
  AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ’ASSEGNAZIONE 
DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE IMPR ESE 

DELL’ALLEANZA LOCALE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI N°1 BRESCIA E N° 3 
BRESCIA EST - A PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOST ENUTI PER LE 

RETTE DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE PER LA PRIMA INFA NZIA E PER 
MINORI FINO AI 14 ANNI  

 PERIODO 01.01.2015/18.12.2015  
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

� La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013 “Disposizioni in o rdine alla 
valorizzazione delle politiche territoriali di conc iliazione, 
dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari e d elle reti 
di imprese che offrono servizi di welfare” stabilis ce le 
modalità di costituzione delle Alleanze Locali di 
Conciliazione e che tali Alleanze saranno i soggett i chiamati 
a predisporre proposte progettuali da inserire nel piano 
territoriale di conciliazione; 

� l’Alleanza Locale degli Ambiti Distrettuali n° 1 Br escia e n° 
3 Brescia Est hanno presentato alla Rete Territoria le 
dell’A.S.L di Brescia le seguenti azioni progettual i da 
inserire nel Piano Territoriale di Conciliazione: 

� Sostegno al reddito per le famiglie dei 
dipendenti delle imprese attraverso la 
concessione di incentivi per il ricorso a servizi 
di cura e a servizi socio-educativi per 
l’infanzia e per i minori frequentanti la scuola 
primaria (elementari) e la  scuola secondaria di 
primo grado (medie), pubblici e privati;  

� Sostegno alle imprese che introducono nuove 
modalità di lavoro family friendly, nuovi 
interventi di welfare aziendale  e 
interaziendale, o azioni volte a favorire piani 
personalizzati di congedo maternità-
paternità/parentali alle lavoratrici 
madri/lavoratori padri;   

� Sostegno all’occupazione di madri con bambini 
fino a cinque anni di età, e rientro delle stesse 
in attività lavorative a tempo determinato o 
indeterminato; 

� Allargare la rete e coinvolgere nel biennio 
nell’Alleanza locale nuove imprese che hanno sede 
nel territori dei due ambiti distrettuali;  

� Costituzione di un tavolo programmatorio e di 
idee che veda coinvolti enti pubblici e imprese 
aderenti all’alleanza al fine di elaborare 
possibile “piste di lavoro” spendibili localmente 
e che possano dare seguito all’Alleanza anche 
oltre i termini progettuali programmati. 

 



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

� Nel Piano Territoriale di Conciliazione dell’A.S.L.  di Brescia 
sono presenti le azioni progettuali presentate dall ’Alleanza 
Locale degli Ambiti Distrettuali n° 1 Brescia e n° 3 Brescia 
Est; 

� L’attuazione della prima azione progettuale prevede  quanto 
segue: 

 
� Per l’Ambito Distrettuale n°1 Brescia, 

l’assegnazione di un sostegno economico per i 
lavoratori delle imprese aderenti all’Alleanza 
Locale a parziale copertura degli oneri sostenuti 
per i servizi di cura e socio educativi di seguito 
specificati: 

� Micro nido; 
� Asilo nido; 
� Nido famiglia; 
� Centri per la prima infanzia; 
� Doposcuola; 
� Centri Estivi; 
� Frequenza a corsi sportivi, 

musicali, artistici e 
linguistici per almeno tre 
volte la settimana per un 
periodo non inferiore ai sei 
mesi. 

 
� Per l’ambito Distrettuale n° 3 Brescia Est, 

l’assegnazione di un sostegno economico per i 
lavoratori delle imprese aderenti all’Alleanza 
Locale a parziale copertura degli oneri sostenuti 
per i servizi di cura e socio educativi per 
l’infanzia di seguito specificati: 

� Micro nido; 
� Asilo nido; 
� Nido famiglia; 
� Centri per la prima infanzia. 

