
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 138 DATA 16/02/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE DEL  QUADRO ECONOMICO "VOUCHER CONCILIAZIONE" A.E. 
2021-2022. POR PUGLIA FESR POC PUGLIA 2014- 2020 LINEA DI AZIONE 8.6. 
SUB-AZIONE 8.6°. RISORSE AGGIUNTIVE.  ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. CUP I71B21003290007

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

con D.G.R. n. 1557/2019 sono state attivate le risorse finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati 

approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6 

dell’OT VIII-PO FSE 2014/2020, sub azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men 

inclusive)”; 

 

la Sub Azione 8.6a è realizzata in sinergia e con le medesime modalità della Sub Azione 9.7a “Buoni servizio per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del PO FESR-FSE 2014-2020 in quanto 

il Voucher Conciliazione, così come il Buono Servizio per minori, si configura come beneficio economico per i nuclei 

familiari nei quali siano presenti minori, nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a 

ciclo diurno per minori compresi nelle fasce d’età 3-36 mesi e 3-17 anni, scelti da apposito Catalogo Telematico dei 

soggetti accreditati; 

 

per l’Azione 9.7a in corso di svolgimento a valere sull’anno educativo 2019-2020 sono state inviate ed abbinate dalle 

UDO i nuclei familiari dei quali oltre la metà per l’accesso a strutture di cui all’art. 53 del R.R. 4/2007 che costituiscono  

“servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quali strumento a supporto di una migliore 

organizzazione dei nuclei familiari”; 

 

è vigente il “Catalogo telematico dell’offerta di servizio per minori” a seguito degli Avvisi Pubblici per manifestazione 

di interesse approvati con DD 502/2017 e DD 663/2017; 

 

il predetto Catalogo Telematico è implementato in quanto con D.D. 187/2019 ha approvato l’Avviso Pubblico per 

manifestazione di interesse per l’iscrizione dei servizi di cui agli artt. 89, 101 e 103 del Regolamento Regionale 

18/01/2007, finalizzata ad erogare servizi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza tramite la corresponsione del 

“Voucher conciliazione” di cui alla Sub Azione 8.6a del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

 

la procedura di erogazione del “Voucher conciliazione” è gestita sulla stessa piattaforma informatica disponibile 

all’indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it in uso per la Sub Azione 9.7a del Programma operativo in 

corso; 

 

la DGR 1557/2019 autorizza il Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità-Sez. Promozione della Salute 

e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’attuazione della Sub Azione 8.6a; 

 

con la stessa D.G.R. n. 1161 del 14.07.2021, inoltre, tenendo conto dell’andamento della spesa sostenuta dagli Ambiti 

Territoriali Sociali per erogare il Voucher conciliazione nell’anno educativo 2020 – 2021, è stato adottato il criterio di 

riparto delle risorse finanziarie relativamente all’anno educativo 2021/2022, nel seguente modo: 

 il 70% sulla base della spesa sostenuta nell’anno educativo 2020-2021 

 il 30% sulla base dei posti messi a Catalogo per Ambito Territoriale Sociale alla data del 30 giugno c.a.; 

 

con 208 DEL 14.07.2021la Regione Puglia ha ripartito in favore degli Ambiti territoriali le risorse finanziarie attivate 

con DGR 1557/2019 e all'Ambito 7 Manduria è stata assegnata la somma pari ad € 279.979,30, somme riferite 

esclusivamente alla Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” 

pertanto non devono essere impiegate per erogare i Buoni Servizio per minori a valere sulla Sub Azione 9.7a;  

 

con determina del Responsabile del Piano Sociale di Zona n. 765 del 13.09.2021 è stato approvato il Progetto Attuativo 

e il Quadro economico delle risorse complessivamente assegnate con A.D. n.208/2021 della Regione Puglia; 

 

con determina del Responsabile del Piano Sociale di Zona n. 13 del 14.01.2022 sono state approvate le graduatorie con i 

relativi impegni a favore delle unità di offerta; 

