Puglia: Buoni Servizio per servizi prima infanzia e centri diurni per
adolescenti - Azione 9.7 POR FSE FESR 2014-2020
DATA APERTURA
15 Gen 2018

DATA CHIUSURA
23 Gen 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 36.773.500

SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia

DESCRIZIONE
Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle Unità di offerta per minori iscritte nel Catalogo
telematico, tramite l'utilizzo di Buoni Servizio.
Con Avviso del 4 dicembre 2019 pubblicato sul portale Sistema Puglia, si comunica che è stata attivata l'apertura della finestra infra-annuale
straordinaria per l'invio e l'abbinamento delle domande di accesso al bando in oggetto.
Avviso pubblico n. 1/2017 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia
Il Buono Servizio può essere richiesto f ino al compimento del 36° mese di vita del minore ed è comunque fruibile f ino al termine dell'anno
educativo per la frequenza presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel catalogo telematico:
asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007;
centro ludico per la prima infanzia di cui all'articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007.
Può richiedere il Buono Servizio il referente del nucleo familiare in cui siano presenti, alla data di invio telematico della domanda, uno o più
minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi compiuti, mediante la presentazione di apposita domanda sulla piattaforma dedicata:
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it (http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it).
Il Buono Servizio è fruibile entro i limiti temporali di Annualità Operative che coincidono con l'Anno educativo, ovvero decorrenti dal 1 settembre
al 31 luglio dell'anno successivo.
Avviso Pubblico n. 2/2017 rivolto ai nuclei familiare per l'accesso a centri diurni
Il Buono Servizio può essere richiesto per la frequenza presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel catalogo telematico:
centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
centro aperto polivalente per minori di cui all'articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007.
Può richiedere il Buono Servizio il referente del nucleo familiare in cui siano presenti, alla data di invio telematico della domanda, uno o più
minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, mediante la presentazione di apposita domanda sulla piattaforma
dedicata: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it (http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it).
La dotazione finanziaria stanziata ammonta ad euro 33.050.000.
_________
Con determinazione n. 718 del 2 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 70 del 22 maggio 2018, la dotazione finanziaria per il finanziamento dei
Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza è stata incrementata di ulteriori 3.723.500 euro, portanto lo stanziamento totale a complessivi euro
36.773.500.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'Ambito Territoriale Sociale, entro 15 giorni prima l'attivazione delle f inestre temporali previste, sottoscrive con le Unità di Offerta iscritte nel
Catalogo apposito contratto per determinare la tariffa da corrispondere e disciplinare gli obblighi reciproci connessi all'erogazione del servizio.
La tariffa mensile contrattualizzata è posta a base del valore del Buono Servizio; la tariffa mensile è da ritenersi comprensiva dell'IVA, laddove
applicata, e della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Per l'Annualità Operativa 2017/2018 l'invio della domanda decorre dalle ore 12,00 del 2 ottobre 2017 alle ore 12,00 del 31 ottobre 2017.
Per le annualità successive l'invio della domanda decorre dalle ore 12,00 del 1 aprile alle ore 12,00 del 15 maggio.
Le procedure per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare, la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito
territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità di Offerta, sono effettuate con le seguenti 5 fasi:
FASE 1 - REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI SISTEMA PUGLIA
FASE 2 - REGISTRAZIONE DELL'ANAGRAFICA FAMILIARE E GENERAZIONE CODICE FAMIGLIA
FASE 3 - AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA FAMILIARE E GENERAZIONE CODICE FAMIGLIA
FASE 4 - PRESENTAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA DI BUONO SERVIZIO - GENERAZIONE DEL CODICE DOMANDA
FASE 5 - ABBINAMENTO DELLA DOMANDA.
________________________
E' stata pubblicata il 26 ottobre 2017 la determinazione del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 964 del 17 ottobre
2017, con cui è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del 16 novembre 2017.
_____________________
E' stata pubblicata sul BUR n. 130 del 16 novembre 2017 la determinazione n. 724 del 10 novembre 2017, con cui è stato prorogato ulteriormente
il termine di scadenza per le procedure relative alla 1a Finestra Temporale – IIa Annualità Operativa. Il nuovo termine è f issato alle ore 18 del 20
novembre 2017.
______________________
Con Deliberazione n. 2280 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul sito della Regione Puglia il 10 gennaio 2018, è stata disposta in via del tutto
straordinaria l'apertura di una 2a f inestra temporale relativa all'anno educativo 2017/2018 per l'invio e l'abbinamento delle domande dei Buoni
Servizio Minori presso gli Ambiti territoriali che avranno terminato l'istruttoria delle domande abbinate durante la prima finestra temporale.
