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LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e 
ss.mm.ii.;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni e il sistema 
di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e 
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati);

- Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n.1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri 



e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento 
in risposta al coronavirus);

- Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- Accordo di Partenariato per l’Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 
1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria 
Decisione C (2014) 8021 e ss.mm.ii.;

- Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione 
C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9 novembre 2018 che modifica 
la Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il 
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" per la Regione Liguria in Italia;

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2963 final del 22.04.2021 recante modifica 
della Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il 
sostegno Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Liguria in Italia;

- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza";

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali";

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (in particolare il 
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”;

- D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. ”

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

- Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; del 29 luglio 2020; del 7 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021; del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e 



prorogato, da ultimo sino al 31 dicembre 2021,  lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla Legge 5/03/2020, n. 13”;

- Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- Ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale;

- Ordinanza del ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 - 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 9/2020 – “Misure 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;



- Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

- Deliberazione ANAC del 20 settembre 2017, n. 951 – “Linee guida n. 7 per l’iscrizione nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (Aggiornate 
al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;   

- Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 “Costituzione della società finanziaria ligure per lo 
sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.”;

- Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
sociosanitari” e ss.mm.ii”;

- Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”; 

- Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento” e ss.mm.ii.;

- Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione 
Liguria e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” e 
ss.mm.ii.;

- Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione 
Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi 
dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;

- Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015 della Regione Liguria, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale 6 agosto 2013 n. 18, prorogato ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L.R. 
12/2006;

- Piano Socio Sanitario Regionale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 
dicembre 2017 n. 21;

- deliberazione di Giunta Regionale del 09/10/2008, n. 1268 “Approvazione schemi di convenzione 
tra la Regione e la Fi.l.s.e. S.P.A. ai fini dell''esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi ex l.r. 28/4/2008 n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).”

- Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d’atto del Programma operativo 
regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione;

- Deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2015 n. 222 "Linee Guida sugli standard 
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione 
dell’art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6”;

- Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 “Approvazione modalità di 
esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house – Indirizzi 
per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 
175/2016”;

https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-951-del-20/09/2017-1
https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-951-del-20/09/2017-1
https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-951-del-20/09/2017-1
https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-951-del-20/09/2017-1


- Deliberazione di Giunta regionale del 28/02/2018, n. 116 “Approvazione avviso pubblico rivolto ai 
distretti sociosanitari liguri per l’erogazione di voucher nido di inclusione e voucher nido di 
conciliazione a valere su POR FSE LIGURIA 2014-2020” così come modificata da d.g.r. 306/18;

- Deliberazione di Giunta Regionale del 31/10/2018, n. 886 (Disposizioni in merito all’art. 192, 
comma 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”);

- Deliberazione di Giunta regionale del 09/07/2019, n. 581 “Seconda edizione voucher nido di 
inclusione e voucher nido di conciliazione a valere su por FSE Liguria 2014/2020 – Impegno € 
3.276.616,58 – approvazione avviso pubblico alle famiglie e schema convenzione con FILSE per 
gestione della misura” e ss.mm.ii.;

- Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto “Approvazione 
modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi 
intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023;

- Deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2020 n. 195 “Proroga termini e ulteriori 
disposizioni relative ad avvisi pubblici del settore Politiche Sociali”;

- Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020 n. 221 “Indirizzi ad ALISA per la gestione 
dell’emergenza epidemica da COVID-19” con cui viene dato mandato ad ALISA di adottare ogni 
misura necessaria al contenimento della diffusione del virus”;

- Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020 n. 222 “Determinazioni in ordine 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e socio-sanitari afferenti all’Area 
Territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei Servizi Sociali. Deliberazione ALISA 
90/2020”;

- Deliberazione di Giunta regionale del 05/08/2020, n. 742 “Terza edizione voucher nido a valere su 
por FSE Liguria 2014/2020 – Impegno € 2.675.877,12 – approvazione avviso pubblico alle famiglie; 
schema convenzione con FILSE per gestione della misura ed estensione straordinaria platea dei 
servizi in ragione delle vicende connesse al COVID-19” e ss.mm.ii.;

- Decreto del Dirigente 6 giugno 2015, n. 1456 recante “Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 maggio 2015;

- Decreto del Dirigente 7 novembre 2016, n. 5117 di approvazione del Manuale per la presentazione, 
gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione 
Liguria;

- Decreto del Dirigente 16 marzo 2017 n. 1216 di Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale 
per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 
della Regione Liguria, approvato con decreto del Dirigente n. 5117 del 07 novembre 2016;

- Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo 
livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;

- Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6526 di modifica e integrazione del Manuale per la 
presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della 
Regione Liguria, approvato con Decreto del Dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016;



- Il decreto del Dirigente del 2/11/2021 n. 6688 “Accertamento complessivi euro 3.132.442,54 
restituiti da FILSE SPA a conclusione misure voucher nido seconda e terza edizione, a valere su 
POR FSE Liguria 2014/2020”;

- Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;

