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BANDO PUBBLICO 
“Prima infanzia” 

Ambito distrettuale di Bellano 

Periodo: 1 settembre 2016 – 31 luglio 2017 

 

 

 

Premesso che: 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è l’Ente capofila del Piano di 

Zona che gestisce, su delega dei 32 Comuni facenti parte dell’Ambito di Bellano1, la 

realizzazione in forma associata del sistema integrato di intervento e dei servizi rivolti alle 

persone e alle famiglie; 

- il Piano di Zona Unitario della Provincia di Lecco 2015-2017 evidenzia che “le famiglie 

attingono con sempre più fatica al nido che in sé è proprio da considerare il servizio per 

eccellenza a sostegno della conciliazione. Con sempre maggiore frequenza si assiste ad un 

aumento delle rette e a una riduzione dell’offerta che lascia sguarnite aree di territorio.”; 2 

- il Piano di Zona Unitario della Provincia di Lecco 2015-2017, considera centrali i Servizi per la 

prima infanzia, ponendo quali obiettivi di lavoro in tale area “omogenee possibilità di accesso 

per i cittadini, flessibilità organizzative e compatibilità di contesto”3 

 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Servizi alla Persona 

pubblica 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 di educazione dei figli. 

 

 

 

                                                 
1 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. 
2 Piano di Zona Unitario della Provincia di Lecco, p. 20. 
3 Ibidem. 
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Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  

Il presente Bando ha come finalità:  

 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.  

 

Le unità di offerta per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia, Centri Prima Infanzia, 

Sezioni Primavera) sono servizi educativi aperti a tutti i bambini, senza differenza di nazionalità o 

religione, in età compresa tra 0 e 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. 

Attraverso la qualificazione dei servizi e l’abbattimento della soglia di accesso per le famiglie, l’Ambito 

di Bellano vuole promuovere politiche per la famiglia nell’accezione di interventi che aumentino le 

risorse dei nuclei familiari con figli a carico.  

 

Art. 2 – RISORSE ASSEGNATE  

La dotazione economica complessiva a disposizione per il presente Bando è pari a € 36.300.   

 

Art. 3 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO 

Il presente bando ha validità dall’1 settembre 2016 al 31 luglio 2017.  

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; i voucher saranno erogati, per un massimo di 9 mesi, 

in base alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei fondi previsti dal presente 

Bando. Pertanto, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si riserva la 

possibilità di chiudere il Bando pre-termine, tramite apposito avviso pubblico sul sito 

www.pianodizonabellano.valsassina.it. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 Età anagrafica del bambino, iscritto al servizio, compresa fra 0 e 3 anni (alla data di scadenza 

del bando: 31 luglio 2017); 

 iscrizione del bambino ad una struttura per la prima infanzia: Asilo Nido, Micronido, Nido 

Famiglia, Centro Prima Infanzia e Sezione Primavera, che abbia conseguito l’accreditamento;  

 ISEE familiare in corso di validità, inferiore a 45.000 euro; 

 Residenza della famiglia in uno dei Comuni dell’Ambito di Bellano. 

 

Art. 5  – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta di cui all’art. 6, devono pervenire dall’1 

settembre 2016 al 31 luglio 2017, in una delle seguenti modalità: 

 

 in forma cartacea, con consegna a mano, presso la sede della Comunità Montana Valsassina, 

Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in Via Fornace Merlo, 2 23816 Barzio (LC) – Servizi alla 
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persona (Palazzina Rosa), 2° piano4. La domanda verrà protocollata al momento 

dall’ufficio; 

 via e-mail all'indirizzo serviziallapersona@valsassina.it. A conferma di avvenuta ricezione 

verrà inviata una mail di risposta, con il numero di protocollo della domanda; 

 via PEC all'indirizzo cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it. A conferma di avvenuta 

ricezione verrà inviata una mail di risposta, con il numero di protocollo della domanda. 

