REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 396 DEL 29-06-2015
OGGETTO: DGR N. 268 DEL 05.06.2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE
(PAR) - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA
CONCESSINE DI "VOUCHER PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2014 – 2015.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 05 Giugno 2015 ad oggetto: “PAR - FSC 2007-2013
– Asse IV “Inclusione sociale” - Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socioeducativi” – Servizi per la prima infanzia con la quale si ridefiniscono le risorse da destinare ai
servizi per la prima infanzia per complessivi euro 2.705.113,54 e si destina allo strumento voucher
– l’importo di euro 150.000,00 – a valere sulle risorse FSC 2007-2013 - Linea di Intervento IV.A
“Inclusione sociale e interventi socio-educativi” del PAR Molise;
la Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 13 Agosto 2013 ad oggetto: «Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Asse IV “Inclusione sociale” Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio-educativi” – Servizi per la prima
infanzia - Deliberazione della Giunta Regionale n. 720 del 13 novembre 2013. Integrazione», con la
quale è stata prevista l’attivazione degli strumenti (voucher) per facilitare l’accesso ai servizi per
l’infanzia a bambini appartenenti a famiglie con basso reddito;
la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali n. 161 del 25 giugno 2015 con la
quale si è provveduto ad impegnare sul Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) del Bilancio 2015 (giusto
l’impegno n. 2015.794.1 del 24.06.2015), la somma totale occorrente per realizzare gli strumenti
(Voucher) per facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia a bambini appartenenti a famiglie con
basso reddito o che vedono al proprio interno la madre “lavoratrice” per l’anno educativo
2014/2015, per complessivi 150.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 268 del 5 Giugno 2015;
RITENUTO necessario ed opportuno approvare l’”Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per
la concessione di “Voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia” - Anno educativo 20142015”, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di far gravare l’onere finanziario derivante dall’Avviso in parola, pari ad euro
150.000,00, sull’impegno n. 2015.794.1 del 24.06.2015 - Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) del Bilancio
2015, assunto con determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali n. 161 del 25 giugno
2015;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare l’”Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di “Voucher per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia” - Anno educativo 2014-2015”, allegato e parte integrante
del presente provvedimento;
di far gravare l’onere finanziario derivante dall’Avviso in parola, pari ad euro 150.000,00,
sull’impegno n. 2015.794.1 del 24.06.2015 - Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) del Bilancio 2015, assunto
con determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali n. 161 del 25 giugno 2015;
di pubblicare integralmente l’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
di pubblicare integralmente l’Avviso sul sito web della Regione Molise e della Direzione Area
Terza raggiungibile all’indirizzo web www.dg3molise.it con i relativi modelli di domanda allegati;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e
la Coesione della Direzione dell’Area Prima.
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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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