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AVVISO PUBBLICO PER: 

 
ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AI LAVORATORI DI ENTI E IMP RESE ADERENTI 

ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA, A PARZIALE O TOTALE 
COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER I 

FIGLI MINORI DAI 3 AI 14 ANNI  
PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2019 

E 
ADESIONE ALL’ALLEANZA DI NUOVI ENTI E IMPRESE 

 
Premesso: 

- che con decreto D.G. di ATS Brescia n. 151 del 29.3.2019 ad oggetto: “D.G.R. n. 
XI/1017/2018: Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi – 
Determinazioni in ordine alla prosecuzione per l’anno 2019 dei Piani Territoriali di 
Conciliazione 2017/2018 – Emanazione manifestazione di interesse per 
presentazione progetti” sono state attivate le procedure per il finanziamento di 
progetti delle Alleanze locali di conciliazione per l’anno 2019; 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 223/2019 è stato approvato il progetto 
“Oltre la scuola n. 2” 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 e da 59 enti e 
imprese aderenti; 

- che il Decreto D.G. ATS Brescia N. 289/2019 ad oggetto: “Politiche di conciliazione 
dei tempi di vita con i tempi lavorativi in attuazione alla D.G.R. n. XI/1017/2018. 
Presa d’atto approvazione dei Progetti, approvazione schema di convenzione e 
aggiornamento Piano Territoriale di Conciliazione con erogazione primo acconto ai 
beneficiari”, ha ammesso il suddetto progetto al finanziamento, concedendo il 
contributo massimo previsto, pari a € 42.277,83; 

- che con nota regionale n. 0061791 del 13.6.2019 è stato validato il Piano Territoriale 
di Conciliazione 2019, con l’osservazione che i contributi assegnati tramite voucher 
non sovrappongano con altre misure regionali (es. Dote Sport) e/o con altre misure 
comunali/nazionali; 

Verificato: 

- che la misura regionale “Dote Sport” prevede l’erogazione di contributi alle famiglie 
con indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00, per le spese sostenute per la 
pratica sportiva di figli di età compresa fra i 6 e i 17 anni, trascorsi almeno sei mesi 
dall’inizio del corso sportivo; 

- che per richiedere la “Dote Sport” le famiglie utilizzano una procedura online sul 
portale Siage e pertanto non è possibile verificare preventivamente che non ci siano 
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sovrapposizioni tra i contributi erogati dall’Alleanza nel 2019 e quelli che saranno 
erogati da Regione Lombardia nel 2020 per spese sostenute nel 2019; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, per ottemperare alle suddette osservazioni di 
Regione Lombardia, adottare i seguenti accorgimenti: 

- inserire nello schema di domanda di contributo, allegato A al presente avviso, la 
dichiarazione di non aver usufruito per i medesimi servizi/attività di altro 
finanziamento o compartecipazione alle spese da parte di enti pubblici e privati e di 
essere consapevole che, per i medesimi documenti di attestazione della spesa per 
l’acquisto di servizi sportivi, non sarà possibile presentare richiesta di “Dote Sport 
2019”; 

- inviare all’Ufficio Territoriale Regionale copia della determinazione di liquidazione dei 
contributi erogati per l’anno 2019 con il progetto “Oltre la scuola n. 2” per le 
opportune attività di controllo da esercitare al momento dell’erogazione della Dote 
Sport 2019; 

 
Dato atto che la deliberazione Giunta Comunale n. 223/2019 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 gli enti e le imprese interessate che abbiano già 
sottoscritto l’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione 
famiglia-lavoro di ATS Brescia e hanno almeno una sede operativa nel territorio degli 
Ambiti 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 n. 2”. 
 

 
IL COMUNE DI BRESCIA, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 
DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA 
RENDE NOTO CHE È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA 

 
per l’assegnazione di contributi sociali a parziale o totale copertura di spese sostenute per 
i seguenti servizi socio educativi:  

- pre e doposcuola (tempo anticipato, tempo prolungato, servizio compiti e altre attività 
organizzate nel doposcuola, ecc.); 

- centri estivi ed attività assimilabili organizzate nei periodi estivi o invernali di chiusura 
delle scuole; 

- frequenza a corsi sportivi, musicali, artistici, linguistici e culturali.  

Si ritiene opportuno precisare che non sono rimborsabili spese relative a servizi di mensa, 
trasporto e rette di frequenza di scuole per l’infanzia e altri corsi scolastici. 

I servizi per i quali si richiede il contributo sociale devono essere stati pagati o fruiti nel 
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periodo dal 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. 

Le date di pagamento o fruizione dei servizi, devono risultare in modo esplicito da idonea 
documentazione attestante la spesa (ricevuta fiscale, fattura). 

Non saranno ammesse a rimborso ricevute con annotazioni a mano, timbro dell’ente 
emittente illeggibile, informazioni incomplete e/o che comunque non consentano di 
contattare l’ente che ha rilasciato il documento per effettuare eventuali controlli. 
 
