Avviso Pubblico
POR Marche FSE 2014-2020.
ASSE I
Priorità di investimento 8.4
Risultato atteso 8.2
Tipologia di azione 8.4.A
Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e
alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita
privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro
di pari valore

“Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi
per minori a carico” TERZO AVVISO A.E. 2019/2020

Allegato al DDS n.

/SPO del

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 affari marittimi e la pesca e 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 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
modalità 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 informazione e di comunicazione 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 programma
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'occupazione" per la regione Marche in Italia;
Decisioni C (2018) 4721 e C (2019) 1546 che approvano le revisioni al Programma 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 regolamento (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
europei (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 europea C (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”
L.R. n. 32 del 01/12/2014 “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;
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–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 - 2021 – ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 “Approvazione dei manuali per la
gestione 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 21/12/2015 “Approvazione del Documento
attuativo del POR FSE 2014/20”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo di
raccordo 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 individuazione 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 01/04/2019 “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 relativi impieghi. Programmazione comunitaria.
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 01/04/2019 “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 comunitaria. Variazione al Bilancio finanziario Gestionale”.
Delibera di Giunta Regionale n. 561 del 13/05/2019 “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 dei criteri di selezione e valutazione delle domande – Terzo Avviso”.

DEFINIZIONI ED ACRONIMI
–
–

ATS: Ambito Territoriale Sociale di cui all’art. 7 della L.R. n. 32/2014;
Voucher di servizio: buono servizio quale titolo di spesa assegnato al fine di consentire la
fruizione di un determinato servizio o l’acquisto di un determinato bene;
– Gestore voucher: impresa cui verrà parzialmente esternalizzata la gestione del servizio, che
creerà un apposito Sistema Informativo Voucher SIV (vedi infra), che costituirà la piattaforma
informatica messa a disposizione delle famiglie e degli enti gestori per la gestione delle fasi
relative alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 9 del presente Avviso e ai rimborsi dei
voucher.
I riferimenti (contatti) del gestore voucher verranno pubblicati sul link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegnoallafamiglia/Vouchernidi2019
- SIV: Sistema Informativo Voucher è la piattaforma che il Gestore Voucher metterà a
disposizione delle famiglie per la scelta dell’ente gestore e per la gestione dei rimborsi dei
voucher;
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–

–

Ente gestore: struttura pubblica o privata che fornisce servizi socio-educativi al destinatario del
voucher, secondo le tipologie di cui all’art. 6, comma 2, L.R.9/2003 lettere a), b), g bis) e g ter)
rispettivamente NIDI D’INFANZIA, CENTRI PER L’INFANZIA, AGRINIDO, NIDI
DOMICILIARI. Altresì rientrano le Sezioni Primavera purché autorizzate e accreditate ai sensi
dellaL.R.9/2003;
Attestazione ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido al momento della
presentazione della domanda, redatto in modo coerente con la situazione e composizione del
nucleo familiare del richiedente, secondo le tipologie prevista dall’attuale normativa. Non è
necessario allegare né l’attestazione ISEE, né la DSU all’attestazione; è invece necessario indicare
i riferimenti relativi al numero protocollo DSU, data presentazione DSU e data rilascio
attestazione DSU;
Condizione di occupato: sono tutti coloro per cui risulti lo stato occupazionale di occupato ai
sensi della normativa vigente.
Ai fini del presente Avviso, inoltre, sono considerati occupati anche i:
 collaboratori/coadiuvanti d’impresa familiare,
 soci di impresa che versano i contributi obbligatori,
 soci lavoratori,
 titolari di carica elettiva ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
Art. 1
FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il presente Avviso si colloca all’interno dell’Asse I “Occupazione”- Priorità intervento 8.4 –
Risultato atteso 8.2 del POR Marche FSE 2014-2020 “Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i
settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita
professionale con la vita privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno stesso lavoro o
un lavoro di pari valore”.
Il presente Avviso individua:
 I requisiti dei destinatari, necessari per la presentazione della domanda
 Le modalità di presentazione della domanda,
 Le cause di esclusione della domanda,
 I criteri per la formazione della graduatoria
 La tipologia dei servizi ammessi a svolgere la funzione di ente gestore,
 Gli oneri a carico del beneficiario,
 Le tipologie dei controlli.
Non vengono disciplinate invece le modalità di rimborso del voucher, in quanto il rimborso verrà
effettuato direttamente all’ente gestore (aspetto che sarà regolamentato in apposito capitolato
d’appalto tra Regione Marche e Gestore Voucher).
La finalità dell’intervento è quella di sostenere la particolare condizione di genitori occupati
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 e/o private presenti sul territorio.
Si specifica che il beneficio è mantenuto pur superata l’età dei 36 mesi sino al termine della
frequenza del servizio nell’ambito del medesimo anno educativo.
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L’obiettivo perseguito è rappresentato dall’erogazione di voucher alle famiglie per la
compartecipazione alla spesa nell’acquisizione di tali servizi, fornendo un supporto nei compiti
educativi di cura ed accudimento dei figli.

