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COSA	  SONO	  

Il Buono Servizio per la prima Infanzia è spendibile «virtualmente» presso le 
strutture e i servizi iscritti nel Nuovo Catalogo Servizi Infanzia 2015 . 
Sarà pubblicato a breve sul sito bandi.pugliasociale.regione.puglia.it un avviso  
rivolto alle famiglie interessate ai servizi di asilo nido, sezione primavera, 
centri ludici prima infanzia o servizi socio educativi innovativi e 
sperimentali per la prima infanzia . 

I	  Buoni	  Servizio	  per	  la	  prima	  infanzia.	  

CHI	  PUO'	  PRESENTARE	  LA	  DOMANDA	  

Possono presentare la domanda le famiglie 
1)  residenti o domiciliate in Puglia 
2)  con minori dai 3 mesi ai 3 anni 
3)  con un ISEE pari o inferiore a 40,000,00 euro 
dopo aver selezionato una struttura o un servizio presente nel Nuovo 
Catalogo Servizi Infanzia 2015   
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COME	  PRESENTARE	  LA	  DOMANDA	  

Le famiglie devono: 
  registrarsi sul sito www.sistema.puglia.it  con uno username e una 
   Password 

 
   accedere dal sito bandi.pugliasociale.regione.puglia.it nella sezione 
   Nuovo Catalogo Servizi infanzia 2015 e inserire le informazioni del 
   nucleo familiare per la generazione di un “codice famiglia” 

 
  compilare il modulo telematico della domanda di accesso ai Buoni 
  Servizio in tutti i campi e inviarla esclusivamente on-line . Si genererà 
  un “codice domanda” 

 
  stampare e firmare la domanda di accesso ai B. S. generata in 
  formato pdf 

N.B. E' possibile chiedere alla struttura scelta un supporto alla compilazione 
della domanda 
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COSA	  FARE	  PER	  INVIARE	  LA	  DOMANDA	  
Le famiglie devono: 

  presentarsi alla struttura scelta con la seguente documentazione: la 
  domanda generata in formato pdf firmata, la fotocopia della carta di 
  identità,  l'ISEE familiare vigente 

 
  la struttura verifica la disponibilità del posto ed acquisisce la 
  documentazione della famiglia, scansionandola e inserendola nella 
  piattaforma dedicata 

 
  la struttura -tramite la piattaforma- genera un Preventivo di Spesa 
  che contiene le mensilità richieste dalla famiglia (massimo 11), la 
  tipologia oraria scelta (part-time o full-time) e la quantificazione del 
  Buono 

 
  se la famiglia  accetta e  il preventivo, lo firma e la struttura verifica la 
  disponibilità finanziaria nel Comune di riferimento. Se c'è 
  disponibilità e la domanda può essere ABBINATA, il minore può 

fruire del Buono 
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L'ammontare del Buono Servizio è determinato in ragione del servizio scelto, 
della tariffa indicata dalla struttura e consiste in un abbattimento della tariffa 
praticata a seconda dello scaglione ISEE familiare come di seguito indicato: 

FASCE	  DI	  VALORE	  ISEE	   QUOTA	  DI	  COMPARTECIPAZIONE	  A	  CARICO	  DEL	  BENEFICIARIO	  

da	  0	  a	  €	  7.500,00	  
da	  €	  7.501,00	  a	  €	  10.000,00	  
da	  €	  10.001,00	  a	  €	  13.000,00	  

€	  50,00	  	  
€	  50,00	  +	  5%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  	  
€	  50,00	  +	  20%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  

da	  €	  13.001,00	  a	  €	  15.000,00	   €	  50,00	  +	  30%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  

da	  €	  15.001,00	  a	  €	  20.000,00	   €	  50,00	  +	  40%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  
da	  €	  20.001,00	  a	  €	  25.000,00	  
da	  €	  25.001,00	  a	  €	  30.000,00	  
da	  €	  30.001,00	  a	  €	  35.000,00	  
da	  €	  35.001,00	  a	  €	  40.000,00	  

€	  50,00	  +	  50%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  
€	  50,00	  +	  60%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  
€	  50,00	  +	  70%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  
€	  50,00	  +	  80%	  del	  valore	  residuo	  della	  tariffa	  

	  
	  

A	  QUANTO	  AMMONTA	  IL	  BUONO	  SERVIZIO	  

 
Esempio determinazione del Buono:  
Tariffa mensile dell'asilo nido Euro 450,00 e ISEE familiare Euro 22.000,00  
450,00 – 50 quota fissa di compartecipazione = 400*50%  
200,00 Euro valore Buono         e        250,00 Euro quota a carico della famiglia  
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Il	  Buono	  Servizio	  per	  la	  prima	  infanzia:	  le	  principali	  novità	  
	  a)  La tariffa inserita nel Catalogo si intende onnicomprensiva : il «servizio 

aggiuntivo» non è più considerato un costo ammissibile a valere sul Buono Servizio  
b)   Certezza del quando usufruire del servizio coperto dal Buono e del quanto 

compartecipa la famiglia: l’unità di offerta, al momento dell’accoglimento della 
domanda, attraverso la piattaforma dedicata scarica un Preventivo di Spesa, che 
sarà controfirmato dal referente del nucleo familiare. Il Preventivo contiene le 
mensilità (massimo 11), la tipologia oraria scelta (part-time o full-time) e l’ammontare 
del Buono (determinato automaticamente dalla piattaforma attraverso le informazioni 
fornite dalla famiglia, con particolare riferimento all’ISEE). L’unità di offerta riuscirà 
ad «abbinare» la domanda solo se la piattaforma comunica che c’è copertura 
finanziaria e –quindi- con la procedura di abbinamento il minore potrà iniziare ad 
usufruire del servizio coperto dal Buono dal giorno successivo . 

c)  Il diritto al Buono Servizio consegue solo a seguito della «convalida» da parte 
dell’Ambito Sociale territoriale di riferimento della domanda «abbinata». L’ufficio 
istruttore ha 30 gg per istruire e se in sede di istruttoria le informazioni 
inserite risultano mendaci o incomplete, il costo relativo al Buono 
Servizio non riconosciuto sarà a carico dell’unità di offerta e/o della 
famiglia.  
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QUANTE	  RISORSE	  SONO	  DISPONIBILI	  
	  
	   

Le risorse del Nuovo Avviso derivano dal Fondo di Sviluppo e Coesione e sono stanziate 
inizialmente in circa 4 milioni di Euro. 
 
 

Conclusioni	  

Saranno pubblicati nella sezione «Manuali» sul sito 
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it tutti i manuali attinenti le procedure 
degli avvisi . 
 
I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell’apposita sezione “richiedi 
info” consultabile sul sito http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


