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O NC investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 - Tipo1ogia di 
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Lunedì 13 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___ ______ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P .O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 - Risultato atteso 
8.2 -TipoJogia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione di servizi socio educativi 
per minori a carico"- Definizione dei criteri e modalità di riparto de))e risorse e dei 
criteri di selezione e valutazione delle domande - Terzo Avviso". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente 
del Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istmttorio e che vengono condivisi, di delibe
rare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere favorevole 
di cui all'articolo 16, comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo del
la legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la attestazione della copertura finanziaria, nonché il D .Lgs n. 118/20 Il e s.m.i. in materia di ar
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di approvare, nell'ambito della programmazione attuativa degli interventi POR Marche FSE 2014
2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher 
per l'acquisizione di servizi socio educativi per minori a carico", la "Definizione dei criteri e modali
tà di riparto delle risorse e dei criteri di selezione e valutazione delle domande - Terzo Avviso", così 
come riportato nell' Allegato 1, parte integrante del presente atto; 

Di stabilire che l'importo dei voucher grava sull' Asse I "Occupazione" - Priorità di investimento 8.4 
- Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A per € 1.000.000,00; 

Che la copertura finanziaria del presente atto pari ad € 1.000.000,00, intesa come disponibilità, è ga
rantita in termini di esigibilità della spesa dai seguenti capitoli del bilancio regionale 2019-2021 , an
nualità 2019/2020: 
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Capitoli Annualità 2020 
Annualità 2019 

2121010062 250.000,00 
250.000,00 

2121010063 175.000,00 
175.000,00 

2121010064 75.000,00 
75.000,00 

Trattasi di capitoli di spesa cOlTelati in entrata al capitolo 1201050071 acc.to 6/2019 e 28/2020 ri

spettivamente per euro 24.494.536,22 ed euro 18.253.828,00 ed al capitolo 1201010140 acc.to 

3/2019 e 29/2020 per euro 17.149.234,98 e 12.777.680,00. 

Quanto al capitolo di cofinanziamento regionale la copertura è garantita dalla L.R.51/20 18 Tab.E 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013 . 

IL PRESIDE TE DELLA GiUNTA 

(L C r{!!;i!2l.iJ-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
recante 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 affa
ri marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so
ciale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 recante moda
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, 
le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di infom1azione e di co
municazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- Decisione C (2014) 10094 del 17/12/2014 che approva determinati elementi del prograrruna operativo 
"Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupa
zione" per la regione Marche in Italia; 

- Decisioni C (2018) 4721 e C (2019) 1546 che approvano le revisioni al Prograrruna Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020, 

- L. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali", 

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del re
golamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento euro
pei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"; 

- L.R. 9 del 13/05/2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per ?.\l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie", 
- Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015 "L. 14/2006 art.6. 

Approvazione definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi 154.411.658,00 
E "·. , 

- Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 84 del 11/12/2018 "LR 14/2006, art. 6. 
Approvazione del POR FSE 2014/20 così come revisionato dalla Decisione della Commissione euro
peaC(2018)4721 del 13.7.2018"; 

- R.R. n. 13 del 22.12.04 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali" 

http:22.12.04
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- L.R. n. 32 del 0111212014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 
famiglia"; 

- Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)" e s.m.; 

- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019-2021" e s.m. ; 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019 - 2021; 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del bilancio fi

nanziario gestionale del Bilancio 2019 - 2021 - ripartizione delle categorie e macro aggregati in capi
toli; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/0612012 "Approvazione dei manuali per la gestio
ne e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca 
DGR n. 2110/2009"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/1212015 "Approvazione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 24/1012016 "Approvazione del dispositivo di rac
cordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020"; 

- Delibera di Giunta Regionale n.605 del 14/05/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di 
investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione di servizi 
socio educativi per minori a carico"- Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse e indivi
duazione della quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle domande." ~ 

- Delibera di Giunta Regionale n. 1769 del 27/12/2018 "Approvazione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20. Terza revisione. Abrogazione della DGR n. 738/2018"; 

- Delibera di Giunta Regionale n.349 del 01/0412019 "Approvazione della revisione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/20 e revoca della DGR n. 1769/2018"; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 01/04/2019 "Art. 51 comma2, lett. a), D.Lgs. 118/2011
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019/2021 di entrate derivanti da assegnazioni di fondi vincolati 
a scopi specifici e relati vi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
gestionale"; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 0110412019 "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs 118/2011 
Variazione compensativa fra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2019
2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all 'attuazione della programmazione comu
nitaria. Variazione al Bilancio finanziario Gestionale". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Con Deliberazione n. 125 del 31103/2015, l'Assemblea Legislativa Regione Marche approvava in via de
finitiva il POR Marche FSE 2014-2020 che include l'Asse I "Occupazione"-Priorità di investimento 
8.4 - Risultato atteso 8.2 - tipologia di azione 8.4.A denominata "Voucher per l'acquisizione di servi

zi socio educativi per minori a carico". 

