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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE 
DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE DELL’ALLEANZA LOCALE A 

PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE RETTE DI 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, PER MINORI FINO AI 14 ANNI E PER 

SERVIZI DI CURA PER ANZIANI E DISABILI.  
 PERIODO 01.07.2017/31.12.2018 

 
PREMESSO CHE: 

 la DGR n.5969/2016 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 
– biennio 2017-2018” 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; 

 l’Alleanza Locale di Montichiari, che ha come partner gli ambiti Bassa Bresciana Orientale, 
Centrale e Occidentale, del Garda e Valle Sabbia oltre a 15 soggetti del territorio, ha 
presentato alla Rete Territoriale dell’A.T.S. di Brescia le azioni progettuali da inserire nel 
Piano Territoriale di Conciliazione; 

 la Cabina di Regia Regionale ha validato il Piano Territoriale di Conciliazione dell’A.T.S. di 
Brescia; 

 nel Piano Territoriale di Conciliazione dell’A.T.S. di Brescia erano presenti le azioni 
progettuali presentate dall’Alleanza Locale di Montichiari; 

 le azioni progettuali dall’Alleanza Locale di Montichiari sono finalizzate a concedere ai 
lavoratori delle imprese aderenti per il periodo da luglio 2017 a dicembre 2018 incentivi 
destinati al supporto della famiglia tramite l’ erogazione  di voucher per il ricorso a servizi di 
cura (servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione di ADI e SAD); 
servizi socio-educativi per l’infanzia (nido, micronido, Centri per l’infanzia, Nidi famiglia, 
baby sitting, baby parking, ludoteca); servizi socioeducativi assistenziali per minori di età 
fino a 14 anni (servizi preposti nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito 
delle attività pre e post scuola, centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi, rette scuola 
dell’infanzia, attività sportive, musicali e culturali);  

 per le azioni progettuali dell’alleanza sono stati complessivamente stanziati € 142.900,00 di 
cui € 100.000,00 cofinanziati da Regione Lombardia; 

 che è possibile per le imprese interessate che hanno una sede operativa nei territori degli 
ambiti aderire all’Alleanza Locale al fine di consentire ai propri lavorativi  al sistema di 
incentivi/voucher previsti dalle suddette azioni; 

 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI  MONTICHIARI, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 
DELL’ALLEANZA LOCALE,  RENDE NOTO CHE SI PROVVEDERA’ 

 
All’assegnazione di voucher sociali a parziale copertura dei seguenti oneri: 

 delle rette servizi di cura (servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione 
di ADI e SAD); 

 delle rette per servizi socio-educativi per l’infanzia (nido, micronido, Centri per l’infanzia, 
Nidi famiglia, baby sitting, baby parking, ludoteca);  
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 delle rette per servizi socioeducativi assistenziali per minori di età fino a 14 anni (servizi 
preposti nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e post 
scuola, centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi, rette scuola dell’infanzia, attività 
sportive, musicali e culturali);  

   
Destinatari della misura: 
Possono presentare istanza i lavoratori dipendenti delle imprese di seguito indicate che svolgono 
la loro attività presso una sede operativa (intesa come luogo dove i lavoratori svolgono la loro 
attività professionale) ubicata in uno dei Comuni degli ambiti distrettuali dell’alleanza.  
 

Imprese Aderenti 

Denominazione Sede Legale 
La Sorgente 

 
Montichiari 

Olfood s.r.l. 
 

Borgo S. Giacomo 

La Nuvola Orzinuovi 

L'Arcobaleno Montichiari 
Scuola Materna Gaetano 

Mazzoleni 
Calcinato 

Nuvola Lavoro Orzinuovi 
Scuola Infanzia San 

Giovanni Battista 
Montichiari 

Andromeda Montichiari 
Consorzio Tenda Montichiari 

Acciaierie Calvisano Calvisano 

Feralpi Holding Lonato 
Feralpi Sderurgica Lonato 

Bruel Moda Leno 
Scuola Materna Nascimbeni Calcinato 

Ente Morale Ferrari Borgo S. Giacomo 
 

 
Rimane inteso che qualora aderissero all’Alleanza nuove Imprese i lavoratori delle medesime 
rientreranno tra i potenziali destinatari delle misure oggetto del presente avviso e gli eventuali 
benefici per i lavoratori decorreranno dalla data di adesione.  
 