 

con la D.G.R. n. 1977 del 30.11.2021, al fine di assicurare una ulteriore dotazione finanziaria pari a complessivi € 

6.196.000,00, pari alla somma necessaria a dare copertura finanziaria a tutte le domande ammissibili di accesso al 

Voucher minori di cui all’Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021, a valere sulla Sub Azione 8.6a 

del P.O.C. Puglia 2014 – 2020, si è provveduto ad apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 

Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con Legge 

regionale n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 

2021-2023, approvato con D.G.R. n.71 del 18/01/2021, per complessivi € 6.196.000,00, mediante incremento della 

dotazione finanziaria relativa alla competenza 2021.  

 

La Regione Puglia ha assegnato ed impegnato la somma complessiva di € 6.196.000,00 in favore degli Ambiti 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/


 

 

 

Territoriali Sociali di seguito riportati, con le modalità specificate nella “Sezione Adempimenti Contabili ai sensi del D. 

Lgs. N. 118/2011”, per i quali, dalla funzione di monitoraggio implementata sulla piattaforma informatica dedicata 

all’erogazione del Voucher, risulta una incapienza tra il costo delle domande ammissibili e le risorse finanziarie già 

impegnate con la D. D. n. 208 del 14.07.2021, al fine assicurare la copertura finanziaria a tutte le domande presentate 

dai referenti dei nuclei familiari per l’accesso al Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a “Voucher e altri 

interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” del P.O.R. Puglia 2014 - 2020 per l’anno educativo 2021 – 

2022:  

 

DATO ATTO CHE: 

 

con A.D. 208/2021 la Regione Puglia ha ripartito in favore degli Ambiti territoriali le risorse finanziarie assegnando 

per l’anno educativo 2021-2022 all'Ambito di Manduria la somma pari ad € 279.979,30, somme riferite esclusivamente 

alla Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” pertanto non devono 

essere impiegate per erogare i Buoni servizio per minori a valere sulla Sub Azione 9.7a; 

 

in data 04.09.2021,è stato sottoscritto, dal Legale Rappresentante dell’Ambito Territoriale, ovvero dal Sindaco Gregorio 

Pecoraro, il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Manduria per l’attuazione della 

misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per minori”procedure relative agli avvisi pubblici n.1/2017e n.2/2017; 

 

alla data di adozione del presente provvedimento risultano ammesse al nuovo catalogo dell’offerta, ed operanti sul 

territorio dell’Ambito, le seguenti strutture/servizi come di seguito identificate: 

 
 

DENOMINAZIONE 

 

GESTORE 

 

SERVIZIO 

 

COMUNE 
POSTI A 

CATALOGO 

Centro socio educativo diurno“Le ali 

dell’angelo” 

“Effedielle” Società Cooperativa 

Sociale 

P.IVA: 02830970733 

Centro Socio Educativo Diurno (art. 

52 Reg. R. n.4/2007) 

v. Guido D’Orso n.2 

Manduria 

 

20 

Centro Ricreativo 

per l’infanzia “Mamigioc” 

Centro Ricreativo per l’infanzia 

“Mamigioc” P. IVA: 

90136170736 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. n.4/2007) 

v.Roma n.78 Manduria 
 

15 

 

Micro nido “L'Isola che non c'è” 
“L'Isola che non c'è” s.r.l. 

P.IVA: 02811790738 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. n.4/2007) 

v. per Lecce-ang. 

Circumvallazione s.n. 

Manduria 

 

20 

 

Asilo nido “Melograno” 
Melograno società cooperativa 

sociale. 