Art. 2
RISORSE E DURATA
L’intervento è finanziato con le risorse del POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di
investimento 8.4 – Risultato atteso 8.2 – Tipologia di azione 8.4.A per un ammontare complessivo
di € 1.000.000,00.
La durata di validità dei voucher coincide con la frequenza ai servizi di cui all’art.9 del presente
Avviso per l’anno educativo 2019-2020, a partire dal mese di settembre 2019 sino al mese di luglio
2020.
L’ammontare complessivo del voucher potrà essere speso comunque per un numero massimo di 10
mensilità, anche non continuative nell’ambito l’anno educativo 2019-2020.

Art.3
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Natura dell’intervento
Asse I – Priorità 8.4 – Risultato atteso 8.2
8.4.A Voucher di servizio.
Destinatari/target
Famiglie, residenti o domiciliate nella Regione Marche, con minori a carico di età compresa tra i 3-36
mesi conviventi.
Caratteristiche del voucher
L’intervento prevede l’erogazione, per ogni richiedente ammesso a contributo, di un voucher da
spendersi per l’acquisto di servizi socio-educativi, forniti dalle tipologie di strutture pubbliche o
private, sopra indicate nelle “definizioni”.
Il voucher andrà a coprire in tutto o in parte il costo della retta mensile a carico delle famiglie che
utilizzano il servizio; l’assegnazione del voucher non deve determinare un artificioso mutamento della
retta come predisposta dai rispettivi regolamenti e/o tariffari di servizio.
Il voucher, qualora il valore della retta sia pari o superiore ad € 200, avrà un valore mensile massimo
di € 200; pertanto il valore massimo complessivo sarà di € 2.000,00.
Il voucher, qualora il valore della retta sia inferiore ad € 200, avrà sempre il valore corrispondente alla
retta stessa.
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Il valore del voucher sarà rimborsato all’ente gestore, presso cui la famiglia ammessa a finanziamento
effettuerà la scelta di frequenza; il rimborso avviene da parte del Gestore voucher attraverso un
corrispettivo monetario, secondo le modalità di cui ad apposito capitolato speciale da adottarsi.
Pertanto la famiglia corrisponderà all’ente gestore una quota cosiddetta “Quota Famiglia” costituita
dalla differenza tra la retta complessiva applicata in base alle condizioni di frequenza specifiche, di
cui al Regolamento di servizio dell’ente gestore, ed il valore del voucher, qualora la predetta retta
complessiva abbia importo superiore a € 200,00.
Si specifica che per “retta” si intende la quota di frequenza prescelta, in base ai tariffari e alle fasce di
presenza previsti dai regolamenti dei singoli Enti gestori, anche comprensiva delle eventuali spese per
i pasti.
Qualora la retta fosse composta da una quota “frequenza” e da un’aggiuntiva quota “pasti”, è
necessario prevedere l’addebito massimo dei pasti su tutti i giorni di potenziale frequenza nell’arco
del mese di riferimento, al fine di determinare la retta complessiva e pertanto il conseguente valore
del voucher.
Sono invece da escludere dal concetto di retta eventuali quote associative o iscrizioni cui la famiglia
fosse tenuta a corrispondere all’Ente gestore.
Verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli in fascia di
età 3-36 mesi.
La spendibilità del voucher è vincolata all’effettiva frequenza di un servizio autorizzato e accreditato
in base alla L.R. 9/2003 secondo le tipologie previste all’art. 9 del presente Avviso e alla
rendicontazione della spesa sostenuta.
L’erogazione del voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o beneficio economico, purché
aventi finalità diverse dall’intervento del presente Avviso (esempi di cumulabilità: contributi ex L.R.
30/1998, “Bonus bebè”; esempio di non cumulabilità per mensilità coincidenti: “Bonus nido INPS”,
“Bonus infanzia commi 356 e 357, art. 1, L. 232/2016).
E’altresì non cumulabile con le detrazioni fiscali, previste dall'art.2, comma 6, L.203/2008 per la
frequenza di asili nido, relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio in oggetto.

