L'ASSESSORA

Alla

Presidente del

Consiglio Regionale della Puglia
Avv. Loredana Capone
SEDE

Al

Presidente della

Giunta Regionale della Puglia
Dott. Michele Emiliano
SEDE

OGGETTO: Risposta scrìtta a interrogazioni

Con la presente si fornisce risposta alle interrogazioni presentate dai Sigg. Consiglieri Dell'Erba e Pagliaro aventi
analogo contenuto:
interrogazione

oggetto

Consigliere firmatario

63

A rìschio ì servizi per l'infanzia e l'adolescenza

Pagliaro

64

Servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza a rischio per ritardi

Dell'Erba

accumulati dalla Regione Puglia - richiesta d'interventi urgenti per
consentire alle strutture interessate (asili nido e strutture private) di pagare

lo stipendio a migliaia di operatori e di proseguire nell'erogazione del
servizi educativi anche mediante l'assegnazione di risorse economiche
aggiuntive.

Buoni servìzio Infanzia - mancata erogazione quote regionali alle strutture

175

Pagliaro

convenzionate

A tal proposito, si coglie l'occasione per sgombrare in maniera definitiva ogni possìbile dubbio sull'eventuale
rìschio di chiusura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili e
sull'operato dell'Assessorato al Welfare, rispetto al sistema di offerta di servizi per minori attivato tramite
l'accesso ai titoli di acquisto, nel corrente anno educativo 2020 — 2021 Voucher conciliazione di cui all'Avviso
Pubblico rivolto al nuclei familiari approvato con determina n. 640 del 21.09.2020.
Infatti, si fa presente quanto segue:

1. l'art. 13 comma 3 dell'Avviso Pubblico dispone che a fronte di domande positivamente posizionate nelle

graduatorie approvate dall'Ambito Territoriale è effettuata la Convalida dell'abbinamento bambino — posto a
Catalogo, attraverso il quale si acquisisce il diritto a frequentare l'unità di offerta opzionata dal nucleo
familiare, entro i limiti delle somme ripartite ed impegnate, ovvero fino a concorrere alla somma
complessiva disponibile pari ad Eu 30.000.000 a valere sul FSE

2. nella considerazione che è obbiettivo strategico della Giunta sostenere il sistema di offerta di servizi per

minori, sono state attivate ulteriori risorse attingendo sia dai fondi FSE che da fondi del Bilancio regionale
autonomo e vincolato, per cui ad oggi la disponibilità di risorse finanziarie per il pagamento del Voucher è la
seguente:

a. risorse finanziarie complessivamente impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali 53.987.457,81, di
cui:
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- Eu 27.911.418,99 dì risorse già impegnate a valere sul FSE, in virtù di una riduzione degli impegni per
consentire l'accesso al POC, per cui è in corso una proposta di variazione al Bilancio in base alla quale
le risorse complessivamente impegnate a valere sui Fondi Europei ammonteranno a Eu 31.780.835,82
- Eu 26.076.038,82 di risorse aggiuntive regionali impegnate in favore degli Ambiti Territoriaii Sociali
b. risorse finanziarie complessivamente pagate agli Ambiti Territoriali Sociali: Eu 29.960.521,95, di cui:
- Eu 13.421.271,78 a valere sul FSE

- Eu 16.539.250,17 a valere sulle risorse regionali integrative

Quanto sopra riportato rientra tra i compiti delia Regione ma il pagamento in favore dell'unità di offerta è di

esclusiva competenza degli Ambiti Territoriali Sociali, i quali approvano le graduatorie delle domande,stipulano I
contratti, effettuano l'istruttoria della documentazione dì spesa (fattura e attestazioni di frequenza pagamento)
e la realizzazione delle procedure di competenza è proporzionale alla capacità organizzativa degli uffici preposti.
La Regione, tramite gli Uffici dell'Assessorato ed il Centro Servizi di InnovaPuglia, sta assicurando la dovuta
attività di assistenza e supporto agli Ambiti Territoriali Sociali.
Già con nota n. 7725 del 25.05.2021 sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni operative volti a velocizzare le
procedure di verifica sulla correttezza della spesa da riconoscere alle unità dì offerta inoltre è in essere una
costante attività di consultazione delle Organizzazioni di rappresentanza delle unità di offerta anche al fine di
definire le regole per l'erogazione del Voucher per l'annualità 2021 - 2022, al fine di adottare un nuovo Avviso
Pubblico condiviso con i soggetti interessati.
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