P.IVA: 02781220732 

Asilo Nido 

(art.53 Reg. R. n.4/2007) 

v. Sorani Manduria 

n.15 Manduria 

 

20 

 

Asilo nido “Belisario Arnò” 
Congregazione Suore Salesiane dei 

Sacri Cuori 

Asilo Nido 

(art.53 reg.R.n.4/2007) 

v. Santa Lucia n.4 Manduria  

30 

TOTALE POSTI 105 

 

 

VISTI gli adempimenti di questo Comune connessi all’attuazione dei buoni servizi per l’infanzia; 

 
 

VISTO il progetto attuativo predisposto dall’Ufficio di Piano a fronte dell’istruttoria del RUP, nonché la ripartizione 

delle risorse assegnate suddivisa per servizi; 

 

 

RITENUTA la necessità di ripartire le risorse assegnate all’ambito 7 Manduria con A.D n.1608 del 06.12.2021 la 

somma di euro 307.070,24 esclusivamente per soddisfare tutte le domande ammesse e non finanziabili presenti 

all’interno della piattaforma Sistema Puglia; 

 
RITENUTO necessario quindi per quanto sopra esposto di dover variare il quadro economico, precedentemente 

approvato con D.D  n. 765 del 13.09.2021; 

 

 

 

 

 
 

 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
GESTORE 

 

 
SERVIZIO 

 

 
COMUNE 

 

POSTI A 

CATALOGO 

 

% 

N.POSTI 

Approssimazione 

di impegno di 

spesa sulla 

percentuale n. 
posti totale 

Centro socio educativo 

diurno “Le ali dell’angelo” 

“Effedielle” 

Società 

Centro Socio Educativo 

Diurno 

v. Guido D’Orso 

n.2 

 
20 

 
19,05% 

 
53.336,06 € 



 

 

 

Cooperativa Sociale 

P.IVA: 02830970733 

(art.52Reg.R.n.4/2007) Manduria 

Centro Ricreativo 

per l’infanzia “Mamigioc” 

Centro Ricreativo per 

l’infanzia “Mamigioc” P. 

IVA: 90136170736 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 
n.4/2007) 

v.Roma n.78 

Manduria 

 
15 

 
14,29% 

 
40.009,4 € 

  
Micronido“L'Isola che non 

c'è” 

 
“L'Isola che non c'è” 

s.r.l. P.IVA: 

02811790738 

 
Micro Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. perLecce-ang. 

Circumvallazione 

s.n. 
Manduria 

 

20 

 

19,05% 

 
53.336,06 € 

 
Asilo nido “Melograno” 

Melograno società 

cooperativa sociale. 

P.IVA: 02781220732 

Asilo Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. Sorani 

Manduria n.15 

Manduria 

 
20 

 
19,05% 

 
53.336,06 € 

 
Asilo nido “Belisario Arnò” 

Congregazione Suore 

Salesiane dei Sacri Cuori 

Asilo Nido 

(art.53 reg.R.n.4/2007) 

v. Santa Lucia n.4 

Manduria 

 
30 

 
28,56% 

79.962,09 € 

TOTALE POSTI 105 279.979,67 € 

2% spese di gestione 0,00 € 

Contributo Regionale Totale 279.979,67 € 

Totale art. 52 53.336,06 € 

Totale art.53 226.661.19€ 

 
 

 
Cosi come segue: 
 

 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
GESTORE 

 

 
SERVIZIO 

 

 
COMUNE 

 

POSTI A 

CATALOGO 

 

% 

N.POSTI 

Approssimazione 

di impegno in 

base al 

fabbisogno 

finanziario 

Centro socio educativo 

diurno “Le ali dell’angelo” 

“Effedielle” 

Società 

Cooperativa Sociale 

P.IVA: 02830970733 

Centro Socio Educativo 

Diurno 

(art.52Reg.R.n.4/2007) 

v. Guido D’Orso 

n.2 

Manduria 

 
20 

 
19,05% 

 
130.209,30 € 

Centro Ricreativo 

per l’infanzia “Mamigioc” 

Centro Ricreativo per 

l’infanzia “Mamigioc” P. 