Art. 4
SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA
Destinatari dell’intervento sono le famiglie costituite da genitori e minori a carico di età compresa tra
i 3-36 mesi e conviventi tra loro. In particolare sono contemplate le seguenti situazioni:
1) minore convivente con entrambi i genitori,
2) minore convivente con un solo genitore e orfano di altro,
3) minore convivente con un solo genitore
4) minore convivente con famiglia affidataria.
Al momento della presentazione della domanda i genitori o il genitore convivente col minore devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
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1. essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non
facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno
tre anni alla data di scadenza del presente Avviso;
2. essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Marche;
3. essere esercenti la potestà genitoriale;
4. essere occupati,
5. 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 voucher
nei seguenti casi:
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
servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
E’ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Art. 5
MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, potranno presentare
domanda di assegnazione dei “Voucher per l’acquisizione di servizi socio-educativi per minori a
carico” esclusivamente tramite internet, utilizzando e compilando il formulario telematico contenente
la domanda di finanziamento presente nel sistema informatico SIFORM2 all’indirizzo:
https://siform2.regione.marche.it .
L’allegato A.1 “fac simile - Schema di domanda di assegnazione voucher” ha puramente valore
indicativo dei campi telematici presenti nel sistema; il suo eventuale utilizzo per la compilazione e la
trasmissione della domanda non ha alcun valore.

La funzionalità di compilazione telematica della domanda sarà resa disponibile a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM)
e l’invio telematico dovrà essere effettuato entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo oppure di
sabato, la scadenza si intende prorogata al primo giorno non festivo successivo.

In sintesi la procedura prevede:
1. accreditamento dell’utente. Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve
disporre di apposite credenziali di tipo “forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo
riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion. Per i dettagli si rimanda alle
indicazioni
riportate
nell’apposita
sezione
informativa
del
sito
https://siform2.regione.marche.it/ ove nella home page è scaricabile il manuale per la
Registrazione Utente,
accesso a SIFORM2.
accesso al presente avviso. Nella home page è scaricabile il manuale per la presentazione
della domanda.
compilazione della domanda/formulario.
validazione della domanda/formulario.
verifica del contenuto dell’unico file (domanda e formulario generati da SIFORM2).
invio della domanda/formulario.

A seguito dell’invio telematico verrà prodotta una ricevuta ai sensi dell’art. 18 bis della Legge
241/1990 contenente: un identificativo univoco, data ed ora di effettuazione dell’operazione e il
termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta a rispondere.
La domanda verrà immediatamente protocollata.
La domanda inviata non è modificabile; pertanto per correggere ogni eventuale errore sarà necessario
presentarne una nuova. La Regione istruirà soltanto l’ultima domanda inviata entro il termine di
scadenza di presentazione previsto dal presente Avviso.
A seguito del corretto inoltro della domanda, questa verrà sottoposta ad istruttoria dal Servizio che ne
esprimerà l’esito nelle due opzioni: ammesso a valutazione o non ammesso a valutazione.
L’esito NON AMMESSO A VALUTAZIONE verrà utilizzato quando ricorrono vizi sostanziali non
sanabili di cui all’art. 6 del presente Avviso.
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio
di assistenza raggiungibile all’indirizzo email siform@regione.marche.it oppure al numero
telefonico 071/8063442.
Per ogni diversa richiesta di assistenza inerente l’interpretazione del presente Avviso, gli utenti
potranno contattare, oltre agli uffici indicati all’art. 13 del presente Avviso, il Gestore voucher i cui
riferimenti verranno pubblicati sul link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegnoallafamiglia/Vouchernidi2019

Art. 6
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso ai voucher verranno escluse, a seguito di apposita istruttoria nel caso in cui:
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siano state presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 5 del presente Avviso;
siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 4 del presente
Avviso;
siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 5 del presente Avviso;
non si ottemperi agli eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti dalla struttura regionale
competente nei termini perentori indicati dalla richiesta stessa;
Relativamente alla mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 4 del presente Avviso , si specifica che
verranno escluse le domande:
1) presentate da soggetti in possesso di attestazione ISEE superiore a € 25.000,00,
2) presentate da soggetti non in possesso del requisito di essere esercenti la potestà genitoriale nei
confronti di minori in età compresa tra 3 e 36 mesi riferiti al periodo di frequenza dei servizi socioeducativi; età questa stabilita dalla legge regionale 9/2003 per l’accesso alle strutture di cui all’art.
9 dell’avviso, presso cui è spendibile il voucher,
3) presentate da soggetti non in possesso del requisito occupazionale al momento di presentazione
della domanda, secondo quanto indicato in “definizione e acronimi” e all’art. 4 del presente
Avviso ,
4) presentate da soggetti non residenti o non domiciliati nella Regione Marche,
5) presentate da soggetti non cittadini italiani, non cittadini di uno Stato membro dell’Unione
Europea o cittadini non in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla
data di scadenza del presente Avviso facenti parte di una nazione non appartenente all’Unione
Europea.