 
 

� Per le azioni progettuali dell’Alleanza Locale sono  stati 
complessivamente stanziati fondi pari ad € 131.000, 00 di cui 
€ 121.000,00 cofinanziati da Regione Lombardia ed €  10.000,00 
dall’ambito Distrettuale n° 3 Brescia Est, ripartit i nelle  
azioni Progettuali come di seguito specificato: 

 
Sostegno al reddito per le famiglie 
dei dipendenti delle imprese 
attraverso la concessione di incentivi 
per il ricorso a servizi di cura e  
socio-educativi per l’infanzia (0-6  

€ 76.800,00 



anni) 
Sostegno al reddito per le famiglie 
dei dipendenti delle imprese 
attraverso la concessione di incentivi 
per il ricorso a servi zi di cura e  
socio- educativi per i minori 
frequentanti la scuola primaria 
(elementari) e la  scuola secondaria 
di primo grado (medie) 

€ 39.200,00 

Sostegno all’occupazione di madri con 
bambini fino a cinque anni di età, e 
rientro delle stesse in attività 
lavorative a tempo determinato o 
indeterminato 

€ 10.000,00 

Sostegno alle imprese che introducono 
nuove modalità di lavoro family 
friendly, nuovi interventi di welfare 
aziendale  e interaziendale, o azioni 
volte a favorire piani personalizzati 
di congedo maternità-
paternità/parentali alle lavoratrici 
madri/lavoratori padri 

€ 5.000,00 

TOTALE € 131.000,00 
 
 

� Che è possibile per le imprese interessate che hann o una sede 
operativa nei territori degli Ambiti Distrettuali 1  e 3, 
aderire all’Alleanza Locale al fine di consentire a i propri 
lavoratori di accedere al sistema di incentivi econ omici 
previsti dalle suddette azioni. 

 
IL COMUNE DI BRESCIA, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELL’ALLEANZA 

LOCALE, RENDE NOTO CHE SI PROVVEDERA’ 
 
All’assegnazione di contributi sociali a parziale c opertura dei 
seguenti oneri: 
 

� Per l’Ambito Distrettuale n°1 Brescia spese sostenu te per i 
servizi di cura e socio educativi di seguito specif icati: 

� Micro nido; 
� Asilo nido; 
� Nido famiglia; 
� Centri per la prima infanzia; 
� Doposcuola; 
� Centri Estivi; 
� Frequenza a corsi sportivi, 

musicali, artistici e 
linguistici per almeno tre 
volte la settimana per un 
periodo non inferiore ai sei 
mesi. 



 
� Per l’ambito Distrettuale n° 3 Brescia Est spese so stenute 

per i servizi di cura e socio educativi per l’infan zia (0-3 
anni) di seguito specificati: 

� Micro nido; 
� Asilo nido; 
� Nido famiglia; 
� Centri per la prima infanzia. 

 
Destinatari della misura 
 
Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti delle imprese 
di seguito indicate che svolgono la loro attività p resso una sede 
operativa ubicata in uno dei Comuni degli ambiti di strettuali di 
Brescia e Brescia Est.  

 
Imprese Aderenti alla data del 25/03/2015 
 

Denominazione  

Coop La Rete onlus 

Fondazione Poliambulanza 
Coop. Il Calabrone onlus 

Coop: Agoghè onlus 

Confcooperative di Brescia 
Assocoop srl                     

Assocoop Soc Coop  

Consorzio Koinon 

Coop.Vigilanza Città di Brescia  

Coop. Telaio di Brescia 

Confesercenti lombardia orientale 

C.N.A. 

APIindustria 

 
 
Rimane inteso che qualora aderissero all’Alleanza n uove Imprese i 
lavoratori delle medesime rientreranno tra i potenz iali 
destinatari delle misure oggetto del presente avvis o.  
 
Criteri per l’accesso al contributo: 
 
Possono essere accolte le richieste di contributo i n presenza dei 
seguenti requisiti: 
 

1.  età del figlio/a, alla data di presentazione della domanda: 
a.  dai 3 mesi ai 6 anni per i lavoratori dipendenti de lle 

imprese aderenti all’Alleanza Locale che svolgono l a 
loro attività presso una sede operativa ubicata in uno 
dei Comuni dell’ambito Distrettuale n° 3 Brescia Es t; 



b.  dai 3 mesi ai 14 anni per i lavoratori dipendenti d elle 
imprese aderenti all’Alleanza Locale che svolgono l a 
loro attività presso una sede operativa ubicata in uno 
dei Comuni dell’ambito Distrettuale n° 1 Brescia; 

 
2.  attestazione ISEE del lavoratore inferiore o uguale  ad euro 

30.000,00, in corso di validità; 
3.  la condizione lavorativa presso l’impresa aderente deve 

sussistere per tutto il periodo in cui si beneficia  del 
contributo, pena la cessazione del diritto a partir e dal mese 
successivo alla perdita dello status occupazionale.  
 

