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N. 263  del   25.08.2021 

del Registro delle Determinazioni 
________________________________________________________________________________________________ 

Codice CIFRA: 082/DIR/2021/00263 
 
OGGETTO: POC Puglia 2014–2020 – Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men 
inclusive)” –Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso al Voucher 
conciliazione per l’anno educativo 2021 – 2022 approvato con D. D. n. 208 del 14.08.2021 – Proroga termine per 
concludere la procedura di abbinamento minore – posto a Catalogo.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
LA DIRIGENTE 

del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità 
dr.ssa Francesca Basta 

Visti: 

– gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 

– la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998; 

– gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza) 

 
Ufficio istruttore  Servizio, Minori, Famiglie, Pari 

Opportunità 
 

Tipo materia  P.O.C. Puglia 2014-2020 
 

Trasparenza ex  
D.Lgs. n. 33/2013 

 Si ex art. 26 D. Lgs. n. 33/2013 
No 
 

TIPOLOGIA  Atti amministr. che dispongono sulla             
organizzazione (art. 12, c.1) 
 Atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 
(artt. 26 e 27) 
 Conferimento di incarichi di 
collaborazione o consulenza (art. 15, c.1) 
 Altro: termine per la conclusione della 
procedura di abbinamento 

Privacy  Si 
No 

Pubblicazione 
integrale 

 Si 
 No 

Pubblicazione 
BURP 

  Si 
 No 

Liquidazione 
Impegno 
Altro  

 

☐ 

☐ 

 
  

RUP Vito Losito 
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– l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai 
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

– la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24.07.2020 del Servizio Personale e Organizzazione del Dipartimento 
Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione che istituisce i nuovi Servizi afferenti alla Sezione 
Inclusione Sociale attiva e Innovazione;  

– la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo “MAIA 2.0”; 

– il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il Dipartimento al 
Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e la Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 

– la D. G. R. n. 508 del 08.04.2020, nella parte relativa alla nomina del dott. Onofrio Mongelli a dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere; 

– la D.G.R. n.1678 del 12.10.2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione 
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione al dott. Antonio Mario Lerario, prorogate al 31.08.2021 con D. D. n. 4 del 
01.07.2021 del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione; 

– la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021, avente oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 
22 ”Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di 
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture 
della Giunta regionale”; 

– la D. D. n. 9 del 03.03.2021 del Servizio Personale e Organizzazione di conferimento, a decorrere dal 1 marzo 2021, 
dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e  Pari Opportunità della Sezione Inclusione Sociale Attiva e 
Innovazione, alla dott.ssa Francesca Basta, giusta proroga di cui alla D. D. n. 4 del 01.07.2021; 

– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126  recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 

– La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e 
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 2021”; 

– La Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021-2023 della Regione Puglia”; 

– La DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Gestionale Finanziario 2021-2023; 

– la D.G.R. n. 199 del 08.02.2021 con la quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 
finanziario 2020, sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.. 

 

Visti inoltre: 

– il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale abroga il 
Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;  

– il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al 
Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006; 

– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice Europeo di  
condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 
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– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea  del 7.03.2014 che stabilisce Norme di 
attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni 
sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP; 

– il Regolamento  di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del  28.07.2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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; 

– il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea 
con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014; 

– il DPR n. 22 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; 

– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), approvato con 
Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da ultimo modificato con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719  del 08.07.2020, il quale prevede l’Azione 8.6 “Interventi 
rivolti alle donne per la conciliazione” ed in particolare la Sub Azione 8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione 
(Women and me inclusive)”;  

– la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo 
FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di 
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”; 

– 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 D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia 
FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione 
regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il 
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 

– 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 del tasso di cofinanziamento comunitario nel 
limite previsto dall’art. 120 Regolamento (UE) n. 1303/20; 

– 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; 

– 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; 

– la D. D. n. 431 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Azione 8.6 ha conferito l’incarico di Responsabile della 
Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)”  al sig. Vito Losito; 

