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“Voucher per l'acquisizione servizi socio educativi per minori a carico – A.E. 2019/2020” 
 

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di Voucher alle famiglie per 
l'acquisizione di servizi socio-educativi per minori a carico 3-36 mesi, tale intervento persegue la finalità di 

sostenere i genitori occupati attraverso il potenziamento della fruibilità dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia offerti da strutture pubbliche e/o private presenti sul territorio. 

 
CARATTERISTICHE DEL VOUCHER: 
L'intervento prevede, per ogni richiedente ammesso a contributo, l'erogazione di un voucher spendibile per 
l'acquisto di servizi socio-educativi forniti da strutture private e pubbliche. 
Il voucher andrà a ricoprire in tutto o in parte il costo della retta mensile a carico della famiglia che utilizza il 
servizio e sarà rimborsato all’ente gestore presso cui la famiglia ammessa a finanziamo effettuerà la scelta di 
frequenza. Potrà essere speso per un numero di 10 mensilità e il valore massimo complessivo sarà di € 
2,000,00. 
Il voucher, qualora il valore della retta mensile sia inferiore alla somma di € 200,00,  avrà il valore della 
corrispondente retta, se invece è superiore alla somma di cui sopra, la famiglia corrisponderà all'ente gestore la 
cosiddetta “Quota Famiglia”, ossia la differenza tra la retta complessiva calcolata sulla base della frequenza 
specifica ed il valore del voucher. 
Verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia anche a fronte della presenza di più in fascia di età 3-36 mesi. 
L'erogazione del voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o beneficio economico purché aventi finalità 
diverse ( è cumulabile il  Bonus Bebè, non è cumulabile per mensilità coincidenti ad esempio il Bonus Nido 
INPS” e “Bonus Infanzia 356 e 357 art.1, L.232/2016). 
 
DURATA DEL VOUCHER: 
La durata di validità del voucher coincide con la frequenza ai servizi socio-educativi relativa all'anno 2019-
2020, a partire dal mese di Settembre 2019 sino al mese di Luglio 2020. 
L'ammontare complessivo del voucher potrà essere speso per un numero massimo di 10 mesi anche non 
continuativi ma comunque nell'ambito dell’anno educativo 2019-2020. 
 
SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA: 
I destinatari dell'intervento sono le famiglie costituite da genitori e minori a carico di età compresa tra i 3 ed i 
36 mesi conviventi e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente 
partedell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di 
scadenza del presente avviso; 

 essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione Marche; 
 essere esercenti la patria potestà; 
 essere occupati; 
 possedere un ISEE in corso di validità non superiore ai € 25.000,00. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno presentare la domanda esclusivamente 
tramite internet, utilizzando e compilando il formulario telematico contenente la domanda di finanziamento 
presente nel sistema informatico SIFORM2 all'indirizzo: https://siform2.regione.marche.it. 
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In sintesi la procedura prevede: 
 

1. Accreditamento dell'utente: l'utente dovrà disporre di apposite credenziali di tipo “forte”. Sono 
supportate le seguenti modalità: SPID, CNS e Pin Cohesion; 

2. Accesso a SIFORM2; 
3. Accesso al presente avviso; 
4. Compilazione della domanda/formulario; 
5. Validazione della domanda/formulario; 
6. Verifica del contenuto dell'unico file (domanda e formulario generati da SIFORM); 
7. Invio della domanda/formulario. 

 
L'invio telematico delle domande dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno 08/07/2019. 
 
TIPOLOGIA DEI SERVIZI AMMISSIBILI AI FINI DELLA SPENDIBILITÀ' DEL VOUCHER: 
Il valore mensile dei 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: 

 nidi pubblici o privati, autorizzati ed accreditati così come previsto dalla L.R.9/2003 e relativo R.R. 
13/2004 (compresi gli agrinido); 

 centri per l'infanzia con pasto e sonno autorizzati ed accreditati come previsto dalla L.R. 9/2003e 
relativo R.R. 13/2004; 

 centri per l'infanzia senza pasto e senza sonno  autorizzati ed accreditati come previsto dalla L.R. 
9/2003 e relativo R.R. 13/2004; 

 nidi domiciliari, così come previsti dalla DGR 1038/2012, autorizzati ed accreditati così come previsti 
dalla L.R.9/2003 e relativo 13/2004; 

 sezione primavera così come previsti dalla DGR 1038/2012, autorizzati ed accreditati così come previsti 
dalla L.R.9/2003 e relativo 13/2004. 

 
Gli utenti ai fini della compilazione della domanda possono avvalersi, previo appuntamento, della 
collaborazione dello sportello del Punto Unico di Accesso presso l'ATS XIX di Fermo nei seguenti giorni ed orari:  
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
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