ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE
Ambito Distrettuale Monte Orfano – Ambito Distrettuale Sebino –
Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Ambito Distrettuale Brescia Ovest

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE
DEI LAVORATORI/LAVORATRICI DELLE IMPRESE DELL’ALLEANZA
LOCALE A PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE
RETTE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, PER MINORI FINO AI 14
ANNI E PER SERVIZI DI CURA PER ANZIANI E DISABILI.
PERIODO 01.07.2017/15.12.2017
PREMESSO CHE:
 La D.g.r. n. 5969 del 12/12/2016 “Politiche di Conciliazione dei tempi lavorativi
con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani
territoriali 2017/2018”, ha dato avvio ad una nuova fase progettuale delle
politiche di Conciliazione, dando continuità al modello di governante articolato in
Reti ed Alleanze, soggetti questi che sono individuati per la predisposizione di
proposte progettuali da inserire nel “Piano Territoriale di Conciliazione” proposto
da ATS;
 Con Decreto ATS n.172 del 17 marzo 2017 è stato promosso il Bando per la
presentazione di proposte progettuali da parte delle Alleanze Locali, in risposta al
predetto Bando l’Alleanza Locale di Palazzolo sull’Oglio, che ha come partner gli
Ambiti Territoriali Brescia Ovest, Sebino, Monte Orfano e Oglio Ovest oltre a
numerosi altri soggetti del territorio, entro il termine previsto ha presentato
all’ATS di Brescia il proprio progetto “Politiche per la famiglia: la conciliazione
dei tempi di vita e lavoro”;
 La Commissione ristretta del Comitato di programmazione, valutazione e
monitoraggio, in data 08 maggio 2017 ha proceduto alla valutazione del progetto
presentato dall’Alleanza Locale degli Ambiti Distrettuali Monte Orfano, Sebino,
Oglio Ovest e Brescia Ovest, dichiarandolo ammissibile e finanziabile;
 Con Decreto ATS n. 308 del 25/05/2017 è stato approvato il Piano Territoriale
di Conciliazione 2017-2018;
 Le azioni progettuali dell’Alleanza Locale di Palazzolo sull’Oglio prevedono
l’assegnazione di incentivi, per i lavoratori/lavoratrici delle imprese aderenti
all’alleanza, destinati al supporto delle famiglie tramite l’erogazione di voucher per
il ricorso a servizi di cura(servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad
esclusione di ADI e SAD); servizi socio educativi per l’infanzia (nido, micronido,
Centri per l’infanzia, Nidi Famiglia, baby sitting, baby parking, ludoteca); servizi
socio educativi assistenziali per minori di età fino a 14 anni (servizi preposti
nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e post
scuola, centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi, rette scuole dell’infanzia,
attività sportive musicali e culturali);
 Per le azioni progettuali dell’alleanza sono stati complessivamente stanziati €
143.248,00 di cui € 100.000,00 finanziati da Regione Lombardia;
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 è possibile per le imprese interessate che hanno una sede operativa nei territori
degli ambiti aderire all’Alleanza Locale al fine di consentire ai propri
lavoratori/lavoratrici di accedere al sistema di incentivi/voucher previsti dalle
suddette azioni;
IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO, IN QUALITA’ DI ENTE
CAPOFILA DELL’ALLEANZA LOCALE, RENDE NOTO CHE SI
PROVVEDERA’
All’assegnazione di voucher sociali a parziale copertura delle spese sostenute per gli
interventi di seguito descritti:
1. Individuazione tipologia di spesa ammissibile:
a) rette sostenute per la frequenza di servizi socio-educativi per la prima infanzia
(Micro nido, Asilo nido, Nido famiglia, Centri per la prima infanzia, Nidi Famiglia,
baby sitting, baby parking, ludoteca) pubblici e privati. Si precisa che non potranno
beneficiare del presente contributo le famiglie che avranno avuto accesso alla
misura regionale “Nidi Gratis” per il periodo coincidente con l’eventuale
fruizione di entrambi i benefici;
b) rette per servizi socio educativi assistenziali per minori di età fino a 14 anni (servizi
preposti nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e
post scuola, centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi, rette scuole dell’infanzia,
attività sportive, musicali e culturali);
c) spese sostenute per la cura di familiari anziani in condizione di non autosufficienza
e disabili gravi (servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione di
ADI e SAD);
2. Destinatari della misura:
Possono presentare istanza per ottenere i predetti benefici i lavoratori/lavoratrici
dipendenti delle imprese di seguito indicate che svolgono la loro attività presso una sede
operativa ubicata in uno dei Comuni degli ambiti distrettuali Monte Orfano, Sebino,
Oglio Ovest, Brescia Ovest.
Imprese Aderenti alla data del 27/06/2017:
Denominazione
Fraternità Creativa Impresa Sociale scs Onlus

Sede Legale
Pisogne (sede operativa

Fraternità Giovani
Comunità Fraternità

Ospitaletto
Ospitaletto

Palazzolo sull’Oglio)
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Cooperativa Sociale Palazzolese Onlus
La Nuvola SCS – Impresa Sociale Onlus
l’Aliante Società Cooperativa Sociale Onlus
Fonderia di Torbole S.P.A.
Pinocchio Società Cooperativa Sociale Onlus
Pinocchio Group Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa Franciacorta
Streparava Holding SPA
Streparava srl
HSG srl – Unipersonale Cotonificio Ferrari
Industrie Polieco – M.P.B. s.r.l.
Campus Società Coop. Sociale Onlus
Pa.Sol. Società Cooperativa Sociale Onlus
C.D. s.r.l.