Criteri per l’accesso al voucher: 
Possono essere accolte le richieste di voucher qualora ricorrano i seguenti requisiti: 

a. età del figlio/figlia del lavoratore fra i tre e i trentasei mesi alla data del 01/07/2017 (per il 
voucher prima infanzia); 

b. età del figlio/figlia del lavoratore fra i tre e i quattordici anni alla data del 01/07/2017 (per il 
voucher servizi socio educativi e scuola dell’infanzia paritaria); 

c. per accedere al voucher per le prestazioni di cura per le persone disabili e gli anziani non 
autosufficienti il lavoratore deve possedere i requisiti che consentono di fruire dei permessi 
della L. 104/92 e s.m.i.; 

d. La condizione lavorativa presso l’impresa aderente 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. 
 

Modalità e termine di presentazione delle domande: 
I lavoratori interessati all’assegnazione del voucher dovranno presentare apposita  domanda, 
utilizzando il modulo disponibile presso la propria impresa a partire dal 07/08/2017. 
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 Le istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Montichiari in qualità di ente capofila 
dell’Alleanza Locale – Servizio Socio Assistenziale P.zza Municipio 1 25018 Montichiari -  con le 
seguenti modalità: 

 Trasmissione a mezzo pec - ufficio.protocollo@cert.montichiari.it - al Comune di Montichiari 
avvalendosi direttamente del proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà essere corredata da 
copia del documento di identità del richiedente e attestazione Isee in corso di validità. 
 

Le condizioni che consentono l’accesso al voucher saranno autocertificate dal richiedente. 
I beneficiari verranno individuati per il tramite di tre graduatorie semestrali che verranno redatte 
come di seguito: la prima al 31.12.2017, la seconda al 30.06.2018 e l'ultima al 31.12.2018.  
I lavoratori che presenteranno istanza entro il 31.12.2017 potranno concorrere all’assegnazione 
del beneficio per le tre graduatorie, se l’istanza sarà presentata dal 01.01.2018 il lavoratore potrà 
concorrere al beneficio per le due graduatorie del 2018 e richiedere il voucher sostenute per il 
periodo corrispondente , se l’istanza sarà presentata dal 01.07.2018 il lavoratore potrà concorrere 
al beneficio per l’ultima graduatoria.  
 
I lavoratori dovranno presentare entro 15 giorni dalla scadenza dei termini semestrali di cui sopra i 
giustificativi delle spese sostenute e in difetto l’istanza non potrà essere tenuta in considerazione 
per la graduatoria del semestre di riferimento.  
 
I lavoratori beneficiari verranno individuati in ordine di priorità sulla base del valore dell'ISEE 
crescente è ciò fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Valore del voucher 
Per i servizi educativi per la prima l’infanzia ovvero socio-educativi assistenziali per minori fino a 14 
anni l’incentivo erogato è fino ad un massimo di € 1.400,00 (la spesa ammissibile è il 50% della 
retta mensile in ogni caso fino ad un massimo di € 200,00). 
 
Per i servizi per anziani e disabili (ad esclusione dei servizi ADI e SAD) l’incentivo erogato è fino 
ad un massimo di € 1.400,00 e in ogni caso l’importo liquidabile non  può essere superiore al 50% 
della spesa sostenuta. 
 
Il voucher sarà liquidato sulle base degli esiti delle tre graduatorie. 
 
Le spese rendicontate possono essere riferite a oneri sostenuti dal 01.07.2017 al 31.12.2018 fatto 
salvo il rapporto di dipendenza con l’impresa aderente all’Alleanza Locale. 
 
Per il periodo 01/07/2017-31.12.2018 il budget a disposizione è complessivamente di € 129.750,00 
 
 
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.    

 

 
        
          Il Sindaco del Comune di Montichiari 
              (Dott. Mario Fraccaro) 