– la D. D. n. 74 del 18.03.2021 con la quale a seguito del ricollocamento del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità 
nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed innovazione, in considerazione dell’attinenza 
dell’obiettivo specifico e dei risultati attesi dall’Azione 8.6 del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020, il Dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere ha delegato i compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6 “Interventi rivolti 
alle donne per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 alla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari 
Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo 
approvato con D.G.R. n. 970  del 13.06.2017; 
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dato atto che: 

– il P. O. R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 ha previsto risorse FSE per l’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la 
conciliazione” finalizzata a favorire la parità di genere nell’ottica di aumentare il coinvolgimento della componente 
femminile nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove possibilità occupazionali e migliorare le condizioni 
di conciliazione vita-lavoro; 

– la Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, promuove e favorisce 
la qualità e la pluralità dell’offerta di servizi e di strutture per minori, compresi nelle fasce di età 3-36 mesi, 4-6 anni, 
6-10 anni e 11-17 anni, mediante l’utilizzo di un titolo di acquisto denominato “Voucher conciliazione”, fruibile 
esclusivamente presso le unità di offerta accreditate in un Catalogo telematico; 

– con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 sono state attivate le risorse finanziarie complessivamente disponibili per 
l’Azione 8.6 pari ad € 30.000.000,00 per la realizzazione della Sub Azione 8.6a, somma ripartita tra gli Ambiti 
Territoriali Sociali della Puglia con la D. D. n. 896 del 14.10.2019; 

– con la D. D. n. 318 del 17.04.2020,  come modificata con D. D. n. 398 del 15.05.2020 e con D. D. n. 604 del 06.08.2020, 
è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione al Catalogo telematico dell’offerta 
dei servizi per minori;   

– con la D. D. n. 640 del 21.09.2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione 
della domanda di accesso alle unità di offerta per minori, iscritte nel Catalogo telematico, tramite l’utilizzo del 
Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 – 2020, con riferimento all’anno educativo 
2020 – 2021; 

– Il sostegno agli interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi educativi tramite l’utilizzo del titolo di 
acquisto, rientra tra le azioni portanti del prossimo ciclo di programmazione del F.S.E. 2021 – 2027 con l’obiettivo di 
migliorare e potenziare l’accessibilità dei servizi alla persona mediante un approccio basato su criteri di selezione 
dei destinatari capaci di privilegiare: le condizioni di maggiore fragilità economica, le condizioni di maggiore 
vulnerabilità sociale, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le sinergie con l’obiettivo 
dell’incremento dell’occupazione femminile sul territorio, il principio di libera scelta delle famiglie rispetto alla platea 
complessiva dell’offerta di servizi dedicati; 

– nelle more dell’approvazione del  nuovo Programma Operativo, al fine di sostenere il sistema di offerta pubblico – 
privato di servizi qualificati per minori attivato tramite l’utilizzo del titolo di acquisto al fine di erogare il Voucher 
conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a  “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” 
anche per l’anno educativo 2021 – 2022: 

a. con la D.G.R. n. 1161 del 14.07.2021 in coerenza con gli obiettivi del POR Puglia 2014-2020 e con i medesimi 
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR, sono state attivate le risorse finanziarie 
necessarie ad erogare il Voucher ammontanti ad € 50.000.000,00, a valere sul POC 2014-2020;  

b. 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; 

c. con la D.G.R. n. 1140 del 07.07.2021 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’adozione dell’Avviso Pubblico 
rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso al Voucher per la frequenza presso le 
unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’elenco 
approvato con determinazione dirigenziale n. 981 del 25.06.2021, a seguito di un percorso di condivisione con 
gli Ambiti Territoriali Sociali e con le associazioni datoriali e di categoria delle unità di offerta, tenutisi il giorno 
1 luglio u. s., volto a discutere ed approfondire le tematiche inerenti le modalità di erogazione per l’anno 
educativo 2021 - 2022 del  Voucher conciliazione; 

d. con  la D. D. n. 208 del 14.07.2021 si è provveduto a: 

– ripartire tra gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia le risorse finanziarie attivate con  D.G.R. n. 1161 del 
14.07.2021 ammontanti ad € 50.000.000,00, a valere sul POC 2014-2020, con le modalità previste dalla 
stessa D.G.R. 1161/2021; 
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– impegnare la somma complessiva di  € 50.000.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia al fine 
di erogare il Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a  “Voucher e altri interventi per la conciliazione 
(women and men inclusive)”; 