In presenza di vizi non sostanziali sanabili la struttura regionale competente si riserva di richiedere
al soggetto proponente chiarimenti ed integrazioni documentali relativi alla domanda mediante:
 il cd. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b) Legge 241/1990 in presenza di
dichiarazioni incomplete (non del tutto omesse),
 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis
Legge 241/1990: l’eventuale inammissibilità alla fase successiva e conseguente esclusione
delle domande verrà formalizzata con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport.
I suddetti chiarimenti ed integrazioni documentali dovranno essere trasmesse, oltre che via PEC,
utilizzando la funzionalità telematica di SIFORM2 denominata “Documenti richiesti”.

Art. 7
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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Indicatori
PER: Persone (numero
figli
0-18 anni
conviventi,
compreso “figlio
voucher”)

Tipologia

Pesi

1 o 2 figli
3 figli
Più di 3 figli

DIS: Disabili conviventi Per uno o più (compreso
(compreso
“figlio dichiarante)
voucher”)
Nessun disabile
ISEE: fasce di valore

Punteggio
2

fino a € 3.000,00 (escluso)
da € 3.000,00 (incluso) a

45
2,5
3
1
10
0
3
2,9

€ 7.500,00 (escluso)
da € 7.500,00 (incluso) a

2,6

€ 12.000,00 (escluso)
da € 12.000,00 (incluso) a

45
2,3

€ 18.000,00 (escluso)
da € 18.000,00 (incluso) a

2

€ 25.000,00 (escluso)
Totale

100

Le domande potranno essere finanziate qualora il loro punteggio, normalizzato e ponderato
complessivo, sia almeno pari alla soglia minima di 60 punti.
I punteggi verranno assegnati a seconda dei seguenti indicatori di dettaglio:
PER (Persone a carico)
Il peso dell’indicatore è 45
La valutazione terrà conto del numero di figli in fascia di età 0 – 18 anni conviventi.
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:
- 1 o 2 figli = 2 punti
- 3 figli = 2,5 punti
- Più di 3 figli = 3 punti
DIS (Familiari disabili conviventi)
Il peso dell’indicatore è 10.
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto della presenza di familiari conviventi in condizione di
disabilità ed è un punteggio unico per uno o più disabili conviventi.
ISEE (Situazione di Reddito)
Il peso dell’indicatore è 45.
Il giudizio sarà formulato in base alla soglia massima del valore di € 25.000. Oltre tale soglia le
domande di accesso al voucher non saranno prese in considerazione.
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Sono state elaborate delle fasce di valore ISEE per accorpare situazioni reddituali pressoché
omogenee.
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.
Art. 8
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria regionale si terrà conto della griglia degli indicatori di valutazione
per la predisposizione della stessa, di cui al precedente art. 7 del presente Avviso.
L’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al beneficio avverrà con apposito decreto
del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; le comunicazioni di ammissione, di non
ammissione e di esclusione al voucher sono assolte con la pubblicazione della suddetta graduatoria ai
seguenti indirizzi web:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegnoallafamiglia/Vouchernidi2019
La graduatoria verrà pubblicata anche sul BURM.
Ogni altra eventuale comunicazione verrà inoltrata all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia, o PEC
se in possesso.
Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito dei seguenti eventi:
 rinunce al beneficio da parte delle famiglie ammesse,
 venir meno dei requisiti di spendibilità di cui all’art. 9 del presente Avviso,
 revoche a seguito degli esiti dei controlli di cui all’art. 12 del presente Avviso,
i suddetti fondi possono essere assegnati ai progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non prima
finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico
di contenuto analogo al presente.

