Oggetto: “Por marche FSE 2014-2020. Asse II – Priorità di investimento 84 – risultato atteso 8.2 –
tipologia azione 8.4° Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher da spendere per l’acquisto di
servizi socio-educativi per l’acquisizione dei servizi socio-educativi per minori 3-36 mesi. Importo
1.000.000,00”
L’Avviso è stato pubblicato il 31 maggio nel BUR Marche e scadrà alle ore 12.00 del 2 luglio.
PRIMA DELLA COMPLAZIONE DELLA DOMANDA, I RICHIEDENTI DOVRANNO PROCURARSI:
Le credenziali di accesso al SIFORM2 – PIN COHESION nel caso già richieste lo scorso anno
possono essere riutilizzate.
Se non se ne in possesso, di PIN COHESION possono essere richieste presso i centri per l’Impiego
di Ancona, per i residenti nei Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Agugliano e
Polverigi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, Piazza Salvo D’Acquisto n29 (Blocco BSportello n.6)
- presso il centro per l’Impiego di Jesi, Viale del Lavoro n.32 per i residenti nei Comuni di
Chiaravalle, Camerata Picena e Monte San Vito, previo appuntamento con la Dott.ssa Civerchia
chiamando lo 0731236711
Munirsi di Tessera Sanitara, un documento di identità, un numero di cellulare e un indirizzo
mail.
La prima metà della password e del PIN viene consegnata allo sportello, la seconda metà viene
inviata via e-mail alla casella dichiarata in fase di riconoscimento;
L’attestazione ISEE in formato digitale (scansione in formato pdf del cartaceo, oppure il file PDF
scaricato direttamente dal sito INPS)
I dati anagrafici del nucleo familiare

La finalità dell’intervento è sostenere i genitori che lavorano, puntando sulle risorse del Fondo
sociale europeo (FSE), è uno degli obiettivi che la Regione persegue e per tale motivo anche per
l’anno 2018 erogherà a favore della famiglie, con figli in età 3-36 mesi, un voucher annuo del
valore complessivo massimo di € 2.000, quale contributo per i propri figli per le spese di
frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia.
Per poter accedere al contributo i genitori dovranno essere occupati e possedere un ISEE non
superiore ai 25.000,00 euro.
Il fondo complessivo pari ad € 1.000.000,00 garantirà l’erogazione di 500 voucher ad altrettante
famiglie, che saranno ammesse a beneficio tramite graduatoria regionale.
Il valore del voucher sarà commisurato al costo effettivo della retta e, comunque, non sarà
superiore a 200,00 euro mensili e potrà essere speso per 10 mensilità nel corso dell’anno
educativo settembre 2018/ luglio 2019. Il voucher verrà poi rimborsato direttamente alle famiglie
dietro presentazione richiesta di rimborso per il costo delle rette già sostenuto.

Al momento della presentazione della domanda i genitori o il genitore convivente col minore
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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.
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
La presentazione della domanda di assegnazione del voucher deve essere effettuata
esclusivamente per via telematica, utilizzando il formulario presente nel sistema informatico
SIFORM2 all’indirizzo internet http://siform.regione.marche.it/.
La domanda può essere compilata direttamente dall’interessato o, se necessario, con il supporto
degli operatori dei Punti Unici di Accesso collocati presso gli Ambiti Territoriali Sociali previo
appuntamento chiamando il lunedì e mercoledì al 0719177546.
Per accedere al sistema informatico SIFORM2, l’utente deve disporre di apposite credenziali di tipo
“forte” ovvero con credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con
documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID Livello 2, CNS – Carta Nazionale
dei Servizi e Pin Cohesion.

In sintesi la procedura prevede:
-

-

accreditamento dell’utente;
accesso a SIFORM2
accesso al presente avviso
compilazione della domanda
compilazione del relativo formulario
validazione del formulario
verifica del contenuto dei files (domanda e progetto) generati da SIFORM2 , eventualmente
anche tramite stampa degli stessi
caricamento dei suddetti files generati in formato PDF dal SIFORM 2 nella sezione “Allegati”
caricamento della scansione dell’attestazione ISEE secondo la tipologia - ordinario o
minorenni – coerente con la propria situazione familiare ed eventualmente del permesso
di soggiorno nella sezione “Allegati”
invio della domanda

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;
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.
A seguito di approvazione della graduatoria delle domande ammesse al beneficio, alle famiglie
verrà data comunicazione del riconoscimento di un voucher.

Le famiglie saranno rimborsate delle rette pagate sulla base dell’avvenuta frequenza mensile al
servizio e dell’avvenuto pagamento delle rette previste, a seguito di presentazione di apposita
domanda (Allegato A.2) a cui saranno allegati:
l’attestazione mensile di frequenza controfirmata dall’ente gestore (Allegato A.3),
le ricevute di pagamento mensili (bonifici o altro),
la dichiarazione di non cumulabilità ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla condizione di
non cumulabilità tra il beneficio in oggetto ed altri aventi le medesime finalità, (Allegato
A.4),
gli eventuali certificati medici attestanti le assenze per malattia,
calendario scolastico,
attestazione inserimenti programmati.
Le suddette richieste di rimborso dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze
ed esclusivamente mediante piattaforma Siform:
•
•
•
•

entro il 20/01/2019 per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018
entro il 20/03/2019 per i mesi di gennaio e febbraio 2019;
entro il 20/05/2019 per i mesi di, marzo e aprile 2019,
entro il 20/08/2019 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2019.

Alle sopracitate richieste seguiranno corrispondenti atti di liquidazione. La Regione Marche, previo
impegno nel proprio bilancio della somma relativa ai voucher, e previa verifica della regolarità
della documentazione pervenuta, a fronte della disponibilità presso la propria tesoreria delle
somme occorrenti, provvederà a liquidare le somme direttamente alla famiglia.

