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BANDO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO VOUCHER SOCIALE PER L’ACCESSO  

AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI CONCILIAZIONE  

in favore di donne vittime di violenza 
 

Presentazione istanze: 18 Gennaio 2021 – 25 Giugno 2021  

Periodo fruizione servizi: 01 Gennaio 2021 – 31  Agosto 2021 
 

 

Premesso che: 
 

➢ 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; 

➢ La D.g.r. n. 2398 del 11/11/2019 “Politiche di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: 

approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali – triennio 2020-2023” stabilisce le 

modalità di costituzione delle Alleanze Locali di Conciliazione e che tali Alleanze saranno i soggetti chiamati  

➢ Il Decreto attuativo n. 486 del 17 gennaio 2020 contenente indicazioni per il finanziamento e la gestione degli 

interventi previsti dai piani territoriali di conciliazione vita-lavoro 2020-2023; 

➢ In data 10.01.2017 è stata costituita l’Alleanza Locale del Distretto di Lecco che ha riunito le alleanze locali 

dei tre Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, individuando quale soggetto Capofila, tra i soggetti 

pubblici che la compongono, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.  

➢ In data 03.03.2020 il Distretto di Lecco ha confermato di demandare il ruolo di Ente Capofila a Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ritenendo opportuno di procedere con in continuità con 

l’esperienza positiva del biennio precedente. L’Ente Capofila assume, tra gli altri, il compito di coordinamento 

delle azioni progettuali e della gestione delle risorse economiche assegnate; 

➢ In data 14 Aprile 2020 l’Alleanza Locale del Distretto di Lecco ha presentato alla Rete Territoriale Unificata di 

conciliazione famiglia – lavoro - ATS della Brianza, azioni progettuali da inserire nel Piano Territoriale di 

Conciliazione per promuovere politiche di conciliazione a favore dei lavoratori con maggiori carichi di cura 

per la presenza nel proprio nucleo di familiari minori/anziani/disabili; 

➢ In data 14 Aprile 2020 l’Alleanza Locale del Distretto di Lecco ha presentato all’ATS della Brianza domanda 

di partecipazione all’avviso finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla Rete Territoriale di 

Conciliazione vita – lavoro da parte delle Alleanze Locali per la sperimentazione e la valorizzazione di 

politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari, delle reti di imprese e dei 

professionisti che offrono servizi di welfare, ai sensi della D.G.R 2398/19 e al decreto n. 486/20”  

➢ Tra le azioni progettuali del Progetto “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” rientra l’erogazione di 

voucher per l’accesso ai servizi di conciliazione a favore delle donne vittima di violenza, quale strumento che, 

attraverso la qualificazione dei servizi aggiuntivi e l’abbattimento della soglia di accesso per le famiglie, può 

rendere più compatibili i tempi lavorativi con il compito di cura dei soggetti più fragili presenti nel nucleo 

familiare, aumentando le risorse a disposizione della famiglia;  

➢ la deliberazione n. 279 del 20/05/2020 dell’ATS della Brianza ha approvato il progetto presentato dall’alleanza 

Locale del Distretto di Lecco e definito gli importi finanziabili ai Soggetti Capofila delle alleanze locali di 

progetto. 

 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Ente Capofila dell’Alleanza Locale di 

Conciliazione Vita-Lavoro del Distretto di Lecco, pubblica il seguente Bando Pubblico per la concessione di voucher 

sociali per l’acquisto, fino ad esaurimento fondi, di servizi aggiuntivi territoriali pubblici o privati rivolti alla cura di 

minori/anziani/persone con disabilità a favore di donne vittime di violenza in carico ai servizi. 
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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 alle donne vittime di violenza, in un’ottica di conciliazione, negli interventi socio-educativi e 

socio-assistenziali; 

- libertà di scelta del soggetto erogatore; 

- miglioramento della qualità di vita lavorativa e familiare; 

- promozione dell’accesso ai servizi a sostegno della genitorialità e per l’assistenza di familiari anziani o 

con disabilità, intesi come strumenti di Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 

 

Art. 1 - Risorse assegnate 
 

Le risorse assegnate al Progetto dell’Alleanza Locale del Distretto di Lecco per l’attuazione del presente Bando 

pubblico per il periodo servizi 01 Gennaio 2021 – 31 Agosto 2021 sono pari a € 7.000,00. 