La strategia volta alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si compone di una pluralità di interventi, 

rivolta sia a persone occupate che a persone disoccupate/inoccupate. 
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La tipologia di azione 8.4.A rientra tra le priorità e le azioni programmate che costituiscono un impre

scindibile strumento di intervento per favorire l' inclusione sociale e potenziare i servizi di cura al fine di 

incrementare i tassi di attività e di occupazione femminili. 


Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 477/2017 venivano definitivi i cliteri di selezione e di valuta

zione delle domande per il primo avviso 2017 per l'azione "Voucher per l' acquisizione di servizi socio 

educativi per minori a carico", che è stato poi emanato con DDS n. 79 del 21 /06/2017. I beneficiari dei 

voucher, a fronte di un ammontare complessivo di € 1.000.000,00, erano n.500 per un importo assegnato 

di € 2.000,00 cadauno ed il periodo di validità del voucher era tato fissato da novembre 2017 ad ottobre 

2018, per un massimo di lO mensili tà. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.605 del 14/05/2018 si definivano i criteri e le modalità di ripar

to delle risorse e l'individuazione della quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valu

tazione delle domande relative all ' assegnazione dei voucher per il secondo Avviso, poi emanato con il 

Decreto n.97/SPO del 24/05/2018 . A fronte dell ' ammontare complessivo di € 1.000.000,00 venivano fi

nanziate le prime n. 515 domande da parte delle famiglie. 


La finalità dell ' intervento è quella di continuare a sostenere la particolare e delicata condizione di occupa

ti/genitori attraverso il potenziamento della fruibilità, da parte delle famiglie con minori a carico di età 

compresa tra 3 e 36 mesi , dei servizi socio educativi per la prima infanzia, nell'ambito di un più ampio 

sistema di servizi offerti da strutture pubbliche o private presenti sul territori ; ciò al fine di favorire lo svi

luppo di una società inclusiva ed attenta alle esigenze familiari . 

L'obiettivo perseguito è rappresentato dall'erogazione di voucher alle famiglie per la compartecipazione 
 t 
alla spesa nell'acquisizione di tali servizi, fornendo un supporto nei compiti educativi di cura ed accudi
mento dei figli. 

Verrà riconosci uto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli compresi nella fa

scia di età considerata. 


Vista l'esperienza dei precedenti bandi le famiglie potranno utilizzare i voucher per concorrere alle spese 

di frequenza dei propri figli nelle seguenti tipologie di servizi socio-educativi 3-36 mesi: 

- Nidi pubblici e privati, compresi gli Agrinido 

- Centri per l' infanzia con pasto e sonno pubblici e privati 

- Centri per l ' infanzia senza pasto e sonno pubblici e privati 

- Nidi domiciliari, 

- Sezioni primavera 

Tali servizi dovranno essere autorizzati ed accreditati così come previsto dagli art. 14 e 15 della 

L.R.9/2003. 


AI fine di predisporre la graduatoria, sulla scol1a di quanto previsto dal Documento Attuativo del POR 

FSE 2014/2020 sono individuati i seguenti tre indicatori di valutazione: 

PER: Persone (numero figli 0-18 anni conviventi, compreso "figlio voucher") 
Per questo indicatore vengono presi in considerazione il numero di figli conviventi di età compre
sa tra O e 18 anni; 
DIS: Disabili conviventi (compreso "figlio voucher") 
ISEE: fasce di valore 
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Il punteggio dell'indicatore crescerà con il decrescere del valore ISEE. In caso di ex-equo, la graduatoria 
seguirà il criterio dell ' applicazione di valori ISEE crescenti, dando precedenza alla famiglia con il valore 
ISEE più basso. 

Il Diligente del Servizio Politiche e SpOlt provvederà ad emanare apposito Avviso Pubblico, valido per 
tutto il territorio. 

Per tutto quanto non disposto dal presente atto, si applicano i criteri e le regole di cui al Documento At
tuativo del POR FSE 2014/2020. 

Le risorse finanziarie oggetto del presente atto sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità 
di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/20 Il e 
s.m.i., / SIOPE per le quali l'esigibilità è negli anni 2019-2020 secondo il cronoprogramma sotto riporta
to . 

Trattasi di capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201050071 acc.to 6/2019 e 28/2020 rispetti
vamente per euro 24.494.536,22 ed euro 18.253.828,00 ed al capitolo 1201010140 acc.to 3/2019 e 
29/2020 per euro 17.149.234,98 e 12.777.680,00. 

Capitoli Annualità 2019 Annualità 2020 
2121010062 250.000,00 250.000,00 
2121010063 175.000,00 175.000,00 
2121010064 75.000,00 75.000,00 
totali 500.000,00 500.000,00 

In relazione alle verifiche degli "aiuti di Stato" in ambito regionale, disciplinate dal decreto del Dirigente 
della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n. 12 del 26/07/2017, è stato attiva
to l'iter di confronto con la P.F. preposta che ha ritenuto l'intervento in oggetto non caratt€rizzato da pro
fili di "aiuto di Stato". 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art 47 del D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 a degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del documento istruttorio, si propone l' adozione 
della presente proposta. 

