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AMBITO DI BELLANO 
Comuni Area Distrettuale di Bellano 

Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera  “Villa Merlo” 
Via Fornace Merlo 2  –  23816 Barzio   Tel. 0341-911808  Fax. 0341-911640 

e-mail:  ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 

 

 

QUARTA ANNUALITA’ PIANO NIDI 
VOUCHER SOCIALE 

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI 0-3 ANNI ISCRITTI NEI S ERVIZI EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA 

Periodo Settembre 2013 – Luglio 2014 

 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11152 del 3/02/2010 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla attuazione dell’azione: ≪Acquisto da parte del sistema pubblico di 
posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio-educative per la prima infanzia del sistema privato≫ 
ai sensi della d.g.r. 8243 del 22 ottobre 2008 ≪Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e 
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Attuazione della d.g.r. n. 6001/07 e dell’Intesa del 
14 febbraio 2008.” 

Visto il Decreto n. 1961 del 06.03.2013 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà Sociale: Attuazione della DGR 26 ottobre 2011 n. 2413 “Determinazioni 
in ordine al recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le provincie autonome e gli enti locali 
in merito al riparto della quota del fondo per le politiche delle famiglie”.  

Vista l’approvazione dei Piani operativi di cui al Decreto n. 1961 del 06.03.2013, nello specifico 
l’Azione 1, da parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 15.05.2013. 

Le Amministrazioni Comunali di:  

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, 
Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del 
Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, 
Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, facenti capo all’Ambito  di  Bellano, 

 pubblicano il seguente Bando pubblico per la concessione del voucher sociale a favore delle 
famiglie residenti  valorizzando la maternità e la paternità, assicurando sostegno al compito di 
genitori nell’impegno di cura e d’educazione dei figli. 
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Il voucher sociale ha come finalità:  

• L’ attuazione alle disposizioni previste dal Piano zonale per la prima infanzia dell’Ambito 
territoriale di Bellano, acquistando - mediante l’utilizzo di risorse regionali - i posti resi 
disponibili dalle strutture private e accreditate del territorio. 

• Il sostegno alla famiglia negli interventi socio-educativi, riconoscendo la libertà di scelta del 
soggetto erogatore, purché accreditato.  

• La promozione dell’accesso ai servizi della prima infanzia, intesi come strumenti di 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.  

 
Attraverso la qualificazione dei servizi e l’abbattimento della soglia di accesso per le famiglie, 
l’Ambito Distrettuale di Bellano vuole promuovere politiche per la famiglia nell’accezione di 
interventi che aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a carico.  

Le unità di offerta per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri Prima Infanzia) 
sono servizi educativi aperti a tutti i bambini, senza differenza di nazionalità o religione, in età 
compresa tra gli 0 e i 3 anni. Esse collaborano con l’ente locale affinché alle famiglie siano forniti 
servizi volti a sostenere la crescita e la formazione dei bambini, nonché a sostenere la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

 

Art. 1 - Risorse assegnate  

Le risorse assegnate dal Decreto n. 1961 del 06.03.2013 per l’attuazione del presente Avviso 
pubblico sono pari a : € 79. 976,35 ( residuo terza annualità + 60% terza an nualità piano nidi 
 ( 38.810,00) + 34.014,00 Fondo Intesa)   
Secondo le indicazioni del decreto regionale, le risorse sono destinate alle famiglie degli iscritti 
nelle unità di offerta per la prima infanzia sia pubbliche che private.  
Considerando che nell’Ambito di Bellano tutte le Unità d’Offerta presenti sono Private viene ad 
esse assegnato l’intero budget. 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità  

All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati i seguenti requisiti di 
ammissibilità:  

• iscrizione del bambino ad una struttura per la prima infanzia;  
• presentazione dell’attestazione ISEE familiare. 
• la famiglia deve essere residente in uno dei Comuni del Distretto di Bellano;  
•  

 

Art. 3 - Soggetti erogatori  

l servizio di Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro Prima Infanzia è erogato da unità di 
offerta pubbliche e private che hanno conseguito l’accreditamento.  
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Art. 4 – Presentazione della domanda  

La domanda di accesso al voucher sociale va presentata su apposito modulo debitamente 
compilato, entro e non oltre il 30.09.2013, all’Ufficio di Piano ( anche tramite fax al n° 0341  
911640). 

Alla domanda occorre allegare l’attestazione ISEE familiare, l’iscrizione al Servizio prima infanzia 
con specificata la tipologia di frequenza e la data di inserimento.  

In ogni caso l’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

I Servizi Sociali comunali ed il Servizio Tutela Minori della Gestione Associata, possono segnalare 
situazioni di particolare fragilità socio-familiare per la quale il Servizio prima infanzia rappresenti 
una risorsa significativa per il bambino e per il nucleo familiare, dal punto di vista sia educativo che 
di risposta alle esigenze di accudimento primario e di sostegno al nucleo.  

La situazione di fragilità socio-familiare va specificata in una relazione dell’Assistente Sociale, da 
allegare alla domanda.  

 

Art. 5 - Valutazione della domanda  

L’Ufficio di Piano si riserva l’esame e la valutazione delle domande, al fine di svolgere un’analisi 
dei bisogni espressi dalle famiglie e di correlare ad essi l’erogazione dei voucher sociali.  

