso Pubblico VII Annualità “Ponte” da approvarsi.
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