IL RES PONSA BILE DEL PROCEDIMENTO 

(Loredana Carpentiere) 

~Bv~~ 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAPITOLI 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto complessivamente pari ad € 
1.000.000,00 a carico dei capitoli del bilancio regionale 2019/2021 - esercizi 2019/2020 - come di seguito 
specificato: 

Capitoli Annualità 2019 Annualità 2020 

2121010062 250.000,00 250.000,00 

2121010063 175.000,00 175 .000,00 

2121010064 75.000,00 75.000,00 

totali 500.000,00 500.000,00 

P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONA LE E COMUNITARIA 

IL DIRiGENTE 

(A r 

ATTESTAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto pari ad € 1.000.000,00, 
è garantita dai seguenti capitoli del bilancio regionale 2019/2021 - annualità 2019/2020 - come di segui
to specificato: 

Capitoli Annualità 2019 AIU1ualità 2020 

2121010062 250.000,00 250.000,00 

2121010063 175.000,00 175.000,00 

2121010064 75.000,00 75 .000,00 

totali 500.000,00 500.000,00 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica, ne propone l'adozione e dichiara inoltre che, ai sensi dell'art 
47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'ari. 6 bis della L. 241/1990 a degli artt. 6 e del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. Al pagine, di cui n. l di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 
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Allegato 1) 

CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE E CRITERI DI SELEZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ammontare complessivo del fondo 

Il fondo complessivo dedicato al presente intervento anunonta ad € 1.000.000,00. 

Tale somma consentirà, per il tramite degli Enti gestori dei servizi educativi, il riconoscimento alle fami

glie di voucher, del valore massimo di € 2.000,00 per una quota mensile di € 200,00. Ne deriva che 

l'ammontare complessivo del voucher potrà essere speso per un numero di 10 mensili tà anche non conti

nuative nell'ambito dell'anno educativo 2019/2020. 


I voucher dovranno essere utilizzati per concorrere alle spese di frequenza dei propri figli nelle seguenti 

tipologie di servizi socio-educativi 3-36 mesi, autorizzati ed accreditati così come previsto dagli art. 14 e 

15 della L.R. 9/2003: 

- Nidi d'infanzia pubblici e privati, compresi agrinido (lett. "a" e g bis", comma 2, art. 6 L.R. 9/2003) 

- Centri per l'infanzia con pasto e sonno pubblici e privati (lett. "b" comma 2, mi. 6 L.R. 9/2003) 

- Centri per l'infanzia senza pasto e sonno pubblici e privati (lett . "b" comma 2, art. 6 L.R. 9/2003) 

- Nidi domiciliari (lett. "g ter" comma 2, art. 6 L.R. 9/2003) 

- Sezioni Primavera. 

Esclusivamente in riferimento ai Nidi domiciliari, si precisa che i requisiti per l'autorizzazione al funzio

namento sono quelli specifici previsti dalla DGR 1038/2012 e dalla DGR 1665/2018, mentre i requisiti 

per l'accreditamento sono i medesimi previsti per le altre tipologie di servizi di cui alla L.R. 9/2003 ed 

individuati dall'art 18 del Regolamento Regionale 13/2004. 


Destinatari 
I voucher sono destinati a famiglie con minori conviventi, a carico, di età compresa tra i 3-36 mesi. Verrà 

riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli compresi nella fascia di 

età considerata. 

Al momento della presentazione della domanda i genitori o il genitore convivente col minore devono es

sere in possesso dei seguenti requisiti: 


essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell 'Unione Europea o di una nazione non facente paJie 

dell 'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di 

scadenza dell'Avviso; 

essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Marche; 

essere esercenti la potestà genitoriale; 

essere occupati, 

possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 25.000,00. 


Il requisito dell'occupazione deve sussistere al momento di presentazione della domanda ed è richiesto 

per entrambi i genitori. 

Non è invece richiesto il requisito occupazionale al genitore non convivente con il figlio beneficiario vou

cher nei seguenti casi: 
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a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; 

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; 

c) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ex articolo 333 del codice civile, il 

provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 

d) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servi

zi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 


Verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli compresi nella fa

scia di età considerata 


Indicatori di valutazione 
Al fine di predisporre la graduatoria, sulla sC0l1a di quanto previsto dal Documento Attuativo del POR 

FSE 2014/2020 sono stati individuati i seguenti tre indicatori di valutazione: 


PER: Persone (numero figli 0-18 anni conviventi, compreso "figlio voucher") 

Per questo indicatore vengono presi in considerazione il numero di figli conviventi di età compresa tra Oe 

18 anni. 


DIS: Disabili conviventi (compreso "figlio voucher") 


ISEE: fasce di valore 

Il punteggio dell'indicatore crescerà con il decrescere del valore ISEE. 


In caso di ex-equo, la graduatoria seguirà il criterio dell'applicazione di valori ISEE crescenti, dando pre

cedenza alla famiglia con il valore ISEE più basso. 