– approvare l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle 
unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dei servizi rivolti all’infanzia ed all’adolescenza, tramite 
l’utilizzo del Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a, redatto secondo gli indirizzi operativi 
approvati con D.G.R. n. 1140/2021; 

– disporre che il Voucher conciliazione è fruibile esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo 
telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza comprese nell’elenco approvato con determinazione 
dirigenziale n. 981 del 25.06.2021, nel limite massimo del numero di posti autorizzati alla data della stessa 
determinazione 981/2021; 

 

– l’art. 5 comma 3 dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021 prevede 
che la procedura di abbinamento minore -  posto a Catalogo, di cui all’art. 10 comma 1 lettera “d” dello stesso Avviso 
Pubblico, abbia termine alle h. 12,00 del giorno 10 Agosto 2021; 

 

– con D. D. n. 241 del 09.08.2021 è stato prorogato alle h. 12 del giorno 25 agosto 2021, il termine   per concludere la 
procedura di abbinamento minore – posto a Catalogo, di cui all’art. 10 comma 1 lettera “d” dell’Avviso Pubblico 
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso al Voucher conciliazione approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021. 
 

Preso atto che: 

– dal monitoraggio effettuato dal Centro Servizi di InnovaPuglia S.p.A., ad oggi risulta la seguente situazione: 

 per 345 domande presentate dai referenti dei nuclei familiari non è stato confermato l’abbinamento minore – 
posto a Catalogo ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera “d” dell’Avviso Pubblico approvato con D. D. 208/2021; 

 750 domande di accesso al Voucher non sono ancora state abbinate; 

 In alcuni Ambiti Territoriali Sociali non è stata conclusa la procedura di sottoscrizione del contratto di servizio ai 
sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico per l’anno educativo 2021 – 2022; 

 per alcuni asili nido a titolarità pubblica per problemi di natura tecnica legati alle procedure di affidamento della 
gestione delle strutture non è stato ancora possibile effettuare l’abbinamento.  

 
Ritenuto opportuno, 

– di prorogare, sulla base dei dati di monitoraggio sopra riportati, alle h. 17,00 del giorno 31 agosto 2021, il termine   
per concludere la procedura di abbinamento minore – posto a Catalogo, di cui all’art. 10 comma 1 lettera “d” 
dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso al Voucher conciliazione approvato con D. D. n. 208 del 
14.07.2021. 

 Garanzie di riservatezza  
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 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. n. 196/2003 come modificato 
dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 
del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 
 

 
 

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né 
a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. 
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Tutto ciò premesso e considerato 
La DIRIGENTE 

del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità 

– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 

– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 

– ritenuto di dover provvedere in merito: 

D E T E R M I N A  

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed approvato; 

2. di prorogare alle h. 17,00 del giorno 31 agosto 2021, il termine   per concludere la procedura di abbinamento minore 
– posto a Catalogo, di cui all’art. 10 comma 1 lettera “d” dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso 
al Voucher conciliazione approvato con D. D. n. 208 del 14.07.2021; 

3. di dare mandato al Responsabile della Sub Azione 8.6a di notificare il presente provvedimento ai R.U.P. presso gli 
Ambiti Territoriali Sociali e ad InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione sulla piattaforma informatica disponibile 
all’indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, per la più ampia diffusione nei confronti dei soggetti 
interessati; 

4. che il presente provvedimento: 

a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33; 

b. è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 
n.101/2018; 

c. sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento 
WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione 
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021; 

d. sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 26, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici”/Sottosezioni di II livello “Criteri e modalità”; 

e. sarà pubblicato sul B.U.R.P.; 

f. è trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

g. è trasmesso all’Assessorato al Welfare;  

h. è composto da n. 6 pagine; 

i. è adottato in originale; 

j. è esecutivo. 

La DIRIGENTE 
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità 

dr.ssa Francesca Basta 
 
 

 
 

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e 
regionale e che il presente Atto è conforme alle risultanze istruttorie. 

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa 
vigente. 
Il Responsabile della Sub Azione 8.6a 
Vito Losito 

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