- Linee guida per la certificazione all’Unione Europea delle spese per attività non formativa affidata 
agli organismi “in house” a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020 del 14 dicembre 2018, 
PG/2018/344713; 

- Deliberazione A.Li.Sa. n. 90 del 13/03/2020 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e sociosanitari afferenti all’Area 
Territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei servizi sociali”;

- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.– Titolo III;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 34 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 
anni finanziari 2021-2023);

CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) per 
gli anni 2014-2020 tra le Azioni dell’Accordo di Partenariato legate all’Asse 2 “Inclusione sociale e 
lotta alla povertà”, Priorità di investimento 9IV prevede l’implementazione di buoni servizio per 
servizi socioeducativi prima infanzia per favorire l’accesso dei nuclei familiari in condizioni di 
svantaggio alla rete dei suddetti servizi e consentire ai bambini di usufruire di significative opportunità 
educative;

DATO ATTO che con le richiamate deliberazioni n. 116/18 e ss.mm.ii., n. 581/19 e ss.mm.ii. e 
742/2020 e ss.mm.ii. Regione Liguria ha promosso tre edizioni in tre annualità consecutive 
dell’iniziativa a favore delle famiglie denominata “Voucher Nido”, mettendo a disposizione 
complessivamente 9.085.506,14 di euro del Fondo Sociale Europeo Liguria per gli anni 2014-2020 - 
con le finalità di:

• supportare le famiglie in condizioni di disagio economico con misure che riducano i costi di 
frequenza ai nidi d’infanzia, in modo complementare ad altre agevolazioni tariffarie adottate dai 
titolari pubblici e/o privati accreditati;

• migliorare la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le condizioni 
per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o un percorso di formazione/istruzione con la 
garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati;

• incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai nidi d’infanzia, al fine di fornire ai 
piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia;

PRESO ATTO del numero delle domande accolte nelle tre annualità, ovvero delle famiglie 
beneficiarie, come risulta di seguito riportato:

a)   I edizione 2018 – n. 2296 
b)  II edizione 2019 – n. 2702 
c) III edizione 2020 – n. 1148 (il numero minore alle precedenti edizioni è dovuto ai mesi di chiusura dei servizi per il covid19)  

VALUTATO nel complesso positivamente l’andamento della misura, molto apprezzata dalle famiglie 
liguri, in considerazione del costo elevato dei servizi in argomento;



RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte,  nonché in considerazione degli eventi 
connessi alla pandemia da COVID19 che tanto gravemente hanno colpito anche le famiglie, i bambini 
e la rete dei servizi per la prima infanzia, procedere a una quarta edizione di voucher nido, 
stanziando complessivamente euro 1.273.856,49 a valere su POR FSE 2014/2020, con le medesime 
finalità di cui alle precedenti edizioni e con la modalità adottata per la seconda e terza di queste, ovvero 
tramite la gestione centralizzata della misura mediante il ricorso alla collaborazione della società “in 
house” FILSE S.p.A. (Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), di seguito denominata 
FILSE; 

VISTO che l’intervento sopra descritto ricade nei seguenti obiettivi specifici/azioni del POR FSE:

Asse Priorità d’investimento Obiettivo specifico Azione A.d.P.
(Accordo di Partenariato)

2 - Inclusione 
sociale e lotta 
alla povertà

9iv
Migliore accesso a servizi […]

RA 9.3
Aumento /conso-
lidamento /quali-ficazione 
dei servizi di cura 
socioeducativi rivolti ai 
bambini […] (8)

9.3.3. Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia (anche in ottica di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire 
l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi […]

TENUTO CONTO che il finanziamento dell’iniziativa ammonta complessivamente a euro 
1.273.856,49 a valere sul POR FSE 2014-2020, così ripartiti:

a) € 1.190.456,49 - somma finalizzata a trasferimenti per voucher nido su ASSE 2 - Inclusione 
Sociale Lotta alla Povertà – Obiettivo Specifico 9.3.3;

b) € 83.400,00, IVA (IVA al 22% inclusa) per prestazioni di servizio a favore di FILSE S.p.A – per 
la gestione della misura - su ASSE 2 - Inclusione Sociale Lotta alla Povertà – Obiettivo Specifico 
9.3.3;

CONSIDERATO che la misura “voucher” oltre che al nido d’infanzia - come già nella seconda 
edizione del 2019 e nella terza edizione del 2020 - è estesa anche ad altre tipologie di servizi 
socioeducativi per la prima infanzia di cui alla d.g.r. 222/15, purché a titolarità di enti pubblici e/o 
privati accreditati (o in attesa di accreditamento a seguito di presentazione di domanda) e/o paritari e 
precisamente:
a) servizi educativi domiciliari;
b) centri bambine e bambini;
c) sezioni primavera

STABILITO che:
a. Il valore del voucher – che viene erogato da FILSE direttamente alle famiglie trimestralmente a 

rimborso delle spese effettuate e dietro presentazione di fatture quietanzate e foglio presenza - è 
fissato in:
1. euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE fino a euro 10.000,00
2. euro 100,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE maggiore di euro 10.000,00 e non oltre 

20.000,00
3. Il valore del voucher deve essere riparametrato nei casi in cui la famiglia usufruisca di altri 

analoghi benefici (es. bonus nido dell’INPS).

