Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Tirano
Approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 03-09-2020 e con delibera Giunta Esecutiva C.M.103 del 9/09/2020

BANDO PER L’ EROGAZIONE DI "VOUCHER PRIMA INFANZIA" – “BUONI SERVIZIO” PER
LA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA ACCREDITATI - ANNO -EDUCATIVO 2020-2021
Il presente Bando definisce i requisiti dei beneficiari e disciplina, la modalità di assegnazione e erogazione di
un beneficio economico a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia
accreditati basato su agevolazioni tariffarie differenziate in base all’ISEE.
I 12 Comuni dell’Ambito di Tirano sono Aprica; Bianzone; Grosio; Grosotto; Lovero; Mazzo di Valtellina;
Tovo Sant’ Agata; Sernio; Teglio; Tirano; Villa di Tirano; Vervio e gestiscono in forma associata i servizi
socio assistenziali;
1) FINALITÀ
Per l’anno educativo 2020-2021, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Tirano del 03/09/2020
ha stanziato € 25.000,00, con l’obiettivo di sostenere le pari opportunità di accesso ai servizi socio educativi
per la prima infanzia intervenendo sulla rimozione degli ostacoli di tipo economico, ha previsto l’erogazione
del “voucher prima infanzia” – “buoni servizio” a favore delle famiglie di minori 3-36 mesi frequentanti a
tempo pieno o part-time con un minimo di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana* (di seguito
part-time), le unità d’offerta private di asilo nido accreditate, finalizzato alla riduzione della retta pagata dalle
famiglie, tramite la compartecipazione dell’ambito alla spesa per i servizi per la prima infanzia.
2) DEFINIZIONE
Il beneficio economico viene erogato tramite "voucher prima infanzia" – “buoni servizio” consiste in un
riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia
determinato in relazione all’ISEE minorenni della famiglia richiedente.
Il beneficio economico alle famiglie è riconosciuto sia per la frequenza a tempo pieno che part-time* delle
unità d’offerta private accreditate.
3) DESTINATARI
Nuclei familiari residenti nei 12 Comuni dell’Ambito territoriale di Tirano, con figli da 3 a 36 mesi, con un
ISEE minorenni inferiore o uguale a € 25.000,00, che, per l’anno educativo 2020-2021, intendono inserire a
tempo pieno o part-time il bambino presso una delle strutture private accreditate.
I “voucher–buoni servizio” verranno assegnati agli aventi diritto, secondo i criteri riportati nel bando, fino ad
esaurimento delle risorse economiche disponibili a seguito di presentazione di domanda da parte delle
famiglie.
Il possesso dei requisiti non configura il diritto all’assegnazione del voucher-buoni servizio, la cui
concessione è subordinata alla disponibilità dei fondi stanziati.
4) ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL BENEFICIO ECONOMICO
È riconosciuto alla famiglia un voucher–buoni servizio mensile, per un massimo di 11 mesi (settembre 2020luglio 2021) articolato in relazione alle fasce ISEE minorenni come di seguito indicato:
ISEE minorenni compreso tra
€ 0,00 - € 6.000,00
€ 6.000,01- € 12.000,00
€ 12.000,01-€ 18.000,00

Beneficio economico Ambito
mensile tempo pieno
€ 280,00
€ 240,00
€ 200,00

Beneficio economico Ambito
mensile part -time
€ 210,00
€ 180,00
€ 155,00
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€ 18.000,01-€ 22.500,00
€ 22.500,01-€ 25.000,00

€ 160,00
€ 120,00

€ 125,00
€ 97,00

* Se la famiglia ha richiesto il contributo INPS o altro Ente ed ottenuto il medesimo, la quota assegnata

