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 E LAVORATORI DI IMPRESE PRIVATE RESIDENTI NEL
TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL’ALLEANZA LOCALE A
PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE RETTE DI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA,
PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE PER MINORI FINO AI 16 ANNI.
PERIODO 21.06.2016/31.12.2016
PREMESSO CHE:
 Con D.g.r. n. 4953 DEL 21/03/2016 “Potenziamento delle iniziative di welfare
territoriale di conciliazione famiglia/lavoro delle alleanze locali di conciliazione”
Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’emanazione di un avviso rivolto
alle alleanze locali di conciliazione per il potenziamento delle iniziative di welfare
territoriale di conciliazione famiglia-lavoro;
 Il d.d.u.o. n. 2999 del 05/04/2016 “Avviso per il potenziamento delle iniziative di
welfare territoriale di conciliazione famiglia-lavoro delle alleanze locali di
conciliazione ai sensi della DGR 4953 del 21/03/2016 e il successivo atto
integrativo d.d.u.o. n. 3546 del 21/04/2016 “Determinazioni in merito al d.d.u.o.
n. 2999 del 05/04/2016 “ha previsto le modalità di presentazione dei progetti,
fissando al 09 maggio 2016 il termine per la trasmissione delle domande;
 Il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di Comune capofila dell’Allenza
locale degli Ambiti Distrettuali Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest e Brescia
Ovest ha presentato il progetto “Welfare di conciliazione in tempo di crisi 2.0” in
data 09/05/2016, ottenendo il finanziamento dello stesso come da Decreto
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale n. 5525 del
14/06/2016;
 Le azioni progettuali dell’Alleanza Locale degli Ambiti Distrettuali Monte Orfano,
Sebino, Oglio Ovest e Brescia Ovest prevedono l’assegnazione di incentivi per i
lavoratori/lavoratrici delle imprese aderenti all’alleanza oltre a incentivi per i
lavoratori di imprese residenti nel territorio di riferimento dell’Alleanza, a parziale
copertura degli oneri sostenuti per le rette di servizi per la prima infanzia, servizi
extrascolastici per minori fino ai 16 anni;
 Per la realizzazione delle predette azioni progettuali sono stati complessivamente
stanziati € 32.000,00 di cui € 24.000,00 finanziati da Regione Lombardia;
IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO, IN QUALITA’ DI ENTE
CAPOFILA DELL’ALLEANZA LOCALE, RENDE NOTO CHE
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Potranno essere assegnati voucher sociali a parziale copertura delle spese sostenute, e
non già documentate nei bandi precedenti, per gli interventi di seguito descritti:
1. Individuazione tipologia di spesa ammissibile:
a) rette sostenute per la frequenza di servizi per la prima infanzia (Micro nido, Asilo
nido, Nido famiglia e Centri per la prima infanzia) pubblici e privati;
b) rette sostenute per la frequenza di Centri di aggregazione giovanile, Centri
Ricreativi Estivi (CRE) e Servizi postscolastici per i minori dai 6 ai 16 anni a
gestione pubblica ovvero privati;
c) spese sostenute per il pagamento dell’anticipo e/o del posticipo alla frequenza
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
d) rette sostenute per la frequenza alle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera
pubbliche e private (ad esclusione del servizio mensa);
e) incentivi per attività sportive, ricreative e culturali, frequentate da minori di età
fino ai 16 anni, in orario extrascolastico (voucher per iscrizione e frequenza). Per le
attività sportive i voucher potranno essere riconosciuti solo nel caso i richiedenti non
siano beneficiari della Dote Sport;
2. Destinatari della misura:
a) lavoratori/lavoratrici dipendenti delle imprese aderenti all’Alleanza Locale che
svolgono la loro attività presso una sede operativa ubicata in uno dei Comuni
degli ambiti distrettuali Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest, Brescia Ovest;
b) lavoratori/lavoratrici, dipendenti di imprese private, residenti nel territorio di
riferimento dell’Alleanza (Comuni degli ambiti distrettuali Monte Orfano, Sebino,
Oglio Ovest, Brescia Ovest);
3. Criteri per l’accesso al voucher:
I lavoratori possono presentare richiesta di assegnazione di voucher qualora ricorrano i