 

Art. 2 – Periodo di validità del Bando 
 

Il presente bando ha validità per i servizi, di cui all’Art. 4, fruiti dal 01 Gennaio 2021 al 31 Agosto 2021. 

Le domande verranno accolte solo ed esclusivamente dal 18 Gennaio al 25 Giugno 2021 in ordine di arrivo (fa fede il 

numero di protocollo); i voucher saranno erogati in base alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento 

dei fondi previsti dal Bando.  

 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 
 

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

✓ la richiedente deve essere residente nel territorio provinciale di Lecco (Distretto di Lecco); 

✓ la richiedente deve essere lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma; 

✓ la richiedente deve essere in carico ad un servizio in quanto “donna vittima di violenza”. 

 

SERVIZI PER MINORI: 
 

✓ la richiedente deve avere nel proprio nucleo familiare il minore per il quale richiede il contributo o essere 

l’affidataria a tempo pieno. 

 

SERVIZI PER ANZIANI/PERSONE CON DISABILITÀ: 
 

✓ la richiedente deve avere un rapporto di parentela entro il terzo grado con l’anziano o la persona con disabilità 

per cui richiede il contributo; 

✓ Il richiedente deve avere un rapporto di parentela entro il terzo grado con l’anziano o la persona con disabilità 

per cui richiede il contributo. 

 

Art. 4 - Soggetti erogatori  
  

I soggetti erogatori possono essere: 

✓ Servizi ludico/ricreativi e socializzanti – 0/14 anni: centri estivi (compresi oratori e centri a carattere sportivo) 

e settimane residenziali legate a questa tipologia di servizi; 

✓ Pre/post scuola; 

✓ Servizi semi-residenziali e di residenzialità leggera temporanea per anziani e persone con disabilità; 

✓ Prestazioni erogate da caregiver professionali (baby-sitter, assistente familiare), con regolare contratto di 

assunzione. 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda 
 

La domanda di accesso al voucher sociale va presentata utilizzando esclusivamente i moduli predisposti in formato 

PDF (allegati al bando: domanda di assegnazione voucher sociale, autocertificazione situazione lavorativa, modulo dati 

bancari, dichiarazione Servizi Sociali, Tutela Minori o Associazioni Donne vittime di violenza e allegato D). 

È necessario presentare un’istanza per ciascun beneficiario, anche se appartenente al medesimo nucleo familiare (es.: 

fratelli); ciascuna istanza deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta. 

Alla domanda è altresì necessario allegare: 
 

✓ copia non autenticata del documento d’identità del richiedente (all’atto della presentazione della domanda); 
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✓ documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prestazione del servizio; c.d. “pezze giustificative”, da 

intendersi fattura/ricevuta di pagamento/dichiarazione dell’ente, da cui si evincano chiaramente servizio 

usufruito/periodo/beneficiario/spesa sostenuta (da inviare anche dopo la presentazione della domanda ma 

comunque entro e non oltre il 30.07.2021). 
 

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

segreteria.gea@valsassina.it, oppure tramite PEC all’indirizzo: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it; 

 
 

A partire dal 18 Gennaio 2021 fino al 25 Giugno 2021 
 

Ai fini dell’ammissione fa fede la data del protocollo 
 

Non saranno protocollate e, di conseguenza, accolte le domande presentate: 

- al di fuori del periodo indicato per la presentazione delle istanze; 

- con modalità differenti da quella sopra indicata; 

- non complete di tutta la documentazione sopra indicata. 
 

Art. 6 - Riferimenti 
 

In caso di necessità di chiarimenti è possibile contattare: 
 

✓ Ambito distrettuale di Bellano - Comunità Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:  

Dr.ssa Federica Bolognani 0341/910144 int. 1 – ufficiodipiano_bellano@valsassina.it  
 

✓ Ambito distrettuale di Lecco – Comune di Lecco:  

Dr.ssa Michela Maggi 0341/481534 – ufficiodipiano@comune.lecco.it 
 

✓ Ambito distrettuale di Merate – Azienda Speciale Retesalute:  

Dr.ssa Anna De Bona 039/9285167 int. 30 – anna.debona@retesalute.net  

 

✓ Associazione ODV – Telefono Donna Lecco  

Aldina Orsati 0341/363484 – teldonnalecco@alice.it  

  

✓ Associazione ODV – L’altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate – Centro Antiviolenza 

Amalia Bonfanti 039/9900678 – 348/3694003 - presidente@altrametadelcielo.org 

 
✓ Welfare point “Valoriamo” 

Dr. Tiziano Corti: 331/2357467 – info@valoriamo.org 

Lunedì: 11.00/13.00 – martedì: 17.00/19.00 – giovedì: 14.30/16.30. 