RILEVATO che i valori di cui sopra sono stati individuati a seguito di una ricognizione effettuata 
tramite i distretti socio-sanitari  sulle rette di frequenza ai nidi applicate nell’anno educativo 2016/2017 
dai titolari pubblici e, sinteticamente: 
1. il voucher di 200,00 euro rappresenta circa la metà del costo massimo della retta per un nucleo 

familiare con ISEE fino a euro 10.000,00 ;



2. il voucher di euro 100,00 rappresenta circa un terzo del costo medio per un nucleo familiare con 
ISEE fino a euro 20.000,00;

RITENUTO opportuno, al fine di concorrere agli obiettivi e finalità del sopra citato Programma 
Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di 
investimento 9IV, Obiettivo specifico 9.3., A.d.P. 9.3.3., e a valere sulle risorse di questo, approvare 
ed emanare un avviso pubblico per la cittadinanza della Regione intitolato “Avviso pubblico rivolto 
alle famiglie liguri per l’erogazione di Voucher nido di Inclusione” di cui all’Allegato A al presente 
atto del quale costituisce parte integrante e necessaria, individuando, quali soggetti destinatari della 
misura, i nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE non superiore a € 20.000,00 
con i seguenti requisiti:
1. residenti in un Comune della Liguria
2. con uno o più figli in età utile per la frequenza di uno dei servizi socioeducativi per la prima infanzia 

dedicati ai bambini da tre a trentasei mesi,  sopra elencati, nell’anno educativo 2021/2022 e per i 
quali sia già stata effettuata l’iscrizione in uno di tali servizi al momento della domanda;

STABILITO che la domanda deve essere presentata con le modalità illustrate nell’Allegato A quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto -  a decorrere dalla data del 7 dicembre 2021 e fino al 
31 maggio 2022, salvo esaurimento delle risorse a disposizione, reso eventualmente noto con idonei 
mezzi di diffusione;

PREVISTO che l’erogazione del voucher, come nella seconda e terza edizione, è effettuata 
direttamente alle famiglie tramite bonifico - sul conto corrente indicato nella domanda di accesso al 
fondo – per almeno due mensilità per volta ed è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a. fattura, giustificativo di spesa o altro titolo equipollente;
b. pagamento della fattura, del giustificativo di spesa o di altro titolo equipollente (con qualsiasi 

sistema tracciabile, esclusi quindi i contanti);
c. foglio presenze fornito dal servizio frequentato dal figlio/a o certificato medico (non riportante la 

diagnosi) per le eventuali assenze dovute a malattia - in caso di frequenza inferiore a cinque giorni 
al mese - o autocertificazione in caso di gravi motivazioni diverse da malattia (es. lutti; trasferimenti; 
calamità, ecc.);

PREVISTO altresì che i beneficiari potranno essere rimborsati delle rette pagate a decorrere dal 1° 
settembre 2021 (con effetto retroattivo rispetto alla data di approvazione del bando di cui al presente 
atto), purché rendicontate con le modalità sopra indicate, fino al 30 giugno 2022, per un numero 
massimo di 10 mensilità che possono anche comprendere, eventualmente, i mesi di luglio e agosto 
2022 laddove il medesimo servizio individuato al momento della domanda sia aperto nella stessa 
tipologia nel suddetto periodo estivo; 

DATO ATTO che Regione si avvale di FILSE nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, 
quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di 
realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in house providing”, con le 
modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa 
allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il 
controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FILSE;

SOTTOLINEATO che:
1. la Regione Liguria con legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 ha costituito la società Finanziaria 

Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della 
programmazione economica regionale con attività finalizzata anche all’incentivazione di iniziative 
produttive;



2. in data 31 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FI.L.S.E. la convenzione relativa 
alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione esercita su FI.L.S.E. “il controllo 
analogo a quello svolto sui propri servizi”;

3. in data 28 marzo 2018 Regione Liguria ha trasmesso ad ANAC la domanda di iscrizione di FILSE 
S.p.A. all’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società in house” di cui all’art. 192 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (Codice Appalti) e alla Deliberazione del Consiglio ANAC n. 951/2017 “Linee guida n. 
7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Ai sensi del punto 9.2 delle citate Linee guida la 
presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante gli affidamenti in 
house;