dell’ambito potrà essere rimodulata per non superare la quota pagata dalla famiglia alla struttura.
Il voucher–buoni servizio viene riconosciuto alla famiglia, verrà erogato direttamente alla struttura in cui è
inserito il minore. Pertanto, a seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il
voucher–buoni servizio, la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che
rimarrà a carico della famiglia deve essere versata direttamente dalla famiglia al gestore dell’unità d’offerta
accreditata. Qualora, in caso di riduzione per assenza o frequenza parziale, la retta complessiva (voucher
più quota a carico della famiglia) sia inferiore al valore del voucher, il voucher verrà corrispondentemente
ridotto.
La quota a carico dei genitori è quella prevista dal presente regolamento d’ambito in relazione al proprio
ISEE minorenni distinta in base alla frequenza a tempo pieno o part-time (con un minimo di 5 ore giornaliere
per 5 giorni alla settimana), è un valore per differenza tra retta complessiva applicata dalla struttura
accreditata, e beneficio economico assegnato dall’U.d.p secondo valori ISEE e importi definiti dall’Ambito:
Quota a carico della famiglia= (Retta applicata dalla struttura accreditata) - (Beneficio economico Ambito)
5. VALIDITÀ DEL BENEFICIO ECONOMICO
La riduzione della retta, ottenuta mediante il “voucher prima infanzia – buoni servizio”, ha validità per l’anno
educativo 2020-2021 per un totale massimo di 11 mesi (settembre 2020 – luglio 2021). I voucher
riconosciuti alle famiglie sono mensili. Ogni voucher mensile è valido per il solo mese per cui è riconosciuto.
Il “voucher–buoni servizio” verrà riconosciuto a partire dal mese di inserimento se lo stesso avverrà entro il
15 del mese. Nel caso di inserimento dopo il 15 del mese il voucher–buoni servizio verrà riconosciuto dal
mese successivo, salvo che il nido non richieda il pagamento della mensilità intera. Il voucher non è
trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non
sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non
usufruite integralmente.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI
ASSEGNAZIONE
La domanda di assegnazione del “voucher prima infanzia” – buoni servizio, compilata su apposito modulo
predisposto dall’Ufficio di Piano, potrà essere presentata presso l’ufficio protocollo della Comunità Montana
Valtellina di Tirano (Tirano – piazza M. Quadrio 11 dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:00)
La domanda andrà corredata dalla seguente documentazione:
- nuova attestazione ISEE minorenni;
- documento d’identità dichiarante;
- documentazione integrativa indicata nel modulo della domanda;
Le domande andranno presentate, per l’anno educativo 2020-2021, entro il termine 24/09/2020
Le domande pervenute successivamente saranno accolte a sportello solo in caso di disponibilità di fondi e
messe in fondo alla graduatoria.
Formulazione della graduatoria
L’Ufficio di Piano procederà a formare una graduatoria unica per tutto l’ambito territoriale di Tirano
entro il termine 01/10/2020.
Le domande presentate per il “voucher–buoni servizio a tempo pieno” (gruppo tempo pieno) avranno la
precedenza su quelle presentate per il “voucher–buoni servizio part-time” (gruppo part-time) con l’unica
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eccezione degli appartenenti al gruppo A, come di seguito indicato, le cui domande saranno soddisfatte con
priorità indipendentemente dalla tipologia di frequenza.
All’interno dei due gruppi sopra individuati, la precedenza in graduatoria verrà data, nell’ordine, agli
appartenenti ai gruppi A-B-C-D di seguito descritti:
Gruppi:
A. Minore con situazione particolarmente grave a causa di uno o più dei seguenti elementi:
1. famiglia multiproblematica con difficoltà nell’accudimento e nell’educazione dei figli certificata dal
Servizio Sociale di Base;
2. presenza nel nucleo famigliare di uno o più componenti con disabilità o invalidità superiore al 66%
certificata dalla competente commissione.
B. Minore in famiglia monoparentale, con genitore con impegni lavorativi. Per famiglia monoparentale si
intende un nucleo famigliare composto esclusivamente da minori con un solo genitore senza la presenza di
altri maggiorenni (esclusi figli o adulti non autosufficienti) e che abbia una delle seguenti condizioni come
attestato nello stato di famiglia e certificato di nascita:
1. vedovo;
2. genitore con minore iscritto all’asilo nido riconosciuto esclusivamente dal genitore con cui convive.
C. Minore inserito in famiglia monoparentale non rientrante nel gruppo B il cui genitore lavora, o minore in
famiglia con entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale con impegni lavorativi e/o di studio,
entrambi genitori lavoratori.
D. Casi non previsti nei precedenti gruppi.
Criteri:
All'interno di ogni gruppo (A-B-C-D) le domande verranno ordinate in base al valore crescente
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni) risultante dall’attestazione che deve