Palazzolo sull’Oglio
Orzinuovi
Ospitaletto
Torbole Casaglia
Rodengo Saiano
Rodengo Saiano
Palazzolo sull’Oglio
Adro
Adro
Adro
Cazzago San Martino
Rodengo Saiano
Ospitaletto
Provaglio d’Iseo

Rimane inteso che qualora aderissero all’Alleanza nuove Imprese i lavoratori/lavoratrici
delle medesime rientreranno tra i potenziali destinatari delle misure oggetto del presente
avviso e gli eventuali benefici per i lavoratori decorreranno dalla data di adesione.
3. Criteri per l’accesso al voucher:
Possono essere accolte le richieste di voucher qualora ricorrano i seguenti requisiti:
 età del figlio/figlia del lavoratore fra i tre mesi ed i quattordici anni alla data del
01/07/2017 (per i voucher a sostegno delle spese descritte al precedente punto 1
lettere a, b);
 fruizione dei permessi della L. 104/92 e s.m.i. come risulta da attestazione del
datore di lavoro (per i voucher a sostegno delle spese descritte al precedente
punto 1) lettere c);
 condizione lavorativa presso l’impresa aderente che deve sussistere per tutto il
periodo in cui si beneficia del voucher, pena la cessazione del diritto a partire dal
mese successivo alla perdita dello status occupazionale.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande:
I lavoratori/lavoratrici interessati all’assegnazione del voucher dovranno
presentare apposita domanda, utilizzando il modulo disponibile presso la propria
impresa a partire dal 11 settembre 2017 e fino al 15 dicembre 2017. Le istanze
potranno essere presentate solo attraverso posta elettronica al seguente indirizzo
conciliazione@comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Le condizioni che consentono l’accesso al voucher saranno autocertificate dal
richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in
copia alla domanda:
 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri ammessi a
finanziamento. Le pezze giustificative (fatture, dichiarazioni di enti gestori,
ricevute, ecc..) dovranno essere datate, timbrate e sottoscritte dall’organizzazione
che le rilascia e dovranno indicare il nominativo del beneficiario.
Qualora, al momento di consegna della domanda, mancassero delle pezze
giustificative, poiché non ancora nella disponibilità del richiedente, lo stesso si
impegna a produrle entro 5 gg dalla richiesta dell’Ufficio di Piano, pena la non
ammissibilità della spesa non documentata.
 ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013;
Successivamente al termine del 15 dicembre 2017 si procederà all’istruttoria delle
domande ed a liquidare il voucher sulla base della documentazione di spesa rendicontata.
5. Valore del voucher:
Il valore massimo del voucher assegnato al lavoratore/lavoratrice nel periodo
01/07/2017-15/12/2017 sarà di € 1.800,00. In ogni caso l’importo liquidato non potrà
essere superiore al 50% delle spese documentate, nel limite massimo mensile di € 400,00.
Le spese rendicontate possono essere riferite a spese sostenute dal 01/07/2017 al
15/12/2017, fatto salvo il rapporto di dipendenza con l’impresa aderente all’Alleanza
Locale.
Per il periodo 01/07/2017-15/12/2017 il budget a disposizione è complessivamente di
€ 60.000,00 fatta salva la possibilità di integrazione del budget con ulteriori risorse
aggiuntive, a discrezione dell’ente capofila dell’alleanza territoriale.
6. Determinazione del punteggio e formazione della graduatoria:
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio stilerà la graduatoria generale delle domande raccolte
entro il 15/12/2017, tenendo conto della documentazione allegata e delle dichiarazioni
rese dal richiedente.
A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del Comune capofila si
provvederà all’erogazione del voucher ai singoli beneficiari, secondo l’ordine di
graduatoria e tenuto conto delle spese rendicontate , fino ad esaurimento del fondo a
disposizione.
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Il punteggio assegnato utile ai fini della determinazione della graduatoria, sarà costituito
dal valore ISEE crescente, integrato dal seguente parametro:
Punteggio relativo alla presenza, all’interno del nucleo familiare, di una o più fra le
seguenti condizioni:
Presenza di un solo genitore

+ 4 punti

Presenza di uno o più componenti in
possesso di certificazione di handicap, ai
sensi della L.104

+ 4 punti per ogni componente

Numero di minori presenti nel nucleo

+ 1 punto per ogni minore presente nel
nucleo

A parità di punteggio verrà data precedenza alla lavoratrice/lavoratore con ISEE
inferiore;
In caso di risorse residue, nel corso dell’anno 2018 si procederà ad adottare un nuovo
Avviso pubblico sulla base del quale verrà redatta una eventuale nuova graduatoria.
7. Trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.