Le famiglie potranno inoltrare la domanda di accesso dalle ore 12.00 del 15 gennaio alle ore 15.00 del 16 febbraio 2018. La domanda di accesso sarà
relativa al solo periodo gennaio - luglio 2018.
_________________________
Con determinazione n. 92 del 8 febbraio 2018, pubblicata sul BUR n. 28 del 22 febbraio 2018, è stata approvata la proroga dei termini di scadenza
per la presentazione delle domande per la seconda finestra temporale del bando in oggetto.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17.00 del 16 marzo 2018.
_________________________
Con determinazione n. 446 del 12 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 96 del 19 luglio 2018, è stata approvata l'accettazione, f ino alla data del 30
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settembre 2018, delle richieste di proroga alla trasmissione di ulteriore rendiconto riferito alla 1^ annualità 2017/2018, avanzate dai Soggetti
Beneficiari.
______________________
Sul BUR n. 124 del 27 settembre 2018 è stato pubblicato l'atto dirigenziale n. 588 del 19 settembre 2018 con cui è stato approvato lo schema di
disciplinare di attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti per la III annualità. Sul medesimo BUR è stato pubblicato il DD n. 779/2018 con
cui viene prorogato il termine per effettuare l'abbinamento minore-posto a Catalogo, che è ora fissato alle ore 12.00 del 28 settembre 2018.
____________
Con Determinazione n. 307 del 21 febbraio 2019, pubblicata sul sito della Regione Puglia il 13 marzo 2019, è stata approvata l'apertura della
f inestra straordinaria per l'anno educativo 2018/2019. Le domande devono essere trasmesse dalle ore 10.00 del 1° marzo 2019 alle ore 12.00 del 14
marzo 2019.
_______________
Con Determinazione n. 225 del 13 marzo 2019, pubblicata sul BUR n. 32 del 21 marzo 2019, è stato prorogato il termine di presentazione delle
istanze a valere sulla finestra straordinaria per l'anno educativo 2018/2019. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 22 marzo 2019.
_____________
Con Determinazione n. 539 dell'11 giugno 2019, pubblicata sul BUR n. 65 il 13 giugno 2019, è stata approvata l'apertura della f inestra per l'anno
educativo 2019/2020. Le domande devono essere trasmesse entro le ore 12.00 del 20 settembre 2019.
____________
Con Avviso del 4 dicembre 2019 sul portale Sistema Puglia, si comunica che è stata attivata l'apertura della finestra infra-annuale straordinaria
per l'invio e l'abbinamento delle domande di accesso al bando in oggetto. La finestra di presentazione delle domande da parte dei nuclei
familiari si apre alle ore 10.00 del 9 dicembre 2019 e termina alle ore 12.00 del giovedi 23 gennaio 2020.
La finestra di abbinamento delle domande al posto messo a Catalogo da parte delle unità di offerta accreditate al Catalogo regionale si apre alle
ore 10.00 del 9 dicembre e termina alle ore 12.00 del 30 gennaio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
L'Ambito Territoriale Sociale effettua l'istruttoria delle domande rispettando l'ordine automaticamente definito dalla piattaforma.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
_______________________
Con la D. D. n. 934 dell'11 ottobre 2017 è stata modif icata la D.D. n. 865/2017 nella parte relativa al riparto ed alla conseguente assegnazione
delle risorse finanziarie disponibili per l'erogazione di Buoni Servizio per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al bando in oggetto.
E' stata pubblicata il 26 ottobre 2017 la determinazione del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 964 del 17
ottobre 2017, con cui è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande.
E' stata pubblicata sul BUR n. 130 del 16 novembre 2017 la determinazione n. 724 del 10 novembre 2017, con cui è stato prorogato
ulteriormente il termine di scadenza per le procedure relative alla 1a Finestra Temporale – IIa Annualità Operativa.
Con Deliberazione n. 2280 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul sito della Regione Puglia il 10 gennaio 2018, è stata disposta in via del tutto
straordinaria l'apertura di una 2a f inestra temporale relativa all'anno educativo 2017/2018 per l'invio e l'abbinamento delle domande dei
Buoni Servizio Minori presso gli Ambiti territoriali che avranno terminato l'istruttoria delle domande abbinate durante la prima f inestra
temporale.