IVA: 90136170736 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 
n.4/2007) 

v.Roma n.78 

Manduria 

 
15 

 
14,29% 

 
39.328,22 € 

  
Micronido“L'Isola che non 

c'è” 

 
“L'Isola che non c'è” 

s.r.l. P.IVA: 

02811790738 

 
Micro Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. perLecce-ang. 

Circumvallazione 

s.n. 
Manduria 

 

20 

 

19,05% 

 
12.190,65 € 

 
Asilo nido “Melograno” 

Melograno società 

cooperativa sociale. 

P.IVA: 02781220732 

Asilo Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. Sorani 

Manduria n.15 

Manduria 

 
20 

 
19,05% 

 
48.223,00€ 

 
Asilo nido “Belisario Arnò” 

Congregazione Suore 

Salesiane dei Sacri Cuori 

Asilo Nido 

(art.53 reg.R.n.4/2007) 

v. Santa Lucia n.4 

Manduria 

 
30 

 
28,56% 

77.065,07 € 

TOTALE POSTI 105  307.070,24€ 

2% spese di gestione          0,00 € 

Contributo Regionale Totale 307.070,24 € 

Totale art. 52 130.209,30 € 

Totale art.53 176.860,94 € 

 
 

Visto il decreto del Sindaco 21 del 29.12.2021con cui si nomina RUP per le procedure di gestione e rendicontazione del 

finanziamento in oggetto l’Avv. Annamaria Bene; 

 

 

Determina 

 



 

 

 

1.  di approvare le premesse della presente quale parte integrante e sostanziale; 

2.  di prendere atto il decreto del Sindaco n. 21 del 29.12.2021 con cui si è nominata RUP per le procedure di gestione e 

rendicontazione del finanziamento in oggetto l’Avv. Annamaria Bene. 

3.  di prendere atto delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate dalla Regione Puglia per l’attuazione del POC Puglia 

2014–2020 – Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” “Buoni 

Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” per la somma complessiva pari a € 307.070,24 per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

5.  di approvare la modifica del quadro economico precedentemente approvato con D.D 765 del 13.09.2021 dei buoni 

servizio per infanzia e adolescenza predisposto dall’Ufficio di Piano; 

6.   di suddividere le risorse assegnate pari a complessivi € 307.070,24, nel modo che segue, dando atto che nella 

ripartizione delle somme si è tenuto conto delle strutture autorizzate ed iscritte al catalogo, dei numeri di posti messi 

a catalogo, rapportati ai servizi offerti agli utenti finali, nonché dei costi standard delle strutture, oltre che delle 

priorità fissate: 

 

 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
GESTORE 

 

 
SERVIZIO 

 

 
COMUNE 

 

POSTI A 

CATALOGO 

 

% 

N.POSTI 

Approssimazione 
di impegno in 

base al 
fabbisogno 
finanziario 

       

Centro socio educativo 

diurno “Le ali dell’angelo” 

“Effedielle” 

Società 

Cooperativa Sociale 

P.IVA: 02830970733 

Centro Socio Educativo 

Diurno 

(art.52Reg.R.n.4/2007) 

v. Guido D’Orso 

n.2 

Manduria 

 
20 

 
19,05% 

 
130.209,30 € 

Centro Ricreativo 

per l’infanzia “Mamigioc” 

Centro Ricreativo per 

l’infanzia “Mamigioc” P. 

IVA: 90136170736 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 
n.4/2007) 

v.Roma n.78 

Manduria 

 
15 

 
14,29% 

 
39.328,22 € 

  
Micronido“L'Isola che non 

c'è” 

 
“L'Isola che non c'è” 

s.r.l. P.IVA: 

02811790738 

 
Micro Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. perLecce-ang. 

Circumvallazione 

s.n. 
Manduria 

 

20 

 

19,05% 

 
12.190,65 € 

 
Asilo nido “Melograno” 

Melograno società 

cooperativa sociale. 

