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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ ATTRIBUZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO BABYSITTING 
 
 

❑ Premessa 
 

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), istituita con legge regionale 13 

maggio, n. 9, è ente pubblico strumentale della Regione Basilicata che ha, tra le sue funzioni ed i compiti, la 

competenza in tema di azioni finalizzate allo sviluppo della persona e della sua professionalità attraverso la 

promozione dell'occupabilità, il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale 

attiva. 

❑ ARLAB è, per missione istituzionale, partner tecnico della Regione Basilicata nell’implementazione e 
nella realizzazione di piani e/o progetti di intervento nei settori di attività sopraindicati.  
❑ La Giunta Regionale della Basilicata con deliberazione n. 658 del 16 Luglio 2018 ha approvato lo schema 
di Protocollo di Intesa per disciplinare i rapporti tra la Regione Basilicata  e l’Agenzia ARLAB per le attività e 
le azioni di implementazione e di realizzazione dei piani e/o progetti di intervento nel settore delle Politiche 
dell’Immigrazione. 
❑ Il Protocollo di Intesa in data 24 Luglio 2018 (Rep. n. 631) è stato sottoscritto, in modalità digitale, tra la 
Regione Basilicata e l’ARLAB. 
 

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) adotta il presente Avviso 

pubblico in coerenza ed attuazione del Progetto PRIMA – LIM n. 2434, Integrazione Lavorativa Migranti a 

valere sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”. 

 

Articolo 1 – Finalità 
 

Il presente Avviso Pubblico si inserisce all’interno del Progetto PRIMA - LIM che finanzia interventi a 

carattere individuale volti a supportare l’inserimento lavorativo per i casi vulnerabili – donne singole con 

bambini, famiglie numerose, rifugiati o richiedenti protezione internazionale che fuoriescono dai progetti di 

accoglienza; contrastare attivamente, fornendo alternative valide, fenomeni di lavoro non legale e 

sfruttamento per i migranti; favorire il processo di qualificazione consentendo la certificazione delle 

competenze professionali. 

L’intervento è specificatamente diretto a favorire la partecipazione ad attività formative o lavorative a 

persone migranti singole con bambini, o che devono gestire famiglie numerose e che, non potendo ricevere 

il supporto da altri familiari, per ragioni oggettive di conciliazione dei tempi o per motivi culturali, si trovano 

escluse dal mondo del lavoro perché obbligate alla cura dei figli. 

Nell’ambito di questa programmazione, l’obiettivo specifico del bando è l’attivazione di voucher di 

conciliazione famiglia – lavoro per favorire l’accesso al mondo del lavoro o alla formazione per persone 

migranti singole con figli e famiglie numerose con un contributo per babysitting (n. 43 voucher attivati). 
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Articolo 2 – Validità dell’Avviso e scadenza per la presentazione delle domande 
 
Dalla data di emanazione del presente Avviso i richiedenti potranno presentare la propria domanda entro e 

non oltre il ventesimo giorno, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 6 e 7. 

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) provvederà successivamente a 

verificare l’ammissibilità delle domande pervenute alla scadenza e a redigere la relativa graduatoria per 

l’individuazione dei 37 beneficiari. 

 
Articolo 3 - Interventi finanziabili 
 
L’intervento consiste nell’assegnazione di un finanziamento individuale, definito voucher babysitting, da 

spendersi per il servizio erogato da operatori in regola con le normative in materia di lavoro e sicurezza, in 

grado di emettere un documento fiscale al termine della prestazione lavorativa.   

Tale finanziamento assumerà la seguente forma: 

a) 37 voucher babysitting del valore di 500,00 euro ognuno.  
 

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di voucher 
 
Possono presentare la domanda i cittadini di Paesi Terzi in possesso di valido permesso di soggiorno (al 

momento della presentazione della domanda e dell’erogazione del voucher) appartenenti a nuclei 

monoparentali o a famiglie con uno o più minori a carico, inseriti nei progetti SPRAR o CAS operanti in 

Basilicata coinvolti nelle attività del Progetto. 

I requisiti indicati dovranno persistere per tutta la durata del servizio richiesto. Qualora uno dei requisiti 

venisse meno, il voucher coprirà solo il costo del servizio di babysitting erogato fino a quel momento.  

Il voucher dovrà consentire ai beneficiari la partecipazione alle attività di accompagnamento all’inclusione 

lavorativa. 

 
Articolo 5 – Modalità di erogazione e rendicontazione 
 

Il voucher sarà erogato in un’unica soluzione. 

I beneficiari sceglieranno la struttura/operatore che erogherà il servizio di babysitting e in seguito 

riceveranno dall’Agenzia ARLAB il voucher nominativo da consegnare allo stesso operatore che al termine 

del servizio emetterà il documento fiscale (Fattura fiscale/Ricevuta). 

Tale documento sarà consegnato dall’Operatore del servizio di babysitting direttamente all’Agenzia ARLAB 

per la liquidazione del contributo e la rendicontazione del Progetto. 