Con determinazione n. 6 del 16 gennaio 2018, pubblicata sul BUR n. 13 del 25 gennaio 2018, sono stati approvati i progetti attuativi e i quadri
economici degli ambiti territoriali sociali relativamente all'ottavo gruppo di beneficiari a valere sul bando in oggetto.
Con determinazione n. 286 del 27 marzo 2018, pubblicata sul BUR n. 48 del 5 aprile 2018, sono state apportate modifiche agli Avvisi pubblici n.
1 e n. 2 relativamente all'anno 2017.
Con determinazione n. 718 del 2 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 70 del 22 maggio 2018, è stata incrementata la dotazione f inanziaria per
il finanziamento dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
Con determinazione n. 442 del 22 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 31 maggio 2018, è stato approvato il testo integrato per
l'allineamento delle procedure informatiche.
Con determinazione n. 446 del 12 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 96 del 19 luglio 2018, è stata approvata l'accettazione, f ino alla data del
30 settembre 2018, delle richieste di proroga alla trasmissione di ulteriore rendiconto riferito alla 1^ annualità 2017/2018, avanzate dai
Soggetti Beneficiari.
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Con la nota 3651 del 17 settembre 2018 vengono forniti chiarimenti relativamente al bando in oggetto.
Sul BUR n. 124 del 27 settembre 2018 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
l'atto dirigenziale n. 588 del 19 settembre 2018 con cui è stato approvato lo schema di disciplinare di attuazione degli interventi a
titolarità degli Ambiti per la III annualità,
il DD n. 779/2018 con cui viene prorogato il termine per effettuare l'abbinamento minore-posto a Catalogo, che è ora f issato alle ore 12
del 28 settembre 2018, (http://www.regione.puglia.it/documents/10192/33691988/DET_588_19_9_2018.pdf/b2f94318-70e1-4676-9e51dd827e645aef?version=1.0)
il DD n. 584 del 17 settembre 2018, con cui sono state aggiornate le Linee Guida Per la Rendicontazione dei Soggetti Benef iciari Pubblici
– II^ annualità 2017/2018.
Sul BUR n. 140 del 31 ottobre 2018 sono state pubblicate le determinazioni n. 889, 890, 892 del 24 ottobre 2018, con le quali sono stati
approvati diversi progetti a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazioni Dirigenziali n. 922 e n. 923 del 29 ottobre 2018 e n. 943 del 5 novembre 2018, pubblicate sul BUR n. 143 dell'8 novembre
2018, sono stati approvati due progetti attuativi a valere sul bando "Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza".
Con Determinazione n. 1167 del 14 dicembre 2018, pubblicata sul BUR n. 8 del 24 gennaio 2019, è stata approvata l'assegnazione di risorse
finanziarie integrative al Comune di Bari.
Con Determinazione n. 307 del 21 febbraio 2019, pubblicata sul sito della Regione Puglia il 13 marzo 2019, è stata approvata l'apertura della
finestra straordinaria per l'anno educativo 2018/2019.
Con Determinazione n. 225 del 13 marzo 2019, pubblicata sul BUR n. 32 del 21 marzo 2019, è stato prorogato il termine di presentazione delle
istanze a valere sulla finestra straordinaria per l'anno educativo 2018/2019.
Con Determinazioni nn. 439, 440 e 441 del 16 maggio 2019, pubblicate sul BUR n. 55 del 23 maggio 2019, sono stati approvati tre progetti
attuativi a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazioni nn. 485, 486, 487 del 28 maggio 2019, pubblicate sul BUR n. 61 del 6 giugno 2019, sono stati approvati tre progetti
attuativi a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazione n. 539 dell'11 giugno 2019, pubblicata sul BUR n. 65 il 13 giugno 2019, è stata approvata l'apertura della f inestra per
l'anno educativo 2019/2020.
Con Determinazioni nn. 569 e 570 del 20 giugno 2019, pubblicate sul BUR n. 71 del 27 giugno 2019, sono stati approvati due progetti attuativi
a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazione n. 847 del 26 settembre 2019, pubblicata sul BUR n. 113 del 3 ottobre 2019, sono stati prorogati i termini di scadenza
degli abbinamenti delle domande presentate per l'anno educativo 2019 - 2020.
Con Determinazioni nn. 1022,1023, 1024, 1025 e 1026 del 12 novembre 2019 e Determinazione n. 1039 del 14 novembre 2019, pubblicate sul
BUR n. 134 del 21 novembre 2019, sono stati approvati molteplici progetti.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.cespim.com
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