P.IVA: 02781220732 

Asilo Nido 

(art.53Reg.R.n.4/2007) 

v. Sorani 

Manduria n.15 

Manduria 

 
20 

 
19,05% 

 
48.223,00€ 

 
Asilo nido “Belisario Arnò” 

Congregazione Suore 

Salesiane dei Sacri Cuori 

Asilo Nido 

(art.53 reg.R.n.4/2007) 

v. Santa Lucia n.4 

Manduria 

 
30 

 
28,56% 

77.065,07 € 

TOTALE POSTI 105 307.070,24 € 

2% spese di gestione          0,00 € 

Contributo Regionale Totale 307.070,24 € 

Totale art. 52  130.209,30 € 

Totale art.53 176.860,94 € 

 

 
 

7. di accertare che il Comune di Manduria Capofila dell'Ambito Territoriale introiterà dalla Regione Puglia il contributo 

provvisorio, complessivo, pari ad € 307.070,24 risorse finanziarie aggiuntive assegnate con A.D 1608 del 06.12.2021 

della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, per l’attuazione della 

misura “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”; 



 

 

 

8. di accertare contabilemente la somma assegnata pari ad € 307.070,24 sul bilancio in corso, come di seguito 

indicato: 

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 182/3 Descrizione TRASFERIMENTI REGIONALI – Buoni Servizio 

PdC finanz. E.2.01.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG ======= CUP I71B21003290007 

Causale 
"VOUCHER PER MINORI E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN 

INCLUSIVE) " Somme aggiuntive 

Modalità finan. P. O. FESR – FSE 2014/2020 Finanz. da FPV  

 

Importo 

 

€ 307.070,24 

   

 

9. Di registrare, ai soli fini della annotazione del vincolo in uscita da correlare ad entrata a 

specifica destinazione, prenotazione di spesa per la complessiva di € 307.070,24, come segue: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/43 Descrizione Piano sociale di zona – Buoni Servizio 

PdCfinanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ======= CUP I71B21003290007 

Causale 
VOUCHER PER MINORI E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN 

INCLUSIVE) – Risorse aggiuntive 

Modalità finan. P. O. FESR – FSE 2014/2020 Finanz. da FPV NO 

Importo € 307.070,24    

 

 

10. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo183, comma 8, del d.Lgs.n.267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Data presunta emissione 

fatture 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo 

01/03/2022 30/08/2022 €  307.070,24 

 

 

11. Di ripartire con successivo atto la prenotazione di spesa di € 307.070,24 come segue: 

 

Destinazione Importo 

Riserva 2% spese di gestione 0,00 € 

Voucher di conciliazione per u.d.o. ex art. 52 R.R. n. 4/2007 130.209,30€ 

Voucher di conciliazione per u.d.o. ex art. 53 R.R. n. 4/2007 176.860,94€ 

Totale accertamento e impegni Contributo Regionale 307.070,24 

 

12. di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP I71B21003290007; 



 

 

 

13. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.L.gs. n. 33/2013. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
responsabile del servizio; 

 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi 
Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dati 
personali”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. ANNAMARIA BENE 
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Scheda 3 
Sub Azione 8.6 a 

“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” 
 

PROGETTO ATTUATIVO 
CUP I81E2000025007 

            modifica parziale di determina n.765 del 13.09.2021 
Anagrafica dell’Ambito Territoriale Sociale 
 
Ambito territoriale di MANDURIA 
 
Elenco Comuni Associati Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL 
TARANTO. 
Soggetto Beneficiario in rappresentanza dei Comuni costituenti l’Ambito: 
 
Comune Capofila MANDURIA 
 
 Consorzio tra Comuni _____________________________ 
 
Responsabile dell’Ufficio di Piano: Avv. Annamaria Bene 
n. di telefono  0999702224 
 
pec:  annamariabene@pec.it 
 
posta elettronica: annamariabene@libero.it 
 
Obiettivi 
 
Finalità generale 
I Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) rappresentano un progetto che 
interessa  l’intero territorio dell’ Ambito. 
L’intervento fondamentale è quello di favorire il potenziamento di una rete estesa di servizi alla persona su 
tutto il territorio dell’Ambito al fine di promuovere e garantire il supporto alle giovani famiglie con i servizi 
alla prima infanzia e al fine di garantire supporto a tutti quei nuclei familiari attraverso la realizzazione di un 
programma di attività e servizi socio educativi,culturali, ricreativi e sportivi, mirati in particolare al recupero 
dei minori con problemi di socializzazione o esposti a rischio di emarginazione e di devianza o con difficoltà 
di apprendimento.  
 
