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Deliberazione di Giunta Regionale n.424 del 31/08/2018 

Asse 6 – Occupazione 

Obiettivo 6.3 Aumentare l’occupazione femminile 

Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione 

Prima Infanzia 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE  PER SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA  (SEZIONI PRIMAVERA). Anno Educativo 2018-2019. 

 
Finalità dell’Avviso 

L’intervento è finalizzato a sostenere attraverso, misure di conciliazione, l’incremento dell’occupazione 
femminile e rispondere alla necessità di combinare i tempi di lavoro e gli impegni familiari delle donne. 
L’Azione prevede la concessione di voucher di conciliazione, rivolti alle donne con figli da 24 a 36 mesi 
d’età per l’acquisizione di servizi per la prima infanzia- Sezioni Primavera. I voucher sono finalizzati 
all’acquisizione di servizi in favore della prima infanzia attraverso il sostegno di quota parte dei costi 
relativi al servizio stesso, che contribuirà a favorire il miglioramento dei tempi di vita lavoro ed al 
contempo a fare crescere la cultura dell’acquisizione di servizi per la prima infanzia rispetto all’utilizzo del 
sistema parentale. 
Il presente Avviso pubblico è rivolto ai Comuni molisani e prevede un finanziamento in conto gestione 
(erogato mediante voucher assegnato alle destinatarie  per il sostegno del sistema territoriale dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia – Sezioni Primavera. 
I Comuni molisani sono invitati a presentare uno o più progetti di realizzazione del servizio di “Sezione 
Primavera” ricadenti nel proprio territorio, secondo l’Allegato “A” del presente Avviso. 
Il progetto deve consistere nella realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia denominato 
“Sezione Primavera”, rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi, che preveda una ricettività minima e massima 
sia a tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 5 e 20 posti bambino, per un 
funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno per 8 mesi consecutivi nel 
periodo compreso dal 01 novembre 2018 al 31 Agosto 2019, secondo quanto stabilito al Titolo III 
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“Strutture e servizi sociali riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” del Regolamento 
di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato 
degli interventi e servizi sociali" - Art. 38, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 
Febbraio 2015 e ss. mm. e ii.. 
 

Risorse finanziarie 
L’Avviso è finanziato per un importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.200.000,00 a valere 
sulle risorse del POR Molise Plurifondo – parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo 6.3 
aumentare l’occupazione femminile. Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women 
and men inclusive) e per euro 300.000,00 a carico delle risorse di cui al DPCM 7 Agosto 2015 con il quale 
sono state programmate e ripartite alle regioni le risorse previste dall’art.1, comma 131, della legge 23 
Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia – Fondo Nidi4. 
La Regione Molise si riserva la possibilità di incrementare e/o modificare la dotazione finanziaria. 
 
 
 
 
Facendo seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 424 del 31.08.2018 il Comune di 
Pozzilli approvava e pubblicava un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse. 
Veniva presentata una manifestazione di interesse da parte della Scuola Materna Parrocchiale “Maria 
Ausiliatrice“ di Pozzilli alla quale al termine del procedimento veniva affidato il Servizio “Sezione 
Primavera“ per l’anno educativo 2018/2019. 
 
Il Servizio veniva finanziato dalla Regione Molise con i fondi di cui sopra per € 37.520,00 e dal Comune di 
Pozzilli con fondi propri per € 3.752,00 (10% del finanziamento regionale); 
Usufruivano del servizio e, quindi, del finanziamento regionale e del cofinanziamento comunale, n. 14 
donne che, comunque, hanno pagato una retta mensile proporzionata al proprio reddito secondo quanto 
previsto dall’avviso regionale. 
Il servizio è stato svolto presso la sede della Scuola Materna Parrocchiale “Maria Ausiliatrice“ in Piazza 
Pepe n. 2 a Pozzilli dal 27/12/2018 al 31.08.2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 


