AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE
ADERENTI ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA
(AMBITI DISTRETTUALI N.1 BRESCIA, N. 3 BRESCIA EST E N. 4 VALLE TROMPIA)
A PARZIALE O TOTALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE RETTE DI SERVIZI DI
SOCIOEDUCATIVI ASSISTENZIALI PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI
PERIODO 1.8.2017 - 31.12.2018

Premesso:
-

che con la D.G.R. n. 1081/2013 ad oggetto: “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” Regione
Lombardia ha stabilito le modalità di costituzione delle Alleanze Locali di
Conciliazione e che tali Alleanze sono i soggetti chiamati a predisporre proposte
progettuali da inserire nel Piano territoriale di conciliazione delle Aziende Sanitarie
Locali (oggi Agenzie di Tutela della Salute ai sensi della L.R. n. 23/2015);

-

che con Decreto D.G. ATS Brescia N. 172/2017 sono state attivate le procedure di
utilizzo delle risorse regionali assegnate ed è stato approvato il “Bando per la
presentazione di proposte progettuali da parte delle Alleanze locali” contenente i
criteri e le modalità di presentazione dei progetti per il biennio 2017/2018,

-

che con deliberazione Giunta comunale n. 225/2017 è stato approvato il progetto
“Oltre la scuola” dell’Alleanza locale di conciliazione di Brescia, di cui il Comune è
ente capofila, costituita dagli Ambiti Distrettuali n. 1 Brescia, n. 3 Brescia est e n. 4
Valle Trompia, autorizzandone la presentazione all’ATS Brescia;

-

che il Decreto D.G. ATS Brescia N. 308/2017 ad oggetto: “D.G.R. n. X/5969/2016:
Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Approvazione
Piano Territoriale di conciliazione 2017-2018; approvazione graduatoria dei progetti
presentati dalle Alleanze locali e schema di convenzione” ha ammesso il progetto
“Oltre la scuola”, concedendo il contributo massimo previsto, pari a € 100.000,00, per
il biennio 2017-2018;

-

che con nota regionale n. 0060954 del 27.6.2017 è stato validato il Piano Territoriale
di Conciliazione 2017-2018 di cui al punto precedente, raccomandando di:
-

verificare che le azioni di “erogazione voucher per nidi, attività sportive, scuole
paritarie” non si sovrappongano con le misure regionali “Nidi gratis”, “Dote
sport”, “Dote scuola” o con altre misure comunali/nazionali;

-

verificare che l’azione di erogazione voucher per servizi estivi/invernali
dell’Alleanza del Comune di Brescia non si sovrappongano con quanto sarà
realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dall’Avviso Conciliazione Vita –
Lavoro POR FSE di Regione Lombardia;
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Verificato:
-

che la misura regionale “Dote scuola” prevede l’erogazione di contributi per l'acquisto
di libri di testo, dotazione tecnologiche e strumenti per la didattica che non si
possono considerare sovrapponibili con i contributi erogabili per l’acquisto di servizi
di conciliazione rimborsati dal progetto “Oltre la scuola”;

-

che la misura regionale “Dote Sport” prevede l’erogazione di contributi alle famiglie
con indicatore ISEE non superiore a € 20.000, per le spese sostenute per la pratica
sportiva di figli di età compresa fra i 6 e i 17 anni;

-

che tra i progetti POR FSE per il potenziamento servizi per l’infanzia e l’adolescenza
a supporto della conciliazione vita-lavoro, approvati da Regione Lombardia con
D.d.u.o. n. 7132/2017 D.G. Istruzione, formazione e lavoro, alcuni interessano enti
locali ed erogatori di servizi che operano nel territorio degli Ambiti n. 1 Brescia, n. 3
Brescia est e n. 4 Valle Trompia;

ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle verifiche effettuate:
-

inserire nello schema di domanda di contributo allegato al presente avviso, la
seguente dichiarazione: “dichiaro di non aver usufruito per i medesimi servizi/attività
di altro finanziamento o compartecipazione alle spese da parte di enti pubblici e
privati”;

-

attivare procedure di controllo sulle possibili sovrapposizioni tra agevolazioni
regionali, progetti per il potenziamento dei servizi offerti sul territorio dell’Alleanza
locale di conciliazione di Brescia, che hanno ottenuto un finanziamento POR FSE e i
contributi di cui al presente avviso;
Dato atto che la citata deliberazione Giunta comunale n. 225/2017 dispone:

-

che l’avviso pubblico per la richiesta di assegnazione dei contributi da parte dei
lavoratori delle imprese dell’Alleanza locale di Brescia sia approvato, sulla base dei
criteri contenuti nel progetto, con determinazione dirigenziale e che detti contributi
siano erogati in deroga al vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone
ed enti pubblici e privati”, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 2 di detto
regolamento;

-

che è sempre possibile, per le imprese interessate che hanno già aderito alla Rete
Territoriale di conciliazione dell’ATS Brescia e hanno sede operativa nel territorio
degli Ambiti distrettuali n. 1, n. 3 e n. 4, aderire anche all’Alleanza locale di Brescia,
al fine di consentire ai propri lavoratori di accedere al sistema di incentivi economici
del progetto “Oltre la scuola”.

IL COMUNE DI BRESCIA, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA
DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA
RENDE NOTO CHE SI PROVVEDE

All’assegnazione di contributi sociali a parziale o totale copertura di spese sostenute per i
socio educativi di seguito specificati:
-

servizi per attività estive/invernali organizzate nei periodi di chiusura delle scuole;

-

servizi per attività di pre e post scuola (tempo anticipato, tempo prolungato);
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-

centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi;

-

attività sportive, musicali e culturali, frequentate almeno due volte la settimana e per
un periodo non inferiore a sei mesi (è possibile sommare i diversi periodi di
frequenza e le diverse attività, come ad esempio nel caso il minore frequenti un
corso di musica e un corso di ginnastica una volta la settimana oppure attività svolte
in diversi periodi dell’anno).

Destinatari della misura
Possono presentare domanda, utilizzando il Modello allegato A, i lavoratori dipendenti
delle imprese aderenti all’Alleanza Locale di conciliazione di Brescia, con sede operativa
ubicata in uno dei Comuni degli ambiti distrettuali n. 1 Brescia, n. 3 Brescia Est e n. 4 Valle
Trompia.
Qualora aderissero all’Alleanza Locale di Brescia nuove imprese che hanno già aderito
alla Rete territoriale per la conciliazione dell’ATS Brescia (per informazioni consultare il
portale istituzionale ATS all’indirizzo https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=812), i
lavoratori delle medesime rientreranno tra i potenziali destinatari delle misure oggetto del
presente avviso.
Le imprese che abbiano già aderito alla Rete territoriale per la conciliazione dell’ATS
Brescia possono presentare domanda di adesione all’Alleanza locale di Brescia
utilizzando il Modello allegato B.
Criteri per l’accesso al contributo:
Possono essere accolte le richieste di contributo qualora ricorrano i seguenti requisiti:
-

età del figlio/a, alla data di presentazione della domanda: dai 3 ai 14 anni;

-

attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare inferiore o uguale ad euro 30.000,00,
in corso di validità;

-

condizione lavorativa presso l’impresa aderente all’Alleanza locale di conciliazione di
Brescia che deve sussistere per tutto il periodo in cui si beneficia del contributo, pena
la cessazione del diritto a partire dal mese successivo alla perdita dello status
occupazionale.

Modalità di presentazione delle domande
I lavoratori interessati all’assegnazione del contributo dovranno presentare domanda,
utilizzando il modulo allegato, che sarà disponibile anche presso la propria impresa, a
partire dall’approvazione del presente avviso. Le domande dovranno essere trasmesse al
Comune di Brescia – Settore Segreteria generale e trasparenza unicamente tramite
posta elettronica al seguente indirizzo: ufficiotempi@comune.brescia.it, allegando
copia scannerizzata del documento di identità del richiedente.
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo saranno autocertificate dal
richiedente e sottoposte a controllo da parte del Comune di Brescia, fatta eccezione
per i seguenti documenti che dovranno essere allegati in copia alla domanda:
-

attestazione ISEE ordinaria relativa al nucleo familiare del lavoratore
richiedente;
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-

idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli servizi ammessi
a finanziamento.