Obiettivi specifici 
 

 Sostenere la domanda individuale per l’accesso ai servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; 
 ampliare l’offerta di servizi presenti sul territorio;  
 ampliare in numero dei posti disponibili per i servizi rivolti alla prima infanzia e supportare i servizi 

all’adolescenza;  
 dare risposte concrete ed immediate a quei nuclei familiari appartenenti a fasce meno abbienti che 

con il supporto dei buoni servizio possono sostenere le rette mensili delle strutture/servizi; 
 garantire la soddisfazione dei bisogni degli utenti che accedono al buono servizio; 
 offrire maggiore qualità del servizio e maggiore professionalità degli operatori oltre che maggiore 

controllo da parte dell’Ambito e della Regione. 
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Azioni attuative  
 
 
Criteri adottati per il riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale 
 

 art 53 (nido-micro nido-sezione primavera)e art 90 (centro ludico) del RR 4/2007  
L’Ambito vanta di diverse strutture autorizzate e potenziali UDO per un numero di posti di circa 105 
unità. I servizi art 53 hanno l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste delle famiglie 
promuovendo un'offerta educativa sperimentale e promuovendo servizi socio-educativi che 
contribuiscono a diffondere una cultura dell'infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei più 
piccoli. 

 
 art 52 (centro diurno per minori) RR 4/2007. 

Sul territorio dell’Ambito sono presenti n. 3 centri diurni che potenzialmente possono ospitare n. 
20 minori cadauno. I centri diurni socio-educativi per minori operano in stretta collaborazione con i 
Servizi Sociali, le realtà culturali, formative e di socializzazione del territorio, utilizzando modalità 
operative basate sull’integrazione sociale, al fine di prevenire e recuperare forme di disagio e di 
devianza minorile attraverso un percorso educativo, di sostegno e di orientamento al fine di 
potenziare e rafforzare la relazione con gli adulti basata sul rispetto reciproco, l’ascolto, il dialogo, 
la critica costruttiva per favorire l’effettivo “senso di appartenenza” al contesto; rafforzare il 
processo esperienziale di crescita; rafforzare le capacità relazionali tra coetanei e percorsi di 
integrazione tra ragazzi, prevenire la dispersione scolastica e le forme di disagio adolescenziale; 
sostenere l’apprendimento scolastico promuovendo le capacità  dei minori e favorendo il lavoro di 
gruppo. 

 
 
Funzionamento della struttura amministrativa 
 
L’Ambito per l’anno educativo 2021/2022  non userà il 2% per i costi di personale addetto alle attività di 
coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell’intervento 
 
Attività di animazione territoriale per pubblicizzare l’intervento e per coinvolgere i soggetti interessati: 
 
L’Ambito tramite i siti istituzionali dei Comuni, RESETTAMI WEB si occuperà di pubblicizzare la misura dei 
voucher, inoltre utilizzerà la pubblicizzazione tramite Patronati. 
 