Art. 9
TIPOLOGIA DEI SERVIZI AMMISSIBILI AI FINI DELLA SPENDIBILITA’ DEL
VOUCHER
Il valore mensile del voucher è utilizzabile per sostenere, in tutto o in parte, i costi per l’acquisto di
servizi socio educativi 3-36 mesi nelle seguenti tipologie di strutture pubbliche e/o private:
a.

nidi pubblici o privati, autorizzati ed accreditati così come previsto dalla L.R. 9/2003 e
relativo R.R. 13/2004 (compresi gli agrinido);
b. centri per l’infanzia con pasto e sonno autorizzati ed accreditati così come previsti dalla L.R.
9/2003 e relativo R.R. 13/2004;
c. centri per l’infanzia senza pasto e sonno autorizzati ed accreditati così come previsti dalla L.R.
9/2003 e relativo R.R. 13/2004;
11

d. nidi domiciliari, così come previsti dalla DGR 1038/2012, autorizzati ed accreditati così come
previsti dalla L.R. 9/2003 e relativo R.R. 13/2004,
e. sezioni Primavera autorizzati ed accreditati così come previsti dalla L.R. 9/2003 e relativo
R.R. 13/2004,
Il voucher sarà spendibile esclusivamente presso i suddetti servizi, in regola con i predetti requisiti
che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’intervento.
Si specifica che l’accreditamento ha durata triennale, a partire dalla data di rilascio della certificazione
comunale.
Il Gestore Voucher predispone e conserva un elenco dei servizi accreditati e, in proposito, fornirà un
servizio di help desk alla famiglia.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa il voucher deve:
- essere effettivamente speso nelle suddette tipologie di strutture;
- essere speso in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- essere speso in conformità delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 10
MODALITA’ DI EROGAZIONE E RIMBORSO DEI VOUCHER
I voucher sono finanziati al 100% dal POR Marche FSE 2014-2020.
Le famiglie comunicheranno la scelta dell’ente gestore, ed ogni sua variazione, al Gestore Voucher
mediante utilizzo del SIV messo loro a disposizione.
L’ente gestore sarà rimborsato del valore del voucher sulla base dell’avvenuta frequenza mensile al
servizio e dell’avvenuto pagamento delle rette previste, a seguito di presentazione dei documenti di
spesa sulla piattaforma SIV.

Art.11
ONERI A CARICO DESTINATARIO
Il destinatario ha l’onere di:
1. assicurarsi che l’ente gestore accetti di anticipare il valore del voucher, quale differenza tra la retta
complessiva e la “quota famiglia” nel caso che la retta sia superiore ad € 200,00, e pertanto il
rimborso dello stesso valore voucher ad opera del Gestore Voucher con le modalità individuate da
apposito capitolato da stipularsi tra Regione Marche e medesimo Gestore voucher,
2. comunicare al Gestore Voucher i riferimenti dell’ente gestore prescelto per la frequenza, ed ogni
variazione connessa,
3. conservare la ricevuta di quietanza del voucher,
4. accertarsi che l’Ente gestore sia in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui alla
L.R. 9/2003 attestati da apposita certificazione del Comune ove ha sede la struttura, per tutta la
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durata del voucher, essendo consapevole che, qualora detti requisiti venissero meno, cesserebbe la
spendibilità del voucher,
5. consultare la casella di posta elettronica fornita per prendere visione delle ulteriori ed eventuali
comunicazioni che il Servizio avrà necessità di trasmettere,
6. consentire e collaborare per l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 12 del presente Avviso.

Art. 12
CONTROLLI
La Regione prevede di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualità dei servizi così
come riportato al precedente art. 9 del presente Avviso.
Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà controlli a campione al fine di verificare il
mantenimento di requisiti di cui sopra, come previsti dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti ai
sensi della L.R. 9/2003 – R.R. 13/2004, attraverso le Commissioni di ATS di cui all’art. 4, comma 1
bis, della Legge regionale n. 9/2003.
Il campione, costituito da un ente gestore per ciascun ATS, sarà estratto dal Servizio Politiche Sociali
e Sport, in collaborazione con la P.F. Performance e Servizio Statistico nel corso della durata
dell’intervento, nella misura del 5% delle famiglie ammesse a finanziamento.
Inoltre il Servizio effettuerà i controlli documentali sui dati autodichiarati in sede di domanda ai sensi
degli artt. 70 e 71 del DPR 445/2000, parimenti in misura del 5% delle famiglie ammesse a
finanziamento.
I progetti finanziati saranno sottoposti a controlli di primo e di secondo livello, nonché ad eventuali
audit realizzati dalla Commissione europea, dal Ministero e da altri Organismi autorizzati (Corte dei
Conti, Guardia di Finanza, ecc.).

