Basilicata: buoni per accesso a servizi socioeducativi per la prima
infanzia - anni 2017-2018 e 2018-2019
DATA APERTURA
01 Feb 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
30 Apr 2019

STANZIAMENTO
€ 2.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso pubblico buoni servizio per l'accesso ai servizi socioeducativi della prima infanzia - anni socio-educativi 2017/2018 e 2018/2019.
Con Avviso del 5 settembre 2019 sul sito della Regione Basilicata, si comunica che sono aperte le procedure per le richieste di rimborso a
beneficio dei destinatari collocati in graduatoria utile relativamente all’Avviso Pubblico in oggetto.
L'avviso si propone di favorire nell'intero territorio regionale l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei ser vizi socio-educativi per la prima
infanzia con la f inalità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di determinati soggetti e di voler concorrere all'incremento di
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera, con un focus specifico rivolto
ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati.
I Buoni servizio consistono in un titolo di spesa, con validità per gli anni Socio-Educativi 2017-2018, e 2018-2019 che le famiglie lucane possono
utilizzare liberamente per la fruizione di servizi socioeducativi destinati alla prima infanzia erogati da strutture a titolarità pubblica o privata in
possesso degli standard, dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per l'autorizzazione necessaria al funzionamento previsti dalla
OGR n. 422 del 26.04.2016.
I destinatari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio e i Buoni non sono trasferibili, non è consentito alcun uso
improprio e non sono cedibili a persone diverse dal destinatario.
Le tipologie dei servizi socio-educativi della prima infanzia oggetto del bando comprendono:
nidi d'infanzia, comprensivi anche delle sezioni primavera per bambini in età 24-36 mesi, aggregati alle scuole dell'infanzia o ad altri servizi
educativi o scolastici, asili nidi aziendali e micronidi;
servizi educativi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini e i servizi in contesto domiciliare;
servizi ricreativi, spazi destinati al gioco che hanno caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità quali baby parking, spazi riservati al
gioco negli ipermercati e nei villaggi turistici.
Possono presentare la domanda per richiedere i Buoni servizio i nuclei familiari, i genitori o tutori del/dei bambino/i residente/i in uno dei Comuni
della regione Basilicata alla data di pubblicazione dell'avviso.
L'avviso è f inanziato a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 con 2.000.000 euro, di cui 1.000.000 euro per l'anno socio-educativo
2017-2018 e 1.000.000 euro per l'anno socio educativo 2018- 2019.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Servizi, Sociale - No Profit - Altro
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FINALITA'
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'ammontare dei Buoni servizio è determinato in relazione all'lSEE dichiarato dal soggetto richiedente, a benef icio di nuclei familiari utilmente
collocati nelle graduatorie.
L'ammontare complessivo del Buono servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 3.500 annui.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di contributo relative all'anno socio-educativo 2017-2018 possono essere inoltrate a far data dalla pubblicazione del bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino al 30 aprile 2018.
Le domande di contributo relative all'anno socio-educativo 2018-2019 possono essere inoltrate, utilizzando analogamente la procedura
informatica di cui al precedente art. 6 e secondo un calendario aperto, a partire dal 1 settembre 2018 fino al 30 aprile 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
____________
Con Determinazione n. 150 dell'11 giugno 2018, pubblicata sul BUR n. 25 del 20 giugno 2018, sono stati approvati la graduatoria delle
domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse.
Con Determinazione n. 578 del 27 giugno 2018, pubblicata sul BUR n. 27 del 1° luglio 2018, è stato approvato il rimborso delle spese sostenute
in favore degli aventi diritto, relativamente all'anno scolastico 2017-2018.
Con Deliberazione n. 989 del 26 settembre 2018, pubblicata sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2018, sono state approvate le disposizioni attuative per
il rimborso della spesa - anno socio-educativo 2017/2018.
Con Deliberazioni n. 338 del 9 novembre 2018 e n. 374 del 22 novembre 2018, pubblicate sul BUR n. 54 del 16 dicembre 2018, sono state
approvate le graduatorie dei nuclei familiari che hanno presentato istanza di rimborso entro il 10.08.2018 e 31.10.2018, a valere sull'anno
2017/2018.
Con Determinazione n. 301 dell'11 giugno 2019, pubblicata sul sito della Regione Basilicata il 18 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria
delle domande ammesse e non ammesse a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazione n. 403 del 1° agosto 2019, pubblicata sul BUR n. 28 del 16 agosto 2019, è stata aggiornata la graduatoria a valere sul
bando in oggetto 2018-2019.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