seguenti requisiti:
 ISEE in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore ad €
20.000,00;
 età del figlio/figlia del lavoratore fra i tre mesi ed i sedici anni compiuti alla data
del 15/10/2016;
 condizione lavorativa:
a) presso impresa aderente all’alleanza (condizione 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).
OPPURE
b) residenza del lavoratore nel territorio di riferimento dell’alleanza (Comuni degli
ambiti distrettuali Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest, Brescia Ovest)
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condizione 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 (per i
lavoratori delle imprese aderenti all’alleanza) o scaricabile dal sito del Comune di
Palazzolo o da quello dell’Ambito Monte Orfano (www.pdzmonteorfano.bs.it) a partire
dal 17 novembre 2016 e fino al 19 dicembre 2016. Le istanze potranno essere
presentate inviandole all’indirizzo mail: conciliazione@comune.palazzolosulloglio.bs.it
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:
 ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013;
 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri ammessi a
finanziamento;
I beneficiari verranno individuati tramite apposita graduatoria redatta sulla base delle
istanze presentate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il budget destinato all’erogazione dei voucher è pari ad € 18.000,00 di cui € 8.000,00
saranno destinati in via prioritaria a finanziare le richieste dei lavoratori dipendenti delle
imprese aderenti all’Alleanza locale ed i restanti € 10.000,00 saranno destinati ai
lavoratori dipendenti di imprese private e residenti nel territorio degli Ambiti distrettuali
Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest, Brescia Ovest.
Ad istruttoria completata si provvederà a liquidare il voucher sulla base della
documentazione di spesa rendicontata.
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.
5. Valore del voucher:
Il valore massimo del voucher assegnato al lavoratore/lavoratrice nel periodo
21/06/2016-31/12/2016 sarà di € 600,00. In ogni caso l’importo liquidato non potrà
essere superiore al 50% delle spese documentate.
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Il voucher sarà liquidato sulle base degli esiti della graduatoria.
Le spese rendicontate possono essere riferite a spese sostenute dal 21/06/2016 al
31/12/2016, fatto salvo il rapporto di dipendenza con l’impresa aderente all’Alleanza
Locale o con l’impresa privata presso cui il lavoratore è impiegato.
6. Determinazione del punteggio e formazione della graduatoria:
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio stilerà la graduatoria generale in base al punteggio
assegnato sulla base della documentazione allegata alla domanda 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.
Il punteggio assegnato utile ai fini della determinazione della graduatoria, sarà costituito
da due diversi parametri, che vanno sommati tra di loro:
a) Punteggio per ISEE della famiglia:
reddito da € 0,00
reddito da € 3.001,00
reddito da € 5.001,00
reddito da € 7.001,00
reddito da € 9.001,00
reddito da € 11.001,00
reddito da € 13.001,00
reddito da € 15.001,00
reddito da € 17.001,00
reddito da € 19.001,00

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 9.000,00
€ 11.000,00
€ 13.000,00
€ 15.000,00
€ 17.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00

punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

b) 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
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Numero di minori presenti nel nucleo

+ 1 punto per ogni minore presente oltre al
primo

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE inferiore;
Le richieste di voucher presentate in relazione all’avviso pubblico con scadenza
31 ottobre 2016 e utilmente ammesse nella relativa graduatoria, saranno
automaticamente inserite nella nuova graduatoria e potranno essere integrate
spese non documentate e finanziate con la precedente graduatoria.
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio, ai sensi del DPR 445/2000, potrà procedere ad idonei
controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il lavoratore decadrà dai
benefici ottenuti.
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.