 

Art. 6 – Graduatoria  

L’Ufficio di Piano stilerà l’elenco degli aventi diritto entro il 15.10.2013  pubblicandolo sul sito web 
dell’Ufficio di Piano all’indirizzo www.pianodizonabellano_valsassina.it nella sezione dedicata al 
Piano nidi. 

Sarà inoltre possibile prendere in carico altre richieste inviate durante il periodo di riferimento del 
bando; i voucher sociali saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

 

Art. 7 - Ricorsi  

Avverso il collocamento/esclusione dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso alla 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente Capofila 
dell’Ambito di Bellano entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del bando. Il 
Collegio, appositamente costituito ai sensi art. 5 del Regolamento, decide entro 30 giorni dalla 
ricezione del ricorso. 

 

Art. 8 - Valore economico del voucher sociale  

Il valore economico del voucher sociale viene definito in base alla situazione economica familiare e 
alla presenza di condizioni di particolare fragilità socio-familiare.  
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L’entità sotto indicata si intende mensile: 

MICRONIDO: 

MICRONIDO Tempo pieno Part time 
ISEE 0 – 

18.000,00 
 €         194,00   €           97,00  

ISEE 
18.000,01 – 

25.000,00 
 €         168,00   €           84,00  

ISEE 
25.000,01 – 

35.000,00 
 €         121,00   €           60,50  

ISEE 
35.000,01 – 

45.000,00 
 €           96,00   €          48,00  

Fascia 
Speciale  

 €         245,00   €         122,50  

 

ASILO NIDO: 

ASILO NIDO Tempo pieno Part time 
ISEE 0 – 

18.000,00 
 €         250,00   €         125,00  

ISEE 
18.000,01 – 

25.000,00 
 €         218,00   €         109,00  

ISEE 
25.000,01 – 

35.000,00 
 €         155,00   €           77,50  

ISEE 
35.000,01 – 

45.000,00 
 €         125,00   €           62,50  

Fascia 
Speciale  

 €         310,00   €         155,00  

 

Per le situazioni di fragilità socio-familiare presentate, l’Ufficio di Piano determina il valore 
economico del voucher sociale in deroga alla tabella del presente articolo.  

Al fine di favorire l’accesso dei bambini con disabilità, il voucher sociale spettante in base alle 
fasce ISEE potrà essere aumentato al fine di concorrere all’aumento dei costi dovuti al personale 
educativo aggiuntivo, necessario per la sua inclusione nel servizio prima infanzia.  

Art. 9 - Oneri a carico dell’utente  

L’erogazione del voucher sociale prevede una spesa a carico dell’utente, correlata alla condizione 
socio-economica del richiedente, con riferimento all’intero nucleo familiare, come previsto dal 
D.Lgs. N. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (ISEE familiare), oltre che alla 
presenza di specifica condizione di fragilità socio-familiare, rilevata dai competenti servizi sociali.  

La quota a carico dell’utente è data dalla differenza tra la retta del servizio prima infanzia e l’entità 
del voucher sociale.  
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Art. 10 - Procedure per l’erogazione del voucher so ciale  

L’assegnazione del voucher sociale avviene secondo le seguenti fasi:  

• la struttura prescelta accoglie la domanda di inserimento e definisce con la famiglia del 
minore la tipologia di frequenza e la data di inserimento;  

• la struttura informa la famiglia dell’Avviso pubblico per l’accesso al voucher sociale e 
consegna il modulo di richiesta;  

• il genitore, o chi ne esercita le funzioni, presenta la richiesta di voucher all’Ufficio di Piano 
con l’attestazione ISEE e la certificazione rilasciata dalla struttura relativa al programma di 
inserimento; il voucher sociale decorre dall’effettivo inserimento;  

• in caso di minore già inserito presso una struttura per la prima infanzia, la richiesta di 
voucher sociale avrà come decorrenza la data di presentazione; 

• l’Ufficio di Piano verifica e valuta l’istanza del voucher sociale; 
• l’Ente capofila e l’Ufficio di Piano pubblicano sul proprio sito web, l’elenco dei beneficiari 

con relativo valore del voucher sociale mensile, attribuito in base all’art. 8;  
• l’Ufficio di Piano invierà alla famiglia una comunicazione con l’entità del voucher mensile 

spettante;  
• Il corrispettivo dell’importo da richiedere  all’Ufficio di Piano entro il 6 del mese successivo, 

è comprensivo di iva  
• Il buono ha validità da Settembre 2013 a Luglio 2014.  

 
Art. 11 - Decadenza  

Il voucher sociale decade nei seguenti casi:  

• per ritiro definitivo del bambino dalla struttura prima infanzia;  
• per inosservanza delle norme previste dal presente regolamento.  

 
Art. 12 - Incompatibilità  
 
Il voucher sociale non è cumulabile con la Dote Conciliazione - Servizi alla persona, erogata 
dall’ASL nell’ambito della sperimentazione del piano regionale per la Conciliazione Famiglia – 
Lavoro (ex d.g.r. 381/2010) o con altri analoghi provvedimenti  

Il voucher sociale non è cumulabile con la fruizione dell’abbattimento della retta, definito dal 
regolamento del servizio prima infanzia.  

 

Barzio, 27 giugno 2013 


