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ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI BARI - BAT 
Sospensione termini di presentazione domande bando di sostegno alla genitorialità. 

SOSPENSIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA 

REGIONE PUGLIA – ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI BARI 

PREMESSO CHE 

• l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI e BAT (d’ora in poi “Ebiter”) ha partecipato alla 
detta selezione entro i termini previsti dal predetto Avviso pubblico e con D.D. n. 1057 del 25/10/2016 è stato 
ammesso a finanziamento; 

• A norma dell’art. 3 di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 830 del 23/08/2016, i soggetti 
intermediari hanno il compito di “redigere di concerto con la Regione Puglia – Sezione Promozione della 
salute e del benessere, l’Avviso pubblico finalizzato alla definizione della tipologia di interventi, promozione 
di servizi di conciliazione, regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione degli stessi. 

• La comunicazione protocollo A00/082/18/06/2018/0002466 del Dipartimento Promozione della Salute 
Sezione Promozione della Salute e Benessere della Regione Puglia del 18/06/2018 con la quale si proroga la 
validità al 31/12/2019 e si autorizzano le modifiche al Bando come pubblicato sul BURP REGIONE PUGLIA n. 
89 del 05/07/2018; 

• Vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario del 19/07/2019; 

AVVISO 

ai dipendenti delle Aziende iscritte che per il periodo estivo e con la chiusura per la pausa estiva, i termini 
della presentazione delle domande sono sospesi, anche per esigenze di manutenzione della Piattaforma on 
line. 

Pertanto con decorrenza 05/08/2019 e sino al 31/08/2019 a seguito della sospensione dei termini non sarà 
possibile inserire domande in piattaforma. 

I servizi di assistenza al bando saranno in conseguenza sospesi per il suddetto periodo sia telefonici che 
tramite email. 

Le attività riprenderanno in data 01/09/2019. 

Bari, li 24/07/2019 

Il Direttore/Referente del Bando 
Dott. Mauro Portoso 