Destinatari della misura 
 
Possono presentare domanda di contributo, utilizzando il Modello allegato A e le modalità 
sotto descritte, i lavoratori dipendenti degli enti e delle imprese aderenti all’Alleanza Locale 
di conciliazione di Brescia, di cui all’elenco allegato B al presente avviso (il documento 
sarà aggiornato mensilmente con le nuove adesioni, per informazioni è possibile rivolgersi 
all’indirizzo ufficiotempi@comune.brescia.it).   

Qualora nel periodo che intercorre tra pubblicazione di questo avviso e il 31 dicembre 
2019, aderissero all’Alleanza Locale di Brescia nuovi enti e imprese, i lavoratori delle 
medesime rientreranno tra i potenziali destinatari delle misure.  
 
Criteri per l’accesso al contributo: 
 
Possono essere accolte le richieste di contributo dei lavoratori degli enti e delle imprese 
aderenti all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia con i seguenti requisiti: 

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

- condizione lavorativa presso l’ente o impresa aderente per tutto il periodo in cui si 
beneficiato dei servizi di conciliazione per i quali si richiede il contributo, pena la 
cessazione del diritto a partire dal mese successivo alla perdita dello status 
occupazionale. 

 
Valore del voucher 
 
Il budget complessivo da destinare all’erogazione dei contributi per l’anno 2019 è pari ad € 
42.277,83. 

Il valore minimo del contributo assegnato al lavora tore sarà di € 30,00 e il massimo 
di € 300,00 per ciascun minore di età compresa tra 3 e 14 anni, presente nel nucleo 
familiare. 

I voucher saranno assegnati sulla base di un’unica graduatoria, fino all’esaurimento delle 
risorse disponibili. 

Le spese per servizi socioeducativi rendicontate dai lavoratori devono essere riferite a 
costi sostenuti e/o a servizi fruiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2019, fermo restando il rapporto di dipendenza con l’ente o l’impresa aderente all’Alleanza 
Locale di conciliazione di Brescia per tutto il periodo in cui i servizi socioeducativi sono 
stati fruiti. 
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Modalità di presentazione delle domande 
 
I lavoratori devono presentare la domanda di contributo utilizzando la “procedura domanda 
voucher conciliazione” messa a disposizione sul portale dei servizi online del Comune di 
Brescia. Tale procedura garantisce la sicurezza e la riservatezza della comunicazione, la 
protocollazione immediata delle domande e rilascia una ricevuta con numero identificativo 
e data di presentazione delle stesse. 

Non saranno accettate domande inviate per posta ord inaria o elettronica. 

L’indirizzo internet a cui i lavoratori dovranno co llegarsi per inserire l’istanza, sarà 
comunicato ai Referenti per la conciliazione degli enti e delle imprese aderenti 
all’Alleanza locale di Brescia entro il 1° novembre  2019. 

La “procedura domanda voucher conciliazione” sarà d isponibile soltanto nel 
periodo: 

1° novembre 2019 - 31 dicembre 2019 (data di scaden za del presente avviso). 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
I lavoratori che intendono presentare la domanda, d ovranno prima autenticarsi ai 
servizi online del portale del Comune di Brescia, a ll’indirizzo: 
https://portaleservizi.comune.brescia.it/#/signup  attraverso le seguenti modalità 
sempre attive attive: 
 

 
 
Si consiglia di provvedere per tempo all’autenticaz ione. 
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Quando la/il lavoratrice/lavoratore deciderà di utilizzare la “procedura domanda voucher 
conciliazione”, dovrà avere a disposizione i seguenti dati e documenti: 

DATI OBBIGATORI RELATIVI AL  NUCLEO FAMILIARE DELLA 
LAVORATRICE/LAVORATORE RICHIEDENTE: 

1) Cognome e nome  

2) Codice fiscale  

3) Indirizzo 

4) Telefono 

5) Email 

6) Datore di lavoro 

7) Cognome e nome e codice fiscale del/dei figlio/i minore/i per cui si richiede il contributo 
(più righe a disposizione) 

8) Totale delle spese sostenute 

9) Importo del contributo richiesto 

10) Codice iban del conto corrente (intestato o cointestato al richiedente) su cui accreditare 
il contributo 

11) Cognome e nome del coniuge 

12) Codice fiscale del coniuge 

13) Reddito della famiglia come risultante dall’attestazione ISEE ordinaria del nucleo per 
l’anno 2019. 

ALLEGATI OBBLIGATORI  DA INSERIRE NEL FORM IN FORMATO PDF  
1) Modello di domanda allegato A al presente avviso, compilato in ogni sua parte (anche 

dal datore di lavoro, firmato e scannerizzato in formato PDF 

2) Copia del documento di identità della/del lavoratrice/lavoratore richiedente 

3) Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare anno 2019 

4) Unico documento di raccolta di tutti gli scontrini/ricevute/fatture delle spese sostenute 
(il sistema non accetta più di un documento e neppure formati alternativi come ad 
esempio jpg o foto dal cellulare). 