 

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Alla domanda occorre allegare: 

 modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue parti, scaricabile dal sito 

www.pianodizonabellano.valsassina.it; 

 copia documento identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e del minore; 

 attestazione ISEE familiare in corso di validità; 

 iscrizione al Servizio prima infanzia con specificata la tipologia di frequenza, la data di 

inserimento ed il costo mensile. 

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

 

Art. 7 – 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. 8 – GRADUATORIA 

L’Ufficio di Piano stilerà una: 
 graduatoria parziale: entro il 25.01.2017, pubblicandola sul sito web dell’Ufficio di 

Piano, all’indirizzo web www.pianodizonabellano.valsassina.it;  

 graduatoria finale: entro il 25.08.2017, pubblicandola sul sito web dell’Ufficio di Piano 

all’indirizzo web www.pianodizonabellano.valsassina.it 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si riserva la facoltà di chiudere il 

presente bando a seguito della pubblicazione della graduatoria parziale, se il numero delle istanze 

presentate esaurisce anticipatamente tutto il budget stanziato. In caso contrario, il bando resterà 

attivo e, confermati i beneficiari già in graduatoria parziale; le nuove domande – accolte sempre  in 

base alla data di presentazione-  andranno ad aggiungersi alle prime, fino ad esaurimento delle risorse. 

 

Art. 9 – VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER SOCIALE 

 

L’entità del Voucher sociale viene calcolata in base alla spesa sostenuta dai richiedenti e alla 

riparametrizzazione, secondo formula proporzionale, tra il contributo massimo spettante e il valore 

ISEE (se l’ISEE è compreso tra € 0 e 15.000,00, il contributo non sarà soggetto a riproporzionamento), 

secondo la tabella sotto riportata: 

 

 

                                                 
4
 Nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00; lunedì e giovedì anche 14.00-16.00. 
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SPESA MENSILE 

 (in €) 

RIMBORSO MENSILE 

(massimo, in €) 

IMPORTO MASSIMO 

RIMBORSO (in €) - 

calcolato su 9 mesi di 

frequenza 

 
0-300  

 
€ 75,00 

 
 € 675,00 

   
 

300,01 – 500  
 

€ 125,00 
 

€ 1.125,00 

   
 

Oltre 500,01  
 

€ 200,00 
 

€ 1.800,00 

   

 

I voucher saranno erogati, in base alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei 

fondi previsti dal presente Bando.  

 

Art. 10 – EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE  

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

 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; 

 La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera verifica e valuta l’istanza;  

 La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera pubblica graduatoria (si 

veda in merito art. 8) con relativo valore del voucher sociale attribuito, in base all’art. 9; 

 L’importo del voucher sociale sarà corrisposto direttamente al richiedente, dietro 

presentazione delle pezze giustificative del servizio usufruito (vedi art. 11). 

 

Art. 11 – PRESENTAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE  

Le pezze giustificative dei pagamenti del servizio prima infanzia usufruito devono essere presentate 

all’Ufficio di Piano, nelle medesime modalità di cui all’art. 5: 

- entro il 10.02.2017 per i servizi usufruiti nel periodo settembre/dicembre 2016; 

- entro il 10.09.2017 per i servizi usufruiti nel periodo gennaio/luglio 2017. 

 

Art. 12 - RICORSI 

Contro il collocamento/esclusione dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso alla 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera entro 15 giorni dalla pubblicazione 
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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. 13 - 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. 14 – INCOMPATIBILITA’  

La partecipazione al presente bando è incompatibile con la Dote Conciliazione o con altri analoghi 

provvedimenti (es.: “Voucher baby sitting – asilo nido” erogato dall’INPS,…) 

Il voucher sociale non è cumulabile con la fruizione dell’abbattimento della retta, definito dal 

regolamento del servizio prima infanzia.  

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera 
Dr.ssa Federica Bolognani 

 Via Fornace Merlo, 2, 23816 Barzio, LC -  Palazzina Rosa (Piano mansardato) previo 

appuntamento 

 E-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it    

 Telefono: 0341-911808 int. 1 
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