4. FILSE è iscritta nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATI inoltre i positivi risultati in termini di semplificazione delle procedure conseguiti con 
FILSE su altre linee di intervento quali per esempio: Strutture ricettive per minori nei piccoli Comuni;  
Prestito sull’onore; Welfare aziendale;  Cooperazione allo sviluppo; Fondo di garanzia per 
finanziamenti a tasso agevolato alle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.); Energia "sociale"; 
FRNA (Fondo regionale non autosufficienze); SLA e gravissime disabilità; Contributi chemioterapici 
per parrucche; Contributo di solidarietà gravi disabilità; Progetti Vita Indipendente; Bonus 
occupazionale turismo, ecc. tutte misure in cui la centralizzazione della gestione per il tramite di FILSE 
consente una notevole velocizzazione anche nei tempi di effettiva fruizione del beneficio da parte dei 
destinatari;

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sopra esposte, avvalersi della Finanziaria Ligure per 
lo sviluppo Economico FILSE SPA al fine di favorire:
a) una corretta gestione economica dei fondi, ivi compresa la capitalizzazione degli stessi;
b) un controllo continuo dei flussi finanziari;
c) il monitoraggio in tempo reale della spesa, per la verifica quali-quantitativa dei risultati;
d) la puntualità e la tempestività delle erogazioni ai destinatari delle misure;

ATTESO che:
1. il competente Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari Opportunità, con nota 

prot. PG/2021/344388 del 27/10/2021 ha richiesto a FILSE di presentare un progetto esecutivo 
dettagliato con preventivo di spesa per la gestione della misura di che trattasi;

2. FILSE ha risposto alla richiesta di cui al punto 1. con nota del 09/11/2021 prot. 68985 presentando 
un’offerta economica indicante le attività; le modalità per il raggiungimento degli obiettivi e risultati 
attesi; la composizione del gruppo di lavoro; i rapporti e prodotti da redigere e trasmettere a Regione 
periodicamente e a conclusione delle attività; la tabella dei costi per l’importo complessivo di euro 
83.400,00, IVA inclusa e ivi compreso il compenso di Liguria Digitale; la durata delle prestazioni;

CONSIDERATO che  l’offerta di cui al suindicato punto 2 risponde alle esigenze e alle tempistiche 
manifestate all’uopo da Regione ed è coerente con le Linee guida di cui alla nota prot. n. 
PG/2021/344388 del 27/10/2021 sopra citata;

RITENUTA congrua la richiesta di FILSE per la realizzazione delle attività da svolgere al fine di 
gestire la misura in oggetto, come risulta dal verbale di valutazione di congruità dei costi agli atti del 
competente Settore, NP/2021/357698 del 10/11/2021, considerato che tale richiesta rappresenta inoltre 
un risparmio rispetto alla spesa che si dovrebbe affrontare, come nella prima edizione, per finanziarie 
le azioni di supporto ai Comuni; 



STABILITO:
1. di individuare FILSE quale soggetto per la concreta attuazione della Misura “Voucher nido di 

Inclusione”, ente che opera per conto di Regione sulla base dello schema di convenzione di cui 
all’Allegato B al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di assegnare le risorse disponibili a FILSE, che a sua volta, a esito dell’istruttoria a suo carico, 
effettuerà:
a) una prima graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 

2022;
b) una seconda graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 

2022, in caso di ulteriori risorse disponibili;
c) una terza graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022, 

sempre e solo in caso di ulteriori risorse disponibili
con l’indicazione dell’ammontare del valore dei voucher richiesti, dandone comunicazione ai 
beneficiari ed erogando il valore del voucher agli stessi;

3. di procedere alla nomina di FILSE quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 28 del sopra richiamato Regolamento Europeo 2016/679 e alla formalizzazione delle 
istruzioni per il predetto trattamento da parte di tale ente; 

  
POSTO che la beneficiaria FILSE si deve attenere alle indicazioni, regole e procedure predisposte 
dall’Autorità di Gestione del POR ed ai controlli che dalla stessa saranno effettuati;

DATO ATTO che con il sopra richiamato decreto n. 6688/2021   è stata accertata in entrata - ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni - la somma complessiva di 
euro 3.132.442,54 a carico di FILSE SPA – C.F. 00616030102 sul Bilancio di previsione 2021-2023, 
con imputazione esercizio anno 2021 (scadenza 31/12/2021), a seguito di restituzione da parte di FILSE 
medesima in quanto fondi residuati dalla gestione delle misure voucher nido seconda e terza edizione, 
come da dettaglio sotto riportato:

A. euro 857.587,24 così ripartiti:
a) € 728.949,15 sul capitolo 2562 “Recupero somme già erogate e non utilizzate per la 

realizzazione dell'Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo” - per quanto riguarda la quota Ue e la 
quota Stato - accertamento n. 4530/2021

b) € 128.638,09 sul capitolo 2496 “Recupero di somme già erogate sui capitoli di spesa del 
bilancio regionale a valere sui programmi comunitari e non utilizzate dal destinatario - 
dipartimento 148100” – per quanto riguarda la quota relativa al cofinanziamento regionale - 
accertamento n. 4531/2021

