
                                                                                         

 

 
 

 

 

 
 

Viste: 

 la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, che ha approvato l’Avviso Pubblico per la Selezione dei Soggetti Intermediari 
per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro; 

 la D.D. n. 1205 del 20/12/2019, che ha approvato la graduatoria dei Soggetti ammissibili al finanziamento per 
la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro in esito 
all’Avviso pubblico di selezione approvato con la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, ripartito ed impegnato le risorse 
nei confronti dei Soggetti Beneficiari individuati; 

 la D.D. n. 276 del 8/04/2020, avente ad oggetto “Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione 
dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro – D.D.1112/2019. Misure 
urgenti per avviare interventi indifferibili a seguito della pandemia Covid-19. Modifica schema Convenzione 
approvato con D.D. 1205/2019”. 

 la nota Prot. nr. 082/2192 del 12/05/2020 con cui la Regione Puglia ha approvato lo schema di Avviso ed 
espresso parere favorevole all’avvio dell’intervento; 

 vista la Pubblicazione sul BURP Regione Puglia nr. 77 del 28/05/2020 del Bando di Sostegno COVID 19;  

 vista la revisione in corso delle attività relative al Fondo di Sostegno alla Genitorialità con decorrenza 
01/02/2021; 

AVVISA 
Che in data 31/12/2020 – verrà chiuso il Bando relativo al Contributo Straordinario COVID 19 pubblicato sul 
BURP Regione Puglia del 28/05/2020 nr. 77. 
Le risorse disponibili verranno riutilizzate con decorrenza 01/02/2021 con il nuovo bando di sostegno alla 
genitorialità in corso di pubblicazione.  

Pubblicità 

Il presente Avviso verrà pubblicato su sul sito www.ebiterbari.com  e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia (BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it     

Modalità di richiesta Informazioni 
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste solo ed esclusivamente mediante email 
all’indirizzo: info@ebiterbari.com o tramite il ticket di assistenza presente sulla piattaforma di invio delle domande.  
Referente per il Bando di Sostegno è il direttore dell’Ente dott. Mauro Portoso (direzione@ebiterbari.com)  
 
Bari, li 28/12/2020       Il Direttore 

Dott. Mauro Portoso 
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