 
Articolo 6 - Documenti da presentare 
 
Per la richiesta del voucher occorre presentare: 

1. domanda di finanziamento sul modello incluso al presente avviso La domanda deve contenere tutte 
le informazioni richieste nel modello, deve essere compilata in ogni sua parte, e sottoscritta dal 
richiedente; 

2. copia fotostatica del documento di identità del richiedente (in corso di validità) 

3. copia del Permesso di Soggiorno (in corso di validità). 
L’Agenzia, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, procederà al controllo sulla veridicità 

delle dichiarazioni e della documentazione presentate in sede di richiesta di finanziamento. 
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Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le domande di contributo, complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 6, dovranno 

pervenire entro la scadenza del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso secondo 

le seguenti modalità: 

- tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it ; 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini farà fede la data di ricezione e la registrazione di protocollo da 

parte di ARLAB. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Progetto PRIMA – LIM (COD. 2434). 

Attribuzione di voucher finalizzati all’acquisizione del servizio babysitting”.  

 

Articolo 8 – Ammissibilità 
 
Le richieste di voucher saranno ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se: 

• pervenute nei termini e con le modalità previste all’articolo 7;  

• redatte sull’apposito modello, compilato in ogni sua parte; 

• corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti; 
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita dall’Agenzia ARLAB, Area Funzionale 3  

Le domande non complete di tutta la documentazione prevista non saranno ritenute ammissibili e non 

saranno sottoposte a istruttoria.  

 

Articolo 9 – Istruttoria 
 
Le operazioni di istruttoria sono effettuate dall’Area Funzionale 3 di ARLAB 

E’ facoltà di ARLAB richiedere chiarimenti e/o integrazioni relative alle Domande pervenute. 

I criteri di valutazione sono indicati di seguito:     
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE MAX. 17 

1. Assenza marito/moglie /convivente Punti 5 

2. Componente del nucleo familiare con invalidità superiore al 67% certificata Punti 2 

3. n. 1 figlio minore a carico Punti 2 

4. n. 2 figli minori a carico   Punti 3 

5. n. 3 o più minori a carico Punti 4 

6. stato di gravidanza della madre (documentato) Punti 1 

 
In caso di parità di punteggio, nella redazione della graduatoria si procederà secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle candidature, come da protocollo di ricezione dell’ARLAB. 
I voucher vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come 
specificato nel successivo articolo 10, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui all’articolo 8. 
 
Articolo 10 – Approvazione delle graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti 
 
L’Agenzia approva la graduatoria delle domande pervenute entro il  trentesimo giorno dalla scadenza  del 

presente Avviso  procedendo al finanziamento delle richieste risultate idonee secondo l’ordine di 

graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, per un massimo di 37 beneficiari, per un valore 

di 500,00 euro cadauno.  

L’Agenzia provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei destinatari del finanziamento sul Sito 

internet istituzionale www.agenziaregionalelab.it . 

http://www.agenziaregionalelab.it/
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Articolo 11 – Adempimenti del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento 

 
Pena la revoca del finanziamento, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del 
finanziamento, questi devono sottoscrivere e consegnare all’Agenzia dichiarazione di impegno con 
l’indicazione dell’Operatore individuato per l’erogazione del servizio di babysitting. Il voucher nominativo 
sarà poi erogato in un’unica soluzione. 

Il pagamento tramite accredito sul conto corrente bancario è effettuato direttamente all’Operatore d 
all’Agenzia ARLAB previa presentazione del documento fiscale (Fattura/Ricevuta) probatorio come indicato 
al precedente art. 5. Ai fini dell’ammissibilità delle spese sostenute queste devono essere documentate in 
modo coerente con le norme europee, nazionali e regionali in materia di rendicontazione delle attività 
finanziate (fatture/ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti regolarmente quietanzati).  
 
Articolo 12 – Revoca e decadenza del contributo 
 
L’Agenzia procede alla revoca del voucher assegnato nel caso di violazione di inosservanza da parte del 
soggetto convenzionato degli impegni sottoscritti e di quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale.  
Il beneficiario decade dal diritto al contributo assegnato nei casi sotto indicati: 

− alla mancata partecipazione del beneficiario alle attività di accompagnamento all’inclusione        
socio- lavorativa, senza adeguata giustificazione; 

− scadenza del Permesso di Soggiorno. 
 

Articolo 13 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
 
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12, le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà e di certificazione) saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e 
condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, da parte di ARLAB. 
Dichiarazioni non veritiere, false e/o mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti e la revoca del contributo laddove erogato. 
 
Articolo 14 - Tutela privacy 
 

Il Titolare del trattamento dei dati in ragione del presente Avviso è l’Agenzia Regionale per il Lavoro e 

l’Apprendimento Basilicata (ARLAB). Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e dal 

Regolamento UE 2016/679 (“Trattamento dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con 

modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 

Articolo 15 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il 
funzionario Maria Antonietta Auletta  mail : mariantoniettaauletta@lab.regione.basilicata.it 
 

Articolo 16 - Informazioni sul presente avviso 
 
Il presente avviso e il modulo di domanda sono resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia ARLAB 
www.agenziaregionalelab.it . 
Ulteriori informazioni sulle modalità attuative del progetto e su tutte le procedure relative all’adesione 
possono essere reperite all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  

Parte integrante dell’Avviso è la domanda di richiesta voucher.  

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente in materia. 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@lab.regione.basilicata.it

