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Bari, ______ 2020 
 
r_puglia/AOO_082/PROT____ 
 
PROTOCOLLO USCITA 

 Ai Responsabili degli Ufficio di Piano 
degli Ambiti Territoriali Sociali della 
Puglia 
LORO SEDI 

  
notificata via pec , ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. N. 
82/2005, e tramite pubblicazione nel portale 
dedicato disponibile all’indirizzo: 
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it  
 
 
 
 

 Ai R.U.P. per l’erogazione del Buono 
Servizio Minori  
LORO SEDI 

 
Ai Responsabili delle Unità di offerta 

iscritte nei Cataloghi telematici dei 
servizi per Minori  
LORO SEDI 

 
Ai Referenti dei nuclei familiari fruitori 

del Buono servizio per Minori  
LORO SEDI 

 
Al Direttore del Dipartimento 

Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per 
Tutti 
Dott. Vito Montanaro 
S E D E 

 
All’ Autorità di Gestione del P. O. Puglia 

FESR – FSE 2014 - 2020 
Dott. Pasquale Orlando 
S E D E 
 

   
  Al      Direttore del Dipartimento Sviluppo 

economico, istruzione, lavoro, 
innovazione 
Prof. Ing. Domenico Laforgia 
S E D E 

 
All’ Assessore regionale al Bilancio 
       Avv. Raffaele Piemontese 
       S E D E 
 
 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/


AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI  
 
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE 
Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità 

 
 

 

www.regione.puglia.it 

 
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità 2 
Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E1 - 70126 Bari - Tel: 080 5403376 
mail:  a.valerio@regione.puglia.it      
 

All’ Assessore regionale al Welfare 
 dott. Salvatore Ruggeri 

S E DE 
 

Al Presidente della Giunta regionale 
dott. Michele Emiliano 
S E D E 

  
 
 

 
Oggetto:     Ordinanza Presidente della Giunta regionale n. 259 del 12 giugno 2020 
“D.P.C.M. 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per 
bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi 
e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto, dal 22 giugno delle attività 
ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività 
ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto 
“outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 
25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. 
Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura.” 
 

Notifica della D.G.R. 945 del 18 giugno 2020 “Adozione del Protocollo regionale per la 
gestione in sicurezza delle attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima 
infanzia (3 – 36 mesi) autorizzate alla riapertura con Ordinanza n. 259 del 12 giugno 2020.” 
 

Indicazioni Operative per la riattivazione del “Buono Servizio Minori” del P. O. Puglia 
FESR – FSE 2014 – 2020 SubAzione 9.7.a “Buono servizio per l’infanzia e l’adolescenza”. 
 

 

La presente nota ha valore di notifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 945 del 
18/06/2020 ai soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione della Sub Azioni 9.7a del 
Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020. 

In recepimento dell’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020, con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale ha disposto l’apertura dal 22/06/2020 dei servizi ludico-ricreativi per la prima infanzia 
nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle Linee guida regionali e Linee guida 
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, 
avendo preliminarmente accertato la compatibilità dell’andamento della situazione 
epidemiologica nel territorio pugliese con le riaperture delle attività di cui al D.P.C.M. 11/06/2020, 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 18/06/2020 ha approvato il Protocollo regionale 
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per la gestione in sicurezza delle attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima 
infanzia, fascia 3 – 36 mesi, al fine di attivare in sicurezza le attività ludico ricreative utilizzando le 
potenzialità di accoglienza di asili nido, micro nido, sezioni primavera, centri ludici per la prima 
infanzia, piccoli gruppi educativi rispettivamente autorizzati al funzionamento ai sensi degli 
articoli 53, 90 e 101 lettera b del regolamento regionale n. 4/2007. 

Con specifico riferimento alla procedura dei Buoni Servizio per la prima infanzia, la Giunta 
regionale ha altresì disposto: 

a) a decorrere dal 22/06/2020 la riattivazione dei buoni servizio per la prima infanzia, Avviso n. 
1/2017 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 865/2017 e ss.mm. e ii., SubAzione 
9.7.a del POR Puglia 14-20, finanziamenti Fondo Sociale Europeo e Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020, avviso formalmente sospeso a far data dal 05/03/2020, giusta nota prot. 
AOO_082/1622 del 31/03/2020. 

b) Ai fini del riconoscimento dell’importo del Buono Servizio del mese di giugno 2020, le unità 
di offerta iscritte al Catalogo regionale di cui alla D.D. n. 663 del 29/06/2017 con un contratto 
di servizio attivo con l’Ambito Territoriale di riferimento e che abbiano attivato il servizio 
ludico ricreativo per i minori in graduatoria nell’a.e. 2019/2020 dal mese di giugno 2020, 
possono non trasmettere al R.U.P. dell’Ambito territoriale di riferimento la prova del 
versamento della quota di compartecipazione. Resta, dunque, confermato per la mensilità di 
luglio 2020 l’obbligo di caricamento in piattaforma di Sistema Puglia della ricevuta/fattura di 
compartecipazione a carico dei nuclei familiari. 