B. euro 1.074.855,30 così ripartiti:
a) € 913.627,00 sul capitolo 2562 “Recupero somme già erogate e non utilizzate per la 

realizzazione dell'Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo” - per quanto riguarda la quota Ue e la 
quota Stato; accertamento n. 4532/2021

b) € 161.228,30 sul capitolo 2496 “Recupero di somme già erogate sui capitoli di spesa del 
bilancio regionale a valere sui programmi comunitari e non utilizzate dal destinatario - 
dipartimento 148100” – per quanto riguarda la quota relativa al cofinanziamento regionale - 
accertamento n. 4533/2021

C. euro 1.200.000,00 così ripartiti:
a) € 1.020.000,00 sul capitolo 2562 “Recupero somme già erogate e non utilizzate per la 

realizzazione dell'Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo” - per quanto riguarda la quota Ue e la 
quota Stato - accertamento n. 4534/2021

b) € 180.000,00 sul capitolo 2496 “Recupero di somme già erogate sui capitoli di spesa del 
bilancio regionale a valere sui programmi comunitari e non utilizzate dal destinatario - 



dipartimento 148100” – per quanto riguarda la quota relativa al cofinanziamento regionale - 
accertamento n. 4535/2021

DATO ATTO pertanto che l’importo di euro 1.273.856,49, destinato alla presente misura, trova 
copertura, in conseguenza di quanto contenuto nel sopra citato decreto 6688/2021, nei corrispondenti 
capitoli del bilancio regionale di previsione 2021/2023 – Missione 15 - Programma 4, che presentano 
la necessaria disponibilità;
 
PRESO ATTO della nota prot. IN/2021/16277 del 08/11/2021 con la quale il Settore Sistema 
Regionale della Formazione - in risposta alla richiesta del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, 
Immigrazione, Pari Opportunità con nota prot. IN/2021/15996 del 03/11/2021 - ha autorizzato il 
Settore medesimo, all’impegno di euro 1.273.856,49 a favore di FILSE SPA, a valere sulle risorse di 
cui al POR FSE 2014/2020, di cui:
1. euro 1.190.456,49 per erogazione dei voucher alle famiglie;
2. euro     83.400,00 IVA al 22% compresa – per prestazioni di servizio - quale compenso di FILSE 

SPA per la gestione della misura;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa complessiva di € 1.273.856,49 a favore di FILSE 
SPA;

RITENUTO inoltre di accertare in entrata, le somme relative al compenso di FILSE per la gestione 
della misura in oggetto, a carico del Ministero dell’economia e delle Finanze, C.F. 80415740580, sul 
bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione agli esercizi di cui al cronoprogramma sotto 
riportato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE
2021 1907/E “Fondi provenienti 

dall'Unione Europea per la 
realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020”.  

 33.360,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla Povertà

2021 1908/E “Fondi provenienti dallo 
Stato attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE 2014/2020”.  

23.352,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla Povertà

2022 1907/E “Fondi provenienti 
dall'Unione Europea per la 
realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020”.  

8.340,00   2 – Inclusione Sociale Lotta alla Povertà

2022 1908/E “Fondi provenienti dallo 
Stato attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE 2014/2020”.  

5.838,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla Povertà

TOTALE/€ 70.890,00  

RITENUTO altresì di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e art 10 comma 3 del D.lgs 118/11, a favore di 
FILSE, la somma di euro 83.400,00, IVA (IVA al 22% inclusa), per prestazioni di servizio, inerente il 
compenso di FILSE per la gestione della misura, sul bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione 
agli esercizi di cui al cronoprogramma sotto riportato, che prevede la percentuale del 80% nel 2021 e 
del 20% nel 2022:



ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE OS/RA

2021

4563 “Spese per altri servizi finanziate dall'unione 
europea per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la formazione 
professionale” 

33.360,00 2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2021

4564 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento statale attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la formazione 
professionale”

 

23.352,00 2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2021

4565 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento regionale per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”

  

10.008,00
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

2022

4563 “Spese per altri servizi finanziate dall'unione 
europea per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la formazione 
professionale” 

8.340,00 
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

2022

4564 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento statale attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la formazione 
professionale”

5.838,00 

2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2022

4565 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento regionale per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”

  

2.502,00
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

TOTALE/€ 83.400,00

RITENUTO di impegnare, inoltre, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 118/11, sui capitoli di spesa che 
presentano la necessaria disponibilità sul bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione 
all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), a favore di FILSE S.p.A - C.F. 00616030102, la somma di 
euro 1.190.456,49 inerente il fondo per l’erogazione dei voucher alle famiglie, come risulta dal 
prospetto sotto riportato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE OS/RA

2021

803 “Trasferimento a enti locali delle somme 
recuperate a valere sui fondi provenienti 
dall’Unione europea per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 – Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale”
(collegato ad accertamento n. 4534/21 di cui al 
sopra richiamato decreto 6688/21)

595.228,25
2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

2021

804 “Trasferimento a enti locali delle somme 
recuperate a valere sui fondi provenienti dallo 
Stato per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 – Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale” 
(collegato ad accertamento n. 4534/21 di cui al 
sopra richiamato decreto 6688/21)

416.659,77
2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

2021

4633 “Trasferimento a enti delle 
amministrazioni locali del cofinanziamento 
regionale per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 – Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale- R”.