5) Copia del verbale di invalidità del figlio/i minore/i, solo nel caso in cui nella domanda si 
dichiari la presenza di uno o più minori disabili nel nucleo familiare (+ 2 punti in 
graduatoria per ciascun minore disabile presente nel nucleo) 

6) Attestazione del datore di lavoro del coniuge, solo nel caso in cui nella domanda si 
dichiari che entrambi i genitori sono occupati (+ 3 punti in graduatoria) 

7) Copia di un documento bancario da cui risulti il codice IBAN (anche solo della parte 
relativa al codice omettendo dati non necessari). 

 
Le richieste di informazioni sulla procedura di inserimento saranno evase esclusivamente 
per posta elettronica. Il riferimento di contatto è l’indirizzo: ufficiotempi@comune.brescia.it. 
 
 
 
Termine di presentazione delle domande 
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Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 dicembre 2019, dopo quella data 
la “procedura domanda voucher conciliazione” del portale dei servizi online del Comune di 
Brescia sarà disattivata. 
 
Determinazione del punteggio e formazione della gra duatoria 
 
Il Comune di Brescia stilerà una graduatoria unica di beneficiari del voucher per l’anno 
2019, secondo il criterio ordinatorio rappresentato dal reddito ISEE del nucleo familiare e 
in base al punteggio assegnato alla domanda, sulla base della documentazione allegata 
alla stessa e delle dichiarazioni rese dal richiedente. 
 
Il punteggio attribuito alla domanda sarà determinato in base alla presenza, all’interno del 
nucleo familiare, di una o più fra le seguenti condizioni: 

- un solo genitore + 5 punti (condizione risultante dall’attestazione ISEE) 

- entrambi i genitori occupati nel periodo in cui le spese sono documentate: + 3 punti 
(condizione che deve risultare dall’attestazione del datore di lavoro del coniuge da 
allegare alla domanda) 

- minore/i disabile/i – ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 – presente/i nel nucleo 
familiare: + 2 punti per ogni minore disabile presente (condizione che deve risultare 
dal verbale di invalidità da allegare alla domanda) 

A parità di punteggio verrà data precedenza alle famiglie con reddito ISEE inferiore. 
 
Eventuali residui delle risorse a disposizione per l’erogazione dei voucher, saranno messi 
a disposizione di ATS Brescia. 
 
 

ADESIONE ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BR ESCIA  
DA PARTE DI NUOVI ENTI E IMPRESE 

 
Possono aderire all’Alleanza Locale di conciliazione di Brescia, in qualsiasi momento, enti 
e imprese che abbiano già sottoscritto l’Accordo per la valorizzazione delle politiche 
territoriali di conciliazione famiglia-lavoro di ATS Brescia, con almeno una sede operativa 
ubicata in uno dei Comuni degli Ambiti n. 1 Brescia, n. 3 Brescia Est e n. 4 Valle Trompia. 

L’adesione può essere richiesta mediante invio all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it della seguente documentazione: 

- domanda di adesione all’Alleanza sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla 
base del modello allegato C al presente avviso; 

- copia sottoscritta, con timbro e firma del legale rappresentante, dell’Accordo per la 
realizzazione dell’Alleanza, allegato D al presente avviso; 

- copia del modello di sottoscrizione dell’Accordo per la valorizzazione delle politiche 
territoriali di conciliazione famiglia-lavoro di ATS Brescia; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente/impresa. 

La data di adesione dell’ente o impresa sarà quella della trasmissione a mezzo PEC della 
documentazione. 
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Trattamento dei dati personali : 

Il trattamento dei dati personali raccolti nella realizzazione del progetto “Oltre la scuola n. 
2”, avverrà esclusivamente per le finalità previste nel presente avviso e nel rispetto della 
vigente normativa. 
 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, 

ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, 

rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto 

direzionegenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono 

unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al progetto “Oltre la scuola” 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed 

alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• vengono trattati i dati indicati nel presente modulo 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che 

comportino l’adozione di decisioni sulle persone 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al 

bando/avviso 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza 

degli stessi 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 

rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 

all’Autorità Garante della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 
Allegati al presente avviso pubblico: 

1) Modello domanda di voucher per i lavoratori – Allegato A; 

2) Elenco degli enti aderenti all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia – Allegato B; 

3) Modello domanda di adesione all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia per gli enti 
e imprese – Allegato C; 

4) Accordo per la realizzazione dell’Alleanza locale di conciliazione di Brescia, che deve 
essere sottoscritto da enti e imprese che intendono aderire all’Alleanza – Allegato D. 