 

✓ Welfare point OO.SS. 

- CISL Monza Brianza Lecco - tel. 0341/275585 

mail: conciliazione.monzalecco@cisl.it – martedì: 15.30/17.30 

- UIL Lario - tel. 031/273295 

mail: sportelloconciliazionecstlario@uil.it – mercoledì: 10.00/12.00  

- CGIL Lecco - tel. 0341/488295 

mail: conciliazionelecco@cgil.lombardia.it - Giovedì 14.30/16.30 

 

Art. 7 - Valutazione della domanda 
 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con gli Uffici di Piano di 

Bellano, Lecco e Merate, a bando concluso, verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità, nonché la completezza 

della domanda.  

Qualora la domanda risultasse incompleta o valutata non idonea,  

la stessa verrà inserita in graduatoria con nota di esclusione. 
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Art. 8 – Ricorsi 
 

Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso alla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

L’Alleanza Locale del Distretto di Lecco decide entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso. 

 

Art. 9 - Valore economico del voucher sociale 
 

Il valore economico del voucher sociale viene definito in base alla spesa complessiva sostenuta dalla richiedente, pari al 

80% della spesa effettuata e certificata, fino ad un massimo complessivo di €400,00 a domanda. 

 

Art. 10 - 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. 11 - Procedure per l’erogazione del voucher sociale 
 

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

a) la richiedente presenta la domanda, completa in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, 

esclusivamente alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

b) l’Ente ricevente protocolla l’istanza e comunica al richiedente, a mezzo mail, il numero di protocollo assegnato 

(tale comunicazione non assicura l’accoglimento o la completezza della domanda, ma solamente la ricezione di 

quanto inviato);  

c) la richiedente ha la facoltà, nel caso in cui non l’avesse fatto all’atto della presentazione della domanda, di 

presentare entro e non oltre il 30 luglio 2021 le pezze giustificative attestanti l’avvenuto pagamento del 

servizio per il quale si chiede il voucher; 

d) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera pubblica entro il 03 settembre 2021 

l’elenco dei beneficiari con relativo valore del voucher sociale attribuito, in base all’art.9; 

e) trascorso il termine utile per il ricevimento di eventuali ricorsi (di cui all’Art. 8), la graduatoria diviene 

definitiva; 

f) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera eroga l’importo del voucher sociale in 

un’unica soluzione direttamente alla richiedente entro il 15 ottobre 2021. 
 

Art. 12 - Decadenza  
 

Il voucher sociale decade nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente regolamento. 
 

Art. 13 – Controlli 
 

Sui requisiti autocertificati l’Ente identificherà a campione le domande su cui effettuare i relativi controlli. 

 

Art. 14 - Incompatibilità 
 

Il voucher sociale non è cumulabile con altre misure che prevedano contributi pubblici per la stessa finalità, come da 

dichiararsi nella domanda di assegnazione del voucher sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voucher 

Reddito di Autonomia, misure B1, B2, ecc.) 

Non è possibile richiedere il Voucher per la quota versata per il Servizio Ponti organizzato all’interno del medesimo 

progetto di Conciliazione “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione”. 

 

Art. 15 – Consenso al trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti attraverso il presente bando sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo, 2 – Barzio (Lc), PEC: 

cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144 int. 1.  

mailto:serviziallapersona@valsassina.it


COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona 

 

 
“L’iniziativa è promossa e finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia - lavoro” - DGR 2398/2019 

e relativa decreto attuativo n.486/2020 
 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
Gestione Associata – Ufficio Servizi alla Persona Via Fornace Merlo, 2 – 23816 BARZIO (LC) 

Tel. 0341 911808 int. 1 - fax 0341 911640 serviziallapersona@valsassina.it 

5 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed 

istruito a tal fine.  

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente bando. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile 

contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo S.r.l. all’indirizzo e-mail: 

privacy@studiosigaudo.com.  

L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it. 

 

Barzio, 18.01.2021 
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