178.568,47
2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

TOTALE/€ 1.190.456,49

STABILITO di liquidare, a favore di FILSE SPA C.F. 00616030102 - ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 
118/11, secondo le modalità di cui alla convenzione, Allegato B al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e necessaria; 

RITENUTO di autorizzare il Settore Regionale Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari 
Opportunità a dare diffusione dell’Allegato A, quale parte integrante e necessaria del presente atto, 



mediante pubblicazione integrale sul Sito Internet della Regione Liguria nella sezione dedicata al 
Fondo Sociale Europeo;

VISTI:
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 

anni finanziari 2021/2023”;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli - Settore 

Bilancio e Ragioneria 9 aprile 2021, n. 2070 ad oggetto “Reiscrizione di economie vincolate sul 
bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi art. 51 del D.Lgs. 118/2011 – euro 27.580.842,14 (1° 
provvedimento)”;

- la legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 “Assestamento al Bilancio di previsione della Regione 
Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, 
Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza Ilaria 
CAVO, 

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE l’iniziativa regionale denominata “Quarta edizione di Voucher nido” con le 
medesime finalità di cui alle tre precedenti edizioni del 2018, 2019 e 2020 ovvero:
a) supportare le famiglie in condizioni di disagio economico con misure che riducano i costi di  

frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia, in modo complementare ad altre 
eventuali agevolazioni tariffarie adottate dai titolari pubblici e/o privati 
accreditati/convenzionati;

b) migliorare la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le 
condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa con la garanzia dell’accoglienza 
dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati; 

c) incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la prima 
infanzia, al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a 
quelle della famiglia.

2. DI DARE ATTO che l’intervento finalizzato agli obiettivi sopra descritti ricade nei seguenti 
obiettivi specifici/azioni del POR FSE:

Asse Priorità 
d’investimento

Obiettivo specifico Azione A.d.P.
(Accordo di Partenariato)

2 - Inclusione sociale e 
lotta alla povertà

9iv
Migliore accesso a servizi 
[…]

RA 9.3
Aumento/consolidamento/qualifi
cazione dei servizi di cura 
socioeducativi rivolti ai bambini 
[…] (8)

9.3.3. Implementazione di buoni servizio per 
servizi socioeducativi prima infanzia (anche 
in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei 
familiari alla rete dei servizi socioeducativi 
[…]

3. DI STABILIRE che la presente quarta edizione di “Voucher nido” prende in considerazione i 
seguenti servizi socioeducativi per la prima infanzia, di cui alla d.g.r. 222/15:
a) nidi d’infanzia;
b) servizi educativi domiciliari;
c) centri bambine e bambine;
d) sezioni primavera



purché a titolarità di enti pubblici e/o privati accreditati - o in attesa di accreditamento a seguito di 
presentazione di domanda/paritari;

4. DI STABILIRE, inoltre, che il valore del voucher - che dovrà essere riparametrato  nei casi in cui 
la famiglia usufruisca di altri analoghi benefici - è fissato in:
a) euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE fino a euro 10.000,00;
b) euro 100,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE maggiore di euro 10.000,00 e non oltre 

20.000,00;

5. DI EMANARE, pertanto, l’“Avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri per l’erogazione di 
Voucher nido di Inclusione” contenuto nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, a valere sul Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di investimento 9IV, Obiettivo specifico 9.3., 
A.d.P. 9.3.3.;

6. DI INDIVIDUARE, quali soggetti destinatari della misura, nuclei familiari in situazione di disagio 
economico con ISEE non superiore a € 20.000,00 con i seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda:
a) residenza in un Comune della Liguria;
b) con uno o più figli in età utile per la frequenza di uno dei servizi socioeducativi per la prima 

infanzia dedicati ai bambini da tre a trentasei mesi di cui al punto 2., lett. a); b); c) e d), nell’anno 
educativo 2021/2022 e per i quali sia già stata effettuata l’iscrizione in uno di tali servizi;

7. DI STABILIRE che la domanda venga presentata con le modalità illustrate nell’Allegato A al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a decorrere dalla data del 7 dicembre 
2021 e fino al 31 maggio 2022 salvo esaurimento delle risorse a disposizione reso eventualmente 
noto con idonei mezzi di diffusione;

