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Macerata, 29.05.2018 
Alle Cooperative aderenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

UN.I.COOP. – Sede Nazionale 
Via Guglielmo Saliceto, 3/5 

00191 ROMA  
 
Oggetto: REGIONE MARCHE - AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di voucher alle famiglie per l’acquisizione dei 
servizi socio-educativi per minori 3 – 36 mesi a carico – scadenza: 30.06.2018 
 
 Carissimi, 
 
 Vi informiamo che la Regione Marche in data 24.05.2018, ha emanato un Avviso Pubblico per la 
concessione di voucher per l’acquisizione di servizi socio-educativi per minori dai 3 ai 36 mesi. 
 
 La finalità dell’intervento è quella di sostenere la particolare condizione di genitori occupati 
attraverso il potenziamento della fruibilità, da parte delle famiglie con minori a carico di età compresa tra 3 
e 36 mesi, dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell’ambito di un più ampio sistema di servizi offerti 
da strutture pubbliche e/o private presenti sul territorio. 
 
 L’intervento prevede l’erogazione, per ogni richiedente ammesso a contributo, di un voucher da 
spendersi per l’acquisto di servizi socio-educativi, forniti dalle tipologie di strutture pubbliche o private, sopra 
indicate nelle “definizioni”.  
 
 Caratteristiche del voucher 
 

Il voucher andrà a coprire in tutto o in parte il costo della retta mensile a carico delle famiglie che 
utilizzano il servizio; l’assegnazione del voucher non deve determinare un artificioso mutamento della retta 
come predisposta dai rispettivi regolamenti e/o tariffari di servizio. 
 

Il voucher, qualora il valore della retta sia pari o superiore ad € 200, avrà un valore mensile massimo 
di € 200; pertanto il valore massimo complessivo sarà di € 2.000,00. 

Il voucher, qualora il valore della retta sia inferiore ad € 200, avrà sempre il valore corrispondente 
alla retta stessa.  
 

Verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli in fascia di età 
3-36 mesi; è fatto salvo il caso di famiglie in cui un minore usufruisca ancora del voucher relativo all’Avviso 2017 
ed un altro (fratello/sorella) usufruisca del voucher di cui al presente Avviso. 

La spendibilità del voucher è vincolata all’effettiva frequenza di un servizio autorizzato e accreditato in 
base alla L.R. 9/2003 secondo le tipologie previste all’art. 9 e alla rendicontazione della spesa sostenuta.  
 
 Destinatari dell’intervento 
 

Destinatari dell’intervento sono le famiglie costituite da genitori e minori a carico di età compresa tra i 
3-36 mesi e conviventi tra loro. In particolare sono contemplate le seguenti situazioni: 

1) minore convivente con entrambi i genitori, 
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2) minore convivente con un solo genitore e orfano di altro, 
3) minore convivente con un solo genitore  
4) minore convivente con famiglia affidataria. 

 
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.  

 
Modalità di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, potranno presentare, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 30.06.2018, domanda di assegnazione dei “Voucher per l’acquisizione di servizi socio-
educativi per minori a carico esclusivamente tramite internet, utilizzando il formulario presente nel sistema 
informatico SIFORM2 all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it . 
  

Alleghiamo alla presente il testo del Bando che può essere scaricati, insieme con gli allegati, al link: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/860. 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Regionale  
 

(Dott. Francesco D’Ulizia)  
 
 
 Allegati: c.s. 


