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APERTURA FINESTRA TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA BUONI SERVIZIO MINORI PER L’ACCESSO 
AI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA-ANNUALITÀ 

OPERATIVA 2022/2023, C.D. ANNUALITÀ “PONTE”. 
 

 
 Si rende noto che la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 637 del 27 giugno 2022-SEZIONE 
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di 
Azione 9.7- Sub-Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, ha 
disposto l’apertura per la presentazione delle domande a partire dalle h. 9,00 del giorno 5 luglio 2022 
sino alle h. 12,00 del giorno 28 luglio 2022, presso le seguenti strutture iscritte a Catalogo Telematico:  
a. art. 52 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. “centro socio-educativo diurno” (per minori di età compresa tra 6 e 17 
anni);  
b. art. 89 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. “ludoteca” (per minori di età compresa tra 3 e 12 anni);  
c. art. 103 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. “servizi educativi e per il tempo libero” (per minori di età compresa tra 
3 e 14 anni);  
d. art. 104 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. “centro aperto polivalente per minori” (per minori di età compresa tra 
6 e 17.  
Si specifica inoltre che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 65/2017, la fascia età 0-36 mesi è transitata 
alla competenza dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola.  
L’Avviso ha validità esclusivamente in riferimento all’annualità operativa 2022/2023, c.d. annualità “ponte”.  
Nell’ambito dei termini complessivi di validità del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, 
l’Annualità Operativa “ponte” decorre dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023, nel rispetto dei limiti di 
stanziamento progressivo di cui al successivo art. 6, comma 2.  
La procedura di abbinamento minore - posto a Catalogo ha inizio dalle h. 9,00 del 5 luglio 2022 e termina 
alle h. 12,00 del giorno 4 agosto 2022.  
Le domande non abbinate decadono.  
Per eccezionali e motivate esigenze sarà valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini.  
 
Requisiti per l’accesso al Buono: 
I requisiti per l’accesso al Buono sono i seguenti: 
 a. età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e 
di servizi iscritte nel Catalogo, compiuta entro il 31 dicembre 2022. Il minore inizia a frequentare l’unità di 
offerta al compimento dell’età richiesta;  
b. residenza o domicilio in Puglia del minore;  
c. ISEE ordinario 2022, ovvero ISEE minorenni 2022, laddove ne ricorrano le condizioni, non superiore a 
20.000,00 euro.  
 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 