essere obbligatoriamente allegata alla domanda.
In caso di parità, verrà considerato prioritario il maggior numero dei figli minori di anni 15 (quindici) e, in
caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al bambino avente l’età maggiore.
L’assegnazione dei voucher–buoni servizio avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
L’Ambito provvederà ad informare le famiglie dell’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).
Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa fino al termine dell’anno educativo
2020-2021, con la possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori disponibilità di fondi che potrà essere
rimodulato nell’importo in base alla disponibilità dei fondi residui.
Qualora il beneficiario del voucher–buoni servizio rinunci all’inserimento verrà depennato dalla graduatoria.
Qualora il beneficiario del voucher–buoni servizio posticipi la data di inserimento il voucher verrà assegnato
da tale data.
Qualora un beneficiario di voucher–buoni servizio passi da un nido accreditato ad un altro accreditato
manterrà il diritto al voucher.
Qualora il beneficiario di voucher–buoni servizio passi da frequenza a tempo pieno a frequenza part-time il
valore del voucher–buoni servizio verrà ricalcolato secondo la tabella di cui al punto 4. Sarà ammessa la
trasformazione di un voucher–buoni servizio da part-time a tempo pieno solo nel caso di disponibilità di
fondi. (Si ricorda che nel caso la famiglia sia ammessa alla misura nidi gratis la regione non ammette il
passaggio di agevolazione da part time a tempo pieno, pertanto l’Ambito non lo sosterrà)
Nessuna quota sarà dovuta per eventuali posti convenzionati con le strutture prima infanzia rimasti vacanti
durante l’anno educativo o per ritiro anticipato o per disdetta-rinuncia al posto da parte della famiglia;
7. DECADENZA
Il beneficio decade per le seguenti cause:
- trasferimento della residenza del nucleo familiare in altro Ambito territoriale;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultante dai controlli effettuati dall’ufficio di Piano;
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- ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata (in questo caso il voucher–buoni servizio è
riconosciuto solo fino al mese di effettiva frequenza e non per le eventuali mensilità dovute dalla famiglia a
titolo di penale per ritiro anticipato e/o non concordato). La famiglia si impegna a comunicare
tempestivamente all’Ufficio di Piano il verificarsi di una delle condizioni che determinano la perdita del
diritto al voucher–buoni servizio.
8. CONTROLLI
Gli uffici competenti effettueranno gli opportuni controlli sulle domande presentate, avvalendosi, nel caso,
della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate e chiedendo in ogni caso ai
richiedenti di presentare idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.
L’Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della
presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso
di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione della normativa vigente, alle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) n.
2016/679 (noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: RGPD) e il decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101.in materia del trattamento dei dati degli utenti e s.m.i.;
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla Comunità Montana
Valtellina di Tirano devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione e economica del nucleo
del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i
criteri di cui al presente atto e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione
Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è al Comunità Montana Valtellina di Tirano
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. Nel caso la
richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso
gli Uffici della Comunità Montana Valtellina di Tirano
Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare
Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it –
Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it
10. RINVIO
Per quanto non contemplato nel bando e nel regolamento sopra indicato vale quanto previsto dal regolamento
per l’applicazione dell’I.s.e.e. ai fini dell’erogazione di prestazioni o servizi sociali comunali agevolati in
gestione associata Ambito di Tirano ai sensi del d.p.c.m. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.dalle norme nazionali e
regionali vigenti in materia
Informazioni
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di
Tirano (tel. 0342/708536-5).
Tirano Lì 09 /09/2020
Il Responsabile U.D.P.
F,to dott.ssa Deriu Cinzia
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ALLEGATO 1
Unità d’offerta accreditate nell’ambito di Tirano:
ENTE ACCREDITATO
Fondazione Gardino d’Infanzia
Cooperativa San Michele

UNITÀ D’OFFERTA
Asilo Nido Giardino D’Infanzia
Via Garibaldi 2-Tirano
Asilo Nido La Cicogna
Via Roma -Grosio
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