
 

MISURE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A FAVORE  
DI FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI CERTIFICATI (FASCIA DI 
ETA’ 0-13 ANNI) TRAMITE L’EROGAZIONE DI VOUCHER 

ECONOMICI FINALIZZATI A FACILITARE LA FRUIBILITA’ DEI 
SERVIZI DI TRASPORTO E SOCIALIZZAZIONE 

 
L’Ambito territoriale di Seregno (composto dai Comuni di Barlassina, Cogliate, Giussano, 
Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso) in ottemperanza a quanto 
disposto dal Decreto di Regione Lombardia n. 1961 del 06/03/2013 e secondo i criteri definiti 
dallo stesso e come approvato nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Seregno in 
data 04/06/2013, indice un bando finalizzato a sostenere le pari opportunità di accesso ai 
servizi di trasporto e socializzazione mediante voucher sociali alle famiglie con figli minori 
disabili certificati (fascia di età 0 - 13 anni). 

 
1. Finalità del voucher sociale  
Sostenere l'accesso ai servizi delle famiglie con figli minori disabili certificati (fascia di età 0 - 
13 anni) tramite l’erogazione di voucher economici, che permettano di favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro e di rafforzare la rete territoriale dei servizi. 
 
2. Valore del voucher sociale 
Il valore complessivo dello stanziamento disponibile per l’attuazione del bando ammonta ad € 
106.865,00 . 
 
Ciascun progetto può avere un valore complessivo non superiore a € 7.000,00 ed il 
voucher concesso è al massimo del 70%. Pertanto, a ciascun progetto verrà 
riconosciuto un voucher non superiore ad € 4.900,00. 
Tutti i progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati in modo proporzionale al budget 
complessivo destinato. 
Il contributo che verrà erogato in sede di rendicontazione sarà calcolato sulla base dei costi 
effettivamente rendicontati. 

 
3. Destinatari – requisiti per l’accesso 
Possono presentare domande di partecipazione a questo bando le famiglie: 

• residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Seregno (Barlassina, 
Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso); 

• in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti un valore 
inferiore o pari ad € 35.000,00; 

• con figli disabili certificati con un’età fra 0 e 13 anni (alla data di scadenza del bando)  
• nel caso di cittadini stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno in corso 

di validità. 
 
4. Ambiti di intervento  
Le tipologie di intervento per le quali è possibile presentare domanda di contributo sono: 

A. acquisto di servizi di trasporto per accompagnare il minore presso strutture 
terapeutiche e/o riabilitative; 

B. acquisto di interventi finalizzati a favorire la socializzazione e l'integrazione sociale nei 
centri estivi. 
Tali interventi, tutti erogati da personale qualificato, possono essere: 

B.1.  socio assistenziali (erogati ad esempio da ASA o da OSS) 
B.2.  socio educativi (erogati ad esempio da Educatori Professionali) 

 

 

 



 

 

Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di contributo si devono realizzare: 
• quelli di cui al punto A, dal 10/06/2013 al 31-07-2014 
• quelli di cui al punto B, dal 10/06/2013 al 11-09-2013 

 
Non sono finanziabili interventi riconducibili all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria (di 
competenza dell’ASL). 

 
5. Termini di apertura bando 
Il bando sarà aperto dal 11/06/2013 al 07/10/2013. Le domande dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del comune di residenza entro le ore 12,00 del 07/10/2013. 
 
6. Modalità di presentazione delle domande  
Le domande devono essere presentate da uno dei genitori su apposita modulistica all’Ufficio 
Servizi Sociali del proprio comune di residenza allegando: 

a) fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 
b) certificazione ISEE in corso di validità; 
c) permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri); 
d) certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL o, in attesa di questa, da una certificazione 

di invalidità civile corredata da documentazione diagnostico-clinica oppure da una 
certificazione valutativa da parte dell’equipe pluri-specialistica della ASL di competenza; 

e) scheda progetto compilata dal Servizio Sociale su apposita modulistica e sottoscritta 
anche dal genitore che presenta la domanda. 

I singoli Comuni trasmetteranno tali domande protocollate e scansionate all’Ufficio di Piano dei 
Servizi Sociali entro venerdì 11 ottobre2013. 
L’Ufficio di Piano provvede alla: 

• valutazione delle domande presentate; 
• elaborazione del piano delle assegnazioni; 
• comunicazione dell’esito della valutazione agli interessati ed al Comune di residenza; 
• erogazione dei contributi concessi. 

 
7. Modalità di erogazione del voucher 
A seguito dell’approvazione delle assegnazioni, l’ufficio di piano liquida al Comune di residenza 
della famiglia beneficiaria il 50% del voucher concesso. 
A conclusione dei singoli progetti, il Comune di residenza delle famiglie beneficiarie trasmette 
all’Ufficio di Piano idonea rendicontazione che attesti la spesa sostenuta per l’attuazione del 
progetto medesimo. 
L’Ufficio di Piano provvederà alla liquidazione del saldo del voucher calcolato secondo quanto 
previsto dall’art. 2. 
 
8. Informazioni 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza. 
 
Lì, 11 giugno 2013 
 

Ilaria Anna Cerqua 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Seregno 

 
 
ALLEGATI: 
FAC-SIMILE DOMANDA (DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE) 
SCHEDA PROGETTO (DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE) 
FAC-SIMILE RENDICONTAZIONE (DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE) 