Art. 13
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 8 LEGGE 241/1990
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e s.m.i, è la dott.ssa Loredana
Carpentiere. Il responsabile del procedimento è contattabile ai seguenti recapiti:
071/8064042 – fax 071/8064041
Servizio Politiche Sociali e Sport
Via G. da Fabriano, 3 60125 - Ancona
e-mail: mailto:vouchernidi@regione.marche.it
e-mail: loredana.carpentiere@regione.marche.it
PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it
La presente misura rientra nell’ambito della P.O. Politiche di sostegno alla famiglia, all’infanzia e
all’adolescenza la cui Responsabile è dott.ssa Beatrice Carletti, contattabile ai seguenti recapiti
071/8064033 – fax 071/8064041
e-mail: vouchernidi@regione.marche.it
e-mail: beatrice.carletti@regione.marche.it
PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it
Servizio Politiche Sociali e Sport
Via G. da Fabriano, 3 60125 - Ancona
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Per informazioni ci si può rivolgere anche a:
Silvia Cioccolanti
Tel 071/8064047
e-mail: vouchernidi@regione.marche.it
e-mail: silvia.cioccolanti@regione.marche.it
PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it
Servizio Politiche Sociali e Sport
Via G. da Fabriano, 3 60125 – Ancona

Presso gli uffici sopraddetti è possibile prendere visione degli atti.
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato la
domanda, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
Il procedimento dovrà concludersi entro sessanta (60) giorni successivi alla scadenza dei termini per
la presentazione delle domande mediante provvedimento espresso e motivato. Il rimedio esperibile in
caso di inerzia consiste nell’adire il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport dott. Giovanni
Santarelli, a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi del combinato disposto art 1
comma 9 bis del DL 9 febbraio 2012, n. 5 e art. 35 D.lgs. n.33/2013.
Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi del procedimento per
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati.
Art. 14
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da
Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
I delegati al trattamento sono il Dirigente della Posizione di funzione “Programmazione nazionale e
comunitaria” dott. Andrea Pellei e il Dirigente del “Servizio Politiche Sociali e sport” dott. Giovanni
Santarelli.
Le casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, sono rispettivamente pf.programmazioneunitaria@regione.marche.it 071/806-3674/3801
e servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it 071/806-4048/4046.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; la
casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano è rpd@regione.marche.it.
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Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione di ammissibilità alla
formazione della graduatoria per l’erogazione del voucher ai sensi dell’Avviso pubblico nell’ambito
del POR marche FSE 2014-2020 Asse I – Priorità di investimento 8.4 – Risultato atteso 8.2 –
Tipologia azione 8.4.A, per la formazione della medesima graduatoria e al fine dell’approvazione
degli atti di liquidazione del voucher stesso.
Ulteriore finalità è per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi
di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg.
(UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.
I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari
adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al
quale fanno riferimento.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei
sistemi informativi regionali, nazionale e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
costituita dall’art. 2 – sexies, comma 2, lett. m) D.Lgs. 196/2003 “concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici” , dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n.
1304/2013 e ss.mm.i.
I dati saranno comunicati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della
Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali
Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di
Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti
europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle
Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei
Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento
all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.
Inoltre i suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società a cui verrà esternalizzato
parzialmente il servizio e non saranno diffusi. La società sarà nominata responsabile ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato e, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), è il tempo stabilito
dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
delegato al trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà
inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali al fine della formazione della graduatoria di
ammissione al voucher ai sensi dell’Avviso pubblico nell’ambito del POR marche FSE 2014-2020
Asse I – Priorità di investimento 8.4 – Risultato atteso 8.2 – Tipologia azione 8.4.A e al fine
dell’approvazione degli atti inerenti il procedimento. Il mancato conferimento dei dati personali rende
non possibile l’istruttoria ai fini dell’ammissione alla formazione della suddetta graduatoria.
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Art. 15
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso
Pubblico prima dell’utilizzo del voucher da parte dei destinatari senza che per questo gli stessi
possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione di tutte
le disposizioni stabilite dallo stesso e dal Manuale di riferimento (di cui al precedente art. 5), in vigore
da parte dei destinatari e pubblicati sul sito al link https://SIFORM2.regione.marche.it/

Art. 16
INFORMAZIONI
Il presente Avviso Pubblico è scaricabile dal sito internet della Regione Marche agli indirizzi:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegnoallafamiglia/Vouchernidi2019
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
e sul BURM.

Art. 17
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale Foro competente quello di
Ancona.

ALLEGATO
Allegato A.1 “Fac-simile Schema di domanda di assegnazione voucher”
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