8. DI EROGARE il voucher, direttamente alle famiglie tramite bonifico, sul conto corrente indicato 
nella domanda di accesso al fondo, per almeno due mensilità per volta, anche per rimborsare spese 
di frequenza relative al periodo antecedente al presente atto, a decorrere dal 1° settembre 2021 o 
relative ai mesi di luglio e agosto 2022 (laddove il medesimo servizio individuato al momento della 
domanda sia aperto nella stessa tipologia nel suddetto periodo estivo), previa presentazione dei 
seguenti documenti:
a) fattura, giustificativo di spesa o altro titolo equipollente;
b) pagamento della fattura, del giustificativo di spesa o di altro titolo equipollente   (con qualsiasi 

sistema tracciabile, esclusi quindi i contanti);
c) foglio presenze fornito dal servizio frequentato dal figlio/a o certificato medico (non riportante 

la diagnosi) per le eventuali assenze dovute a malattia - in caso di frequenza inferiore a cinque 
giorni al mese - o autocertificazione in caso di gravi motivazioni diverse da malattia (es. lutti; 
trasferimenti; calamità, ecc.);

10. DI INDIVIDUARE, quale soggetto per la concreta attuazione della Misura di cui al punto 1. la 
Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.A., di seguito denominata 
FILSE, che opera  per conto di Regione sulla base dello schema di convenzione di cui all’Allegato 
B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente del 
Settore di sottoscrivere la suddetta convenzione;

11. DI DARE ATTO che Regione si avvale di FILSE nell’esercizio dei propri poteri di 
autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle 
finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “in 
house providing”, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla 



Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali 
Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FILSE;

12. DI RITENERE pertanto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, avvalersi della 
Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico FILSE SPA; 

13. DI INDIVIDUARE FILSE SPA quale responsabile del trattamento dei dati personali - ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 - incaricando il Settore Politiche Sociali, 
Immigrazione, Terzo Settore, Pari Opportunità a procedere successivamente alla formalizzazione 
della nomina e delle relative istruzioni per il predetto trattamento da parte di tale ente;

14. DI APPROVARE:
a) il progetto di FILSE di cui alla nota del 09/11/2021 Prot. 68985 per la realizzazione delle attività 

da svolgere al fine di gestire la misura in oggetto (in risposta alla nota regionale prot. 
PG/2021/344388 del 27/10/2021 con la quale è stato richiesto a FILSE di presentare un progetto 
esecutivo dettagliato con preventivo di spesa per la gestione della misura di che trattasi), come 
risulta dal verbale di valutazione di congruità dei costi agli atti del competente settore (prot. 
NP/2021/357698 del 10/11/2021), poiché tale richiesta rappresenta inoltre un risparmio rispetto 
alla spesa che si dovrebbe affrontare, come nella prima edizione del 2018, per finanziarie le 
azioni di supporto ai Comuni;

b) lo schema di convenzione tra Regione e FILSE di cui all’allegato B alla presente deliberazione, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dirigente del Settore Politiche 
Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari Opportunità di sottoscrivere la suddetta convenzione 
con le modalità di cui all’art. 15, c. 2 bis della L.241/90;

15. DI ASSEGNARE le risorse disponibili a FILSE, che a sua volta, a esito dell’istruttoria a suo carico, 
effettuerà:
a) una prima graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 

2022;
b) una seconda graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 

2022, in caso di ulteriori risorse disponibili;
c) una terza graduatoria, relativa alle domande pervenute dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022, 

sempre e solo in caso di ulteriori risorse disponibili
con l’indicazione dell’ammontare del valore dei voucher richiesti, dandone comunicazione ai 
beneficiari ed erogando il valore del voucher agli stessi;

 
16. DI STABILIRE che la beneficiaria FILSE si deve attenere alle indicazioni, regole e procedure 

predisposte dall’Autorità di Gestione del POR e ai controlli che dalla stessa saranno effettuati;

17. DI PRENDERE ATTO della nota prot. IN/2021/16277 del 08/11/2021 con la quale il Settore 
Sistema Regionale della Formazione ha autorizzato il Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, 
Immigrazione, Pari Opportunità, all’impegno di euro 1.273.856,49 a favore di FILSE SPA, a valere 
sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020, per la realizzazione della misura in oggetto;



18. DI DARE ATTO, conseguentemente a quanto indicato al precedente punto 17., che il 
finanziamento dell’iniziativa ammonta complessivamente a euro 1.273.856,49 a valere sul POR 
FSE 2014-2020, così ripartiti:
a) € 1.190.456,49 - somma finalizzata a trasferimenti per voucher nido su ASSE 2 - Inclusione 

Sociale Lotta alla Povertà – Obiettivo Specifico 9.3.3;
b) € 83.400,00, IVA (IVA al 22% inclusa) per prestazioni di servizio a favore di FILSE S.p.A – 

per la gestione della misura - su ASSE 2 - Inclusione Sociale Lotta alla Povertà – Obiettivo 
Specifico 9.3.3;

19. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di euro 1.273.856,49, a valere sul bilancio 2021/2023, 
con imputazione agli esercizi  2021 e 2022 come indicato nel dettaglio  ai successivi punti 19. e 
20. a favore di FILSE SPA - C.F. 00616030102, così ripartiti:
a) € 1.190.456,49 - somma complessiva finalizzata a trasferimenti per voucher nido;
b) €    83.400,00 (IVA al 22% inclusa) per prestazioni di servizio a favore di FILSE S.p.A. – per 

la gestione della misura; 

18. DI ACCERTARE in entrata, ai sensi dell’art.- 53 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii. le somme relative 
al compenso di FILSE per la gestione della misura in oggetto, a carico del Ministero dell’economia 
e delle Finanze, C.F. 80415740580, sul bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione agli 
esercizi di cui al cronoprogramma sotto riportato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE
2021 1907/E “Fondi provenienti dall'Unione 

Europea per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020”. 