Analisi di contesto 
 
destinatari finali 
 
Lo scopo dei Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) per minori, è quello 
di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio dei servizi 
socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, per promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei 
bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché 
sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura.  
Nell’anno 2019 gli ammessi finanziabili sono stati n.: 
 

- Art. 52 Reg. R. n.4/2007: n. 52; 
- Art. 53 Reg. R. n.4/2007: n. 28; 
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Allocazione della disponibilità finanziaria assegnata con la determinazione dirigenziale n. 208 DEL 14.07.2021 
e 1608 del 06.12.2021 
 
 

Somma assegnata:                  € 279.979,30 
     
Risorse assegnate ai Buoni Servizio per minori (min. 98%):                  € 279.979,30 
  
                   così ripartita per tipologia di unità di offerta: 
 

per le unità di offerta di cui agli articoli 52, e 104 del Regolamento:                    € 53.336,06 
 
per le unità di offerta di cui agli articoli 53 e 90 del Regolamento:                     € 226.643,24 
 
 
Risorse per assicurare il funzionamento delle procedure (max 2%):                €  0,00 
 
 
    come segue  
 
 
Somma assegnata (A.D 208/2021+A.D 1609/2021):                       € 587.049,54 
     
Risorse assegnate ai Buoni Servizio per minori (min. 98%):                        € 587.049,54 
 
                  così ripartita per tipologia di unità di offerta: 
 

per le unità di offerta di cui agli articoli 52, e 104 del Regolamento:                       €  183.545,36 
 
per le unità di offerta di cui agli articoli 53 e 90 del Regolamento:                        € 403.504,18 
 
 
Risorse per assicurare il funzionamento delle procedure (max 2%):                    €  0,00 
 

 
 
 
     
Al presente Progetto Attuativo si allega il relativo Quadro Economico. 
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QUADRO ECONOMICO DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL’AMBITO TERRITORIALE 7 MANDURIA 
 

VOCE di SPESA PERC. 
MIN/MAX IMPORTO, iva inclusa 

1. Costi relativi 
all’erogazione del 
Voucher conciliazione 

 

MIN. 98% 
del contributo 

finanziario 
provvisorio  

 

 Quota per le unità di offerta di 
cui agli articoli 52, e 104 del 
Regolamento 
 

€ 183.545,36 

 Quota per le unità di offerta di 
cui agli articoli 53 e 90 del 
Regolamento 
 

€ 403.504,18 

 Quota per le unità di offerta di 
cui agli articoli 89, 101 e 103 del 
Regolamento 
 

€ 0,00 

TOTALE VOCE DI SPESA 1. € 587.049,54 

2. Riserva del 2%   

 

MIN 80%  

 

 A. costi di personale addetto 
alle attività di coordinamento, 
di realizzazione, di 
monitoraggio e di 
rendicontazione dell’intervento 
(ivi incluse eventuali indennità e 
straordinari a personale interno 
nei limiti delle previsioni di legge 
e/o ricorso a personale esterno) 

 € 0,00 

TOT B+C =MAX 
20%  

 

 B. spese sostenute per 
l’organizzazione e la 
realizzazione di attività di 
comunicazione ed 
informazione dedicate 
all’intervento (es. costi 
ammissibili: acquisto servizi di 
comunicazione a pacchetto da 
società esterne, stampa e 
diffusione di materiali informativi, 
stampa e affissione manifesti, 
eventi informativi ecc…) 

 €0,00 

C. costi sostenuti per la 
gestione delle attività previste 
(es. costi ammissibili:attrezzature 
dedicate, beni di consumo) 

 € 

TOTALE VOCE DI SPESA 2. € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO  
€ 587.049,54 

Manduria, 07.02.2022 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 16/02/2022

Data OggettoProgressivo

16/02/2022 OGGETTO: VARIAZIONE DEL  QUADRO ECONOMICO "VOUCHER CONCILIAZIONE" A.E. 2021-2022. POR PUGLIA FESR POC PUGLIA 2014- 2020 
LINEA DI AZIONE 8.6. SUB-AZIONE 8.6°. RISORSE AGGIUNTIVE.  ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP 
I71B21003290007

138

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  43  307.070,24 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

DIVERSI SOGGETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B21003290007

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 307.070,24

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  3  307.070,24 TRASFERIMENTI REGIONALI BUONI SERVIZIOREGIONE PUGLIA

2.0101.02

2.02.0000.00

CUP I71B21003290007

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 307.070,24
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