Modalità di presentazione delle domande 
 
I lavoratori interessati all’assegnazione del contr ibuto dovranno 
presentare corretta domanda, utilizzando il modulo disponibile 
presso la propria impresa a partire dal …….2015. Le istanze 
dovranno successivamente essere trasmesse al Comune  di Brescia in 
qualità di ente capofila dell’Alleanza Locale.  

 
Le condizioni che consentono l’accesso al contribut o saranno 
autocertificate dal richiedente, fatta eccezione pe r i seguenti 
documenti che dovranno essere allegati in copia all a domanda: 

• dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare del  
lavoratore richiedente; 

• idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamen to degli 
oneri ammessi a finanziamento. 

 

Graduatorie beneficiari 

I beneficiari saranno individuati tramite la redazi one di due 
specifiche graduatorie, una relativa alla richiesta  di sostegno 
economico per il ricorso a servizi di cura e socio- educativi per 
l’infanzia (0-6 anni) ed una relativa alla richiest a di sostegno 
economico per il ricorso a servizi di cura e  socio -educativi per 
i minori frequentanti la scuola primaria (elementar i) e la  scuola 
secondaria di primo grado (medie), pubblici e priva ti. 

  
Termine di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro il term ine del 
18.12.2015.   

 
Valore del contributo 
 
Per la graduatoria relativa alla richiesta di soste gno economico 
per il ricorso a servizi di cura e socio-educativi per l’infanzia 
(0-6 anni)il valore massimo del contributo assegnat o al lavoratore 
sarà di € 800,00.  

 



Per la graduatoria relativa alla richiesta di soste gno economico 
per il ricorso a servizi di cura e socio-educativi per i minori 
frequentanti la scuola primaria (elementari) e la  scuola 
secondaria di primo grado (medie) il valore massimo  del contributo 
assegnato al lavoratore sarà di € 300,00. 
 
Le spese rendicontate possono essere riferite ad on eri sostenuti 
dal 01.01.2015 al 18.12.2015 fatto salvo il rapport o di dipendenza 
con l’impresa aderente all’Alleanza Locale. 
 
Determinazione del punteggio e formazione della gra duatoria 

Il Comune di Brescia stilerà le graduatorie general i in base al 
punteggio assegnato sulla base della documentazione  allegata e 
delle dichiarazioni rese nella domanda dal richiede nte. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria da pa rte del Comune 
capofila si provvederà all’erogazione del contribut o ai singoli 
beneficiari, secondo l’ordine di graduatoria e tenu to conto delle 
spese rendicontate.  

 
Il punteggio assegnato utile ai fini della determin azione della 
graduatoria, sarà costituito da due diversi paramet ri, che vanno 
sommati tra di loro: 
 

a)  Punteggio per ISEE della famiglia:  

 
reddito da €   0,00      fino a    € 13.000,00         punti  10 
reddito da € 13.001,00   fino a    € 15.000,00         punti   9 
reddito da € 15.001,00   fino a    € 17.000,00         punti   8 
reddito da € 17.001,00   fino a    € 19.000,00         punti   7 
reddito da € 19.001,00   fino a    € 21.000,00         punti   6 
reddito da € 21.001,00   fino a    € 23.000,00         punti   5 
reddito da € 23.001,00   fino a    € 25.000,00         punti   4 
reddito da € 25.001,00   fino a    € 27.000,00         punti   3

  
reddito da € 27.001,00   fino a    € 29.000,00         punti   2

  
reddito da € 29.001,00   fino a    € 30.000,00         punti   1

  
 

b)  Punteggio relativo alla presenza, all’interno del n ucleo 
familiare, di una o più fra le seguenti condizioni:  

 
Presenza di un solo genitore + 4 punti 

Numero di minori presenti nel 
nucleo 

+ 1 punto per ogni minore 
presente oltre al primo 

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle  famiglie con 
reddito ISEE inferiore. 
 
  



Trattamento dei dati personali : 
 Il trattamento dei dati personali raccolti in rela zione alla 
realizzazione del presente intervento avverrà nel r ispetto di 
quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.    