Le richieste di informazioni saranno evase esclusivamente per posta elettronica, il
riferimento di contatto è l’indirizzo: ufficiotempi@comune.brescia.it.
Graduatoria beneficiari
I beneficiari saranno individuati tramite la redazione di un’unica graduatoria per tutti e tre
gli Ambiti territoriali, che sarà redatta due volte, ai termini di presentazione delle domande
sotto riportati e a cura del Comune di Brescia, in qualità di ente capofila dell’Alleanza
locale di conciliazione di Brescia.
Eventuali residui delle risorse disponibili sulla prima annualità di progetto, andranno ad
incrementare le risorse a disposizione dell’annualità successiva.
Valore del voucher
Il budget complessivo da destinare all’erogazione dei contributi è pari ad € 44.280,00 per
ciascuna annualità di progetto.
Il valore minimo del contributo assegnato al lavoratore sarà di € 30 ed il massimo € 300,00
per ciascun minore presente nel nucleo familiare.
I voucher saranno assegnati sulla base di due graduatorie:
fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le spese rendicontate possono essere riferite a spese sostenute:
- dal 1° agosto 2017 al 31 gennaio 2018 entro la scadenza del 15 febbraio 2018
- dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 entro la scadenza del 15 gennaio 2019
le stesse saranno liquidate, fatto salvo il rapporto di dipendenza con l’impresa aderente
all’Alleanza Locale.
TerminI di presentazione delle domande
- 15 febbraio 2018 per le spese sostenute dal 1° agosto 2017 al 31 gennaio 2018
- 15 gennaio 2019 per le spese sostenute dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018
Determinazione del punteggio e formazione della graduatoria
Il Comune di Brescia stilerà le due graduatorie generali in base al punteggio assegnato
sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese nella domanda dal
richiedente.
A seguito dell’approvazione della graduatoria, per ciascuna delle scadenze indicate, si
provvederà all’erogazione del contributo ai singoli beneficiari, secondo l’ordine di
graduatoria e tenuto conto delle spese rendicontate.
Il punteggio assegnato utile ai fini della determinazione della graduatoria, sarà costituito da
4

due diversi parametri, che vanno sommati tra di loro:
1)

Punteggio per ISEE della famiglia:
reddito da €
0,00
reddito da € 13.001,00
reddito da € 15.001,00
reddito da € 17.001,00
reddito da € 19.001,00
reddito da € 21.001,00
reddito da € 23.001,00
reddito da € 25.001,00
reddito da € 27.001,00
reddito da € 29.001,00

2)

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

€ 13.000,00
€ 15.000,00
€ 17.000,00
€ 19.000,00
€ 21.000,00
€ 23.000,00
€ 25.000,00
€ 27.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00

punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Punteggio relativo alla presenza, all’interno del nucleo familiare, di una o più fra le
seguenti condizioni:
-

Presenza di un solo genitore: + 5 punti

-

Entrambi i genitori occupati nel periodo in cui le spese sono documentate: + 3
punti

-

Numero di minori disabili – ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 - presenti nel
nucleo: + 2 punti per ogni minore disabile presente

A parità di punteggio verrà data precedenza alle famiglie con reddito ISEE inferiore.
Modalità di adesione delle imprese
Adesione all’Alleanza Locale di conciliazione di Brescia
Possono aderire all’Alleanza Locale di conciliazione di Brescia, in qualsiasi momento, le
imprese che fanno già parte della Rete Territoriale di conciliazione ATS Brescia (per
informazioni consultare il portale istituzionale ATS all’indirizzo:
https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=812)
con sede operativa ubicata in uno dei Comuni degli Ambiti distrettuali n. 1 Brescia, n. 3
Brescia Est e n. 4 Valle Trompia.
L’adesione deve essere richiesta utilizzando il modello il modello allegato al presente
avviso (allegato B), compilato in ogni sua parte ed inviandolo al Comune di Brescia,
unicamente tramite posta elettronica all’indirizzo email: ufficiotempi@comune.brescia.it.
Dopo la richiesta di adesione l’ente aderente dovrà sottoscrivere l’accodo per la
realizzazione del progetto di cui al modello allegato al presente avviso (allegato C).
Adesione alla Rete Territoriale di conciliazione ATS Brescia
Nel caso l’impresa interessata non abbia già aderito alla Rete territoriale di conciliazione
dell’ATS Brescia può richiedere, in qualsiasi momento, l’adesione scaricando, compilando
e restituendo il modulo che trova sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente indirizzo:
https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=812, insieme a tutte le informazioni necessarie
oppure contattando il seguente indirizzo di posta elettronica: IntegrazioneSociale@atsbrescia.it.
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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.

Allegati:
1) Modello domanda – Allegato A (per i lavoratori)
2) Modulo richiesta adesione – Allegato B (per le imprese)
3) Modello Accordo da sottoscrivere a seguito della richiesta di adesione – Allegato C
(per le imprese)
4) Piano territoriale di conciliazione 2017-2018 ATS Brescia
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