
- Ambito Distrettuale di Bellano - 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

BANDO PUBBLICO 
 

VOUCHER SOCIALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 
 

Periodo 01 Novembre 2015 – 30 Giugno 2016 
 

Servizi per minori 0-3 anni 
 

 
 
Premesso che: 
 

 La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013 “Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali 
di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari e delle reti di imprese che offrono 
servizi di welfare” stabilisce le modalità di costituzione delle Alleanze Locali di Conciliazione e che 
tali Alleanze saranno i soggetti chiamati a predisporre proposte progettuali da inserire nel piano 
territoriale di conciliazione; 

 Il Decreto n. 2058 del 11/03/2014 “Modalità attuative della delibera n. 1081 del 12/12/2013 – 
Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi 
lavorativi con le esigenze famigliari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare” stabilisce, in 
particolare, i contenuti delle proposte progettuali che le alleanze locali possono presentare alle Reti 
Territoriali; 

 In data 31 maggio 2014 l’Alleanza Locale di Bellano ha presentato alla Rete Territoriale di Lecco 
azioni progettuali da inserire nel Piano Territoriale di Conciliazione; 

 In data 29 luglio 2014 la Cabina di Regia Regionale ha validato il Piano Territoriale di Conciliazione 
di Lecco; 

 Nel Piano Territoriale di Conciliazione di Lecco erano presenti le azioni progettuali presentate 
dall’Alleanza Locale di Bellano; 

 Tra le azioni progettuali dell’Alleanza Locale di Bellano si prevede l’erogazione di voucher per 
l’accesso ai servizi di conciliazione. 

 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Ente Capofila dell’Alleanza 
Locale di Conciliazione di Bellano, pubblica il seguente Bando Pubblico per la concessione di voucher sociali 
per l’acquisto, fino ad esaurimento fondi, di servizi territoriali pubblici o privati di cura per la prima infanzia 
0-3 anni. 

 
Il voucher sociale è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate 
da “caregiver professionali”.  
 
Il voucher sociale ha come finalità: 
 

- il sostegno alla famiglia, in un’ottica di conciliazione, negli interventi socio-educativi e 
socio-assistenziali, riconoscendo la libertà di scelta del soggetto erogatore; 
 

- la promozione dell’accesso ai servizi di cura per la prima infanzia 0-3 anni, 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, tale azione 
progettuale intende promuovere politiche di conciliazione per la famiglia, nell’accezione di interventi che 
aumentino le risorse a disposizione per rendere più compatibili i tempi lavorativi con il compito di cura dei 
soggetti più fragili presenti nel nucleo familiare.  

 

Comunità Montana                                                                                                                                   

Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera  
Via Fornace Merlo,  2   

23816 Barzio (Lecco) 
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Servizi alla Persona 
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Fax. 0341 911640 
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Art. 1 - Risorse assegnate 
 
Le risorse assegnate dal Progetto dell’Alleanza Locale di Bellano per l’attuazione del presente Bando pubblico 
per il periodo Novembre 2015 - Giugno 2016 sono pari a € 23.184,20.  
 
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità 
 
All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati i seguenti requisiti di ammissibilità. 
Il richiedente: 
 

 deve utilizzare i servizi presenti sul territorio del distretto di Bellano; 
 deve essere lavoratore dipendente di un’azienda o lavoratore autonomo, con sede operativa nel 

distretto di Bellano, oppure essere residente nel territorio del distretto di Bellano; 
 deve avere un ISEE familiare in corso di validità non superiore a € 45.000,00; 
 deve avere nel proprio nucleo familiare i minori conviventi da 0 a 3 anni per i quali si richiede il 

voucher. 
 

Art. 3 - Soggetti erogatori  
 
I soggetti erogatori possono essere: 

 i Servizi per la prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Sezioni primavera) pubblici e 
privati. 

 
Art. 4 – Presentazione della domanda 
 
La domanda di accesso al voucher sociale va presentata sul modulo allegato debitamente compilato: 

 a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera, Via Fornace Merlo n°2 Barzio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30); 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo serviziallapersona@valsassina.it; 
 a mezzo Raccomandata con invio a Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, 

Via Fornace Merlo n°2, 23816 Barzio (LC) 
 

entro e non oltre il 29 aprile 2016. 
 
Fa fede la data del protocollo. 
 
Alla domanda occorre allegare: 

 attestazione ISEE familiare in corso di validità; 
 autocertificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori (nel caso di nucleo familiare    

 mono-genitoriale l’autocertificazione del singolo genitore convivente con i minori); 
 modulo IBAN con copia non autenticata dei documenti d’identità del/degli intestatario/i del 

 conto corrente; 
 copia non autenticata del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente e del               

         beneficiario; 
 documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prestazione del servizio (pezze 

 giustificative)*. 
 
* PER I SERVIZI eventualmente USUFRUITI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 la documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento delle prestazioni deve pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2016, pena 
nullità della domanda. 

 
I voucher saranno erogati, in base alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei fondi 
previsti dal presente Bando. Qualora le risorse destinate al Bando in oggetto dovessero risultare insufficienti 
alla copertura degli importi richiesti da tutte le domande pervenute, si provvederà a riparametrare i voucher 
in base all’ISEE. 
 
Art. 5 - Valutazione della domanda 
 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, 
verificherà la presenza dei requisiti di ammissibilità, nonché la completezza della domanda.  
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Qualora la domanda risultasse incompleta verrà ritenuta nulla. 
 
Art. 6 – Ricorsi 
 
Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso alla 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria. 
L’Alleanza Locale di Bellano decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. 
 
Art. 7 - Valore economico del voucher sociale 
 
Il valore economico del voucher sociale viene definito in base all’utilizzo del servizio e al costo sostenuto dalla 
famiglia. 

 Per un periodo di almeno 5 mesi di frequenza e per un costo mensile del servizio superiore o uguale a 
€ 500,00 viene erogato un voucher totale in un’unica soluzione di € 600,00; 

 per un periodo di almeno 5 mesi di frequenza e per un costo mensile inferiore a € 500,00 ma 
superiore o uguale a € 300,00 viene erogato un voucher totale in un’unica soluzione di € 250,00. 

I costi si intendono comprensivi di pasti, laddove sostenuti. 
Il voucher viene erogato in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della domanda completa in ogni 
sua parte e contestuale presentazione delle pezze giustificative relative ad almeno 5 mesi di frequenza. 

  
Art. 8 - Oneri a carico dell’utente 
 
L’erogazione del voucher sociale prevede una spesa a carico dell’utente a seguito della fruizione di un 
servizio, che deve essere certificata tramite pezze giustificative. 

 
Art. 9 - Procedure per l’erogazione del voucher sociale 
 
L’assegnazione del voucher sociale avviene secondo le seguenti fasi: 
 

a) Il richiedente presenta la domanda alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera completa in ogni sua parte e corredata da tutta la documentazione richiesta; 

b) La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera verifica e valuta l’istanza;  
c) La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera pubblica entro il 30 giugno 2016 

l’elenco dei beneficiari con relativo valore del voucher sociale attribuito, in base all’art.8; 
d) L’importo del voucher sociale sarà corrisposto in un’unica soluzione direttamente al richiedente 

entro il 30 giugno 2016. 

 
Art. 10 - Decadenza  

 
Il voucher sociale decade nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente regolamento. 
 
Art. 11 -  Incompatibilità 
 
Il voucher sociale non è cumulabile con altre misure che prevedano contributi per la stessa finalità e con la 
misura di cui alla d.g.r. 2883/14. 
 

 

Barzio, 30.10.2015 
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