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BANDO PUBBLICO 

  
Contributi per l’accesso ai servizi di conciliazione a favore dei nuclei familiari con minori (0-12 anni)  

Periodo 1 giugno 2016 / 10 gennaio 2017 
Residenti nei Comuni afferenti ai quattro Ambiti Territoriali di Desio, Monza, Seregno e Vimercate 

 

 

Premesso che: 
o La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013 “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” 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; 

o Il Decreto n. 2058 del 11/03/2014 “Modalità attuative della delibera n. 1081 del 12/12/2013 – 
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” stabilisce, in 
particolare, i contenuti delle proposte progettuali che le alleanze locali possono presentare alle Reti 
Territoriali; 

o Nell’ultimo incontro della Rete territoriale tenutosi in data 26/10/2016 è stato deciso l’utilizzo dei 

residui della premialità evidenziando la necessità di andare in continuità con il bando gestito 
dalla Provincia anche per conto degli Ambiti e, in particolare, di sostenere le famiglie che 
hanno usufruito di servizi/iniziative extrascolastiche o nei periodi ponte (vacanze estive e natalizie);   

o Offertasociale pubb l ica i l  seguente Bando Pubblico per la concessione di contributi, fino ad 
esaurimento fondi, per sostenere le famiglie che hanno usufruito di servizi territoriali pubblici o 
privati di cura per l’infanzia (0-12 anni) a nome delle alleanze locali di Desio, Monza, Seregno e 
Vimercate; 

 
Il contributo, in un’ottica di conciliazione, serve a sostegno delle spese affrontate dal nucleo familiare 
per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate in favore dei minori e ha come finalità la promozione alla 
fruizione dei servizi di cura per l’infanzia in tes i  come strumenti di conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare. 

 
Attraverso la qualificazione dei servizi e l’abbattimento della soglia di accesso per le famiglie, tale azione 
progettuale intende promuovere politiche di conciliazione per la famiglia, nell’accezione di interventi che 
aumentino le risorse a disposizione per rendere più compatibili i tempi lavorativi con il compito di cura dei 
nuclei familiari residenti sul territorio di interesse. 

 
 

Art. 1 – Risorse assegnate: 
 

Le risorse assegnate a Offertasociale da parte di tutte le Alleanze tramite Accordo sono pari ad € 21.000, 

oltre ad eventuali residui delle singole progettazioni. Le risorse sono finalizzate a realizzare un’azione 

coordinata a favore dei nuclei familiari residenti nei Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali di  

 

 Desio: Comuni di Bovisio Masciago, Cesano, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo; 

 Monza: Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta;  

 Seregno: Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate Sul Seveso, 

Meda, Misinto, Seregno e Seveso;   

 Vimercate: Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, 

Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago B.za, Concorezzo, Cornate D’Adda, 

Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco B.no, Sulbiate, Usmate Velate e Vimercate. 
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Art. 2 – Requisiti di ammissibilità: 
All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati e certificati i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 
 

o essere genitori o genitore (se nucleo mono genitoriale) di un figlio minore convivente di età 0/12 anni 
per il quale si richiede il contributo; 

o essere lavoratore/i dipendenti o lavoratore/i autonomi e libero professionisti; 
o essere residenti nei Comuni afferenti agli Ambiti territoriali di Desio, Monza, Seregno e Vimercate (si 

veda elenco dei Comuni all’art. 1). 
 
 
Art. 3 – Soggetti erogatori: 
I soggetti erogatori possono essere i servizi per l’infanzia pubblici e privati che eroghino servizi aggiuntivi e/o 
alternativi rispetto al normale orario di funzionamento quali: 
 

 Servizi di pre e post scuola; 
 Tagesmutter; 
 Baby parking co-care; 
 Acquisto voucher per servizi baby sitting; 
 Centri Ricreative Educativi (CRE) in regolare messa in esercizio (possiede codice identificativo 

regionale). 
 
 

Art. 4 – presentazione della domanda: 
La domanda di richiesta contributo va presentata sul modulo allegato debitamente compilato e 
inviata a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Offertasociale, Piazza Marconi 7/d – 20871 Vimercate 
(MB) arrecante la dicitura “Bando Conciliazione”  

 
Entro e non oltre il 10/01/2017 

 
Per la protocollazione delle domande farà fede la data del timbro dell’ufficio postale. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
 Domanda e autocertificazione estremi per erogazione del contributo servizi conciliazione (modulo 1); 
 Copia non autenticata del documento di identità e del codice f iscale dei r ichiedenti (del 

richiedente, in caso di famiglia mono genitoriale); 
 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prestazione del servizio (pezze 

giustificative, certificazione attestante che la famiglia ha usufruito del servizio sottoscritta da parte del 
rappresentante legale dell’ente gestore, ecc…) del periodo già usufruito; 

 Autocertificazione per Servizio Baby Sitting, solo nel caso in cui si siano usati servizi di baby sitting 
retribuiti mediante voucher (modulo 2). 

 
I contributi saranno erogati, in base alla data del timbro postale sulla busta di presentazione della domanda, 
fino ad esaurimento dei fondi previsti dal presente bando. 
 
La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata completa delle informazioni e degli 
allegati richiesti, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
 
 

Art. 5 – valutazione della domanda: 
Gli Uffici di Piano degli Ambiti promotori del seguente bando verificheranno la presenza dei requisiti di 
ammissibilità. 
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Art. 6 – Ricorsi: 
Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso a 

Offertasociale entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria con le seguenti 

modalità: 

 

 a mano e in busta chiusa arrecante la dicitura “Ricorso Bando Conciliazione e presentata presso la 

segreteria di Offertasociale, Piazza Marconi 7/d – 20971 Vimercate (MB) nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

 via pec all’indirizzo offertasociale@legalmail.it 
 

Offertasociale, in accordo con gli Ambiti, esprimerà parere entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso. 

 
 
Art. 7 – Entità del contributo 
Il contributo corrisponderà alla copertura dell’80% della spesa sostenuta da parte di nuclei familiari fino ad un 

massimo di 500,00 euro. 

Il contributo corrisposto non è cumulabile con altre misure che prevedono contributi per lo stesso servizio (ad 

es. contributi da parte del servizio sociale del Comune di residenza) e con misure che hanno la medesima 

finalità (ad es. Dgr 2058/2014). 

 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione al Decreto lgs.196/03. 
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