Inoltre, corre l’obbligo di precisare che le unità di offerta che si trovino nelle condizioni di cui alla 
precedente lettera b., oltre a trasmettere al Comune e alla ASL di riferimento la modulistica 
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 18/06/2020, qui riepilogata: 

a. Il Progetto Organizzativo corredato di Piantina ed Organigramma 
b. La dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2020 e ss.mm.) sul possesso 

dei requisiti e conformità del progetto organizzativo al Protocollo regionale  
c. Informativa sulla privacy 

sono tenuti a trasmettere all’indirizzo pec della R.U.P. regionale, dr.ssa Angela Valerio, 
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it e al R.U.P. di Ambito altresì: 

d. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di comunicazione di avvio attività 
relativamente ai Buoni Servizio Minori, che qui si allega in formato editabile.   

Con riferimento a detta dichiarazione sostitutiva, si specifica che la stessa risulta necessaria solo 
per la riattivazione dei “Buoni Servizio Minori” richiamati in oggetto, per cui è necessario indicare 
per ciascun minore/codice domanda la data di inizio frequenza laddove i minori richiedano di 
usufruire del servizio in date differenti da quelle dell’apertura della struttura. 

Infine, si richiama quanto già specificato nell’allegato 1 dell’Ordinanza, “Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e produttive” (versione del 12/06/2020), ed in particolare che 

mailto:servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
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in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 
rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

 

Breve schema riepilogativo sul riconoscimento dei Buoni Servizio 

Requisito Soggettivo può accedere al Buono Servizio il minore con domanda ammessa in 
graduatoria (anche se non ancora finanziata), con un preventivo di spesa 
valido fino al 31/07/2020 e per il quale non è stata presentata la rinuncia. Si 
precisa che il periodo di sospensione dal 05/03/2020 al 21/06/2020 non deve 
essere conteggiato nel calcolo dei 60 giorni di assenza del minore tale da 
determinare l’applicazione dell’articolo 12 comma 3 dell’Avviso n. 1/2017 

Come si riattiva il Buono 
Servizio 

Trasmettendo al Comune e alla A.S.L. di riferimento  

a. Il Progetto Organizzativo corredato di Piantina ed Organigramma 
b. La dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2020 e ss.mm.) sul 

possesso dei requisiti e conformità del progetto organizzativo al Protocollo 
regionale  

c. Informativa sulla privacy 

Trasmettendo alla Regione Puglia – Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità: 
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it e all’Ambito Territoriale 
referente dei Buoni Servizio “Minori” 

d. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di comunicazione di 
avvio attività relativamente ai Buoni Servizio Minori.   

Decorrenza del buono servizio Decorre dalla data di effettivo inizio delle attività erogate in favore degli 
aventi diritto con le modalità di cui all’Avviso pubblico di riferimento, in 
coerenza i contratti di servizio sottoscritti con gli Ambiti Territoriali Sociali 

Casistiche per riconoscimento 
del Buono Servizio nel mese di 
giugno 2020 

Sarà possibile riconoscere il buono servizio nel mese di giugno 2020 se: 

- L’unità di offerta ha trasmesso tutta la documentazione richiamata 
nella presente lettera, dichiarando l’avvio delle attività da giugno  

- È implementato il registro elettronico delle presenze dei minori 
effettivamente frequentanti da giugno 2020 

- L’unità di offerta non ha fruito nel mese di giugno 2020 di alcun 
contributo previsto nella D.G.R. 622 del 30/04/2020  

Obbligatorietà della 
riattivazione del servizio 

Non è obbligatorio riattivare il servizio, ma si rammenta che non verrà 
riconosciuto a partire dal mese di luglio 2020 alcun contributo di cui alla 
D.G.R. 622/2020  

 

 
LA DIRIGENTE ad interim 

del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità 
dott.ssa Francesca Zampano 

La Responsabile di SubAzione 9.7.a 
Drssa Angela Valerio 

mailto:servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

		2020-06-26T17:26:31+0200
	Valerio Angela


		2020-06-26T22:07:37+0200
	Zampano Francesca