 33.360,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla 
Povertà

2021 1908/E “Fondi provenienti dallo Stato 
attraverso il fondo di rotazione per la 
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020”.  

23.352,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla 
Povertà

2022 1907/E “Fondi provenienti dall'Unione 
Europea per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020”.  

8.340,00   2 – Inclusione Sociale Lotta alla 
Povertà

2022 1908/E “Fondi provenienti dallo Stato 
attraverso il fondo di rotazione per la 
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020”.  

5.838,00  2 – Inclusione Sociale Lotta alla 
Povertà

TOTALE/€ 70.890,00  

19. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 56  del D.Lgs 118/11, a favore di FILSE, la 
somma di euro 83.400,00, IVA (IVA al 22% inclusa), per prestazioni di servizio, inerente il 
compenso di FILSE per la gestione della misura, sul bilancio di previsione 2021/2023 con 
imputazione agli esercizi di cui al cronoprogramma sotto riportato che prevede la percentuale del 
80% nel 2021 e del 20% nel 2022:

ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE OS/RA

2021

4563 “Spese per altri servizi finanziate 
dall'unione europea per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il lavoro e 
la formazione professionale” 

33.360,00 2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2021

4564 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento statale attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”

 

23.352,00 2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2021

4565 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento regionale per la 
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020 - 
politiche per il lavoro e la formazione 
professionale”

  

10.008,00
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

2022

4563 “Spese per altri servizi finanziate 
dall'unione europea per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il lavoro e 
la formazione professionale” 

8.340,00 
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.



2022

4564 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento statale attraverso il fondo di 
rotazione per la realizzazione del P.O. FSE 
2014/2020 - politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”

5.838,00 

2 – Inclusione 
Sociale Lotta alla 

Povertà

9.3.3.

2022

4565 “Spese per altri servizi finanziate col 
cofinanziamento regionale per la 
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020 - 
politiche per il lavoro e la formazione 
professionale”

  

2.502,00
2 – Inclusione 

Sociale Lotta alla 
Povertà

9.3.3.

TOTALE/€ 83.400,00

20. DI IMPEGNARE altresì ai sensi dell’art, 56 del D.Lgs 118/11, su capitoli di spesa che presentano 
la necessaria disponibilità sul bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione all’esercizio 2021 
(scadenza 31/12/2021), a favore di FILSE S.p.A - C.F. 00616030102, la somma di euro 
1.190.456,49 inerente il fondo per l’erogazione dei voucher alle famiglie, come risulta dal prospetto 
sotto riportato:

ANNO CAPITOLO IMPORTO/€ ASSE OS/RA

2021

803 “Trasferimento a enti locali delle somme 
recuperate a valere sui fondi provenienti 
dall’Unione europea per la realizzazione del P.O. 
FSE 2014/2020 – Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”
(collegato ad accertamento n. 4534/21 di cui al 
sopra richiamato decreto 6688/21)

595.228,25

2 – Inclusione Sociale Lotta 
alla Povertà

9.3.3.

2021

804 “Trasferimento a enti locali delle somme 
recuperate a valere sui fondi provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020 – 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale” (collegato ad accertamento n. 
4534/21 di cui al sopra richiamato decreto 
6688/21)

416.659,77

2 – Inclusione Sociale Lotta 
alla Povertà

9.3.3.

2021

4633 “Trasferimento a enti delle amministrazioni 
locali del cofinanziamento regionale per la 
realizzazione del P.O. FSE 2014/2020 – Politiche 
per il lavoro e la formazione professionale- R”.

178.568,47
2 – Inclusione Sociale Lotta 
alla Povertà

9.3.3.

TOTALE/€ 1.190.456,49

21. DI LIQUIDARE, a favore di FILSE SPA C.F. 00616030102 - ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 
118/11, secondo le modalità di cui alla convenzione, Allegato B al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e necessaria; 

22. DI INCARICARE il Settore Regionale Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, Pari 
Opportunità:
a) a dare diffusione all’Allegato A, quale parte integrante e necessaria del presente atto, mediante 

pubblicazione integrale sul Sito Internet della Regione Liguria nella sezione dedicata al Fondo 
Sociale Europeo;

b) ad adottare ogni e qualsiasi atto – che non comporti modifiche sostanziali alla misura in oggetto 
- eventualmente necessario per il prosieguo della presente iniziativa.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso 
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