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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER PROGETTI
EDUCATIVO-SOCIALIZZANTI A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA’
PERIODO 1 MAGGIO 2021 – 30 APRILE 2022
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Richiamati:
-

la Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. XI/4138 del 21 dicembre 2020, avente per
oggetto “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze
triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021 - (di concerto con l'assessore Gallera)”;

-

la definizione ed approvazione delle misure da attivare e l’assegnazione dei fondi per ciascuna
azione ed i criteri di individuazione dei beneficiari da parte dell’Assemblea dei Sindaci della Valle
Trompia nella seduta del 24 febbraio 2021;

Con l’intento di attivare interventi di carattere sociale di sostegno e supporto alla persona non
autosufficiente e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza al proprio domicilio e
nel contesto di vita
È INDETTO
il presente Avviso per l’assegnazione di Voucher finalizzati a SOSTENERE PROGETTI
EDUCATIVO/SOCIALIZZANTI che favoriscano il benessere psico-fisico di minori con disabilità
(pet therapy, attività sportive, frequenza a centri estivi o altri luoghi di socializzazione come
palestre, biblioteche, oratori, ecc.) anche sostenuti con l’ausilio di personale ausiliario e/o
educativo per il periodo 1 maggio 2021 – 30 aprile 2022.

È destinato al presente provvedimento un budget di € 24.800,00 suddiviso fra i Comuni dell’ambito o
associazione di Comuni, in base alla popolazione residente, secondo il seguente schema:

COMUNE
BOVEGNO

N. ABITANTI AL
31.12.2018

QUOTA PRO
ABITANTE

2128

€

479,97

721

€

161,48

2073

€

471,02

128

€

29,30

1673

€

373,28

659

€

146,94

PEZZAZE

1492

€

336,38

POLAVENO

2510

€

566,97

BRIONE
COLLIO V.T.
IRMA
LODRINO
MARMENTINO

PROGETTI
FINANZIABILI

4

VALORE MASSIMO PER
PROGETTO

€

800,00

BUDGET A
DISPOSIZIONE

€

3.200,00
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TAVERNOLE S/M.

1251

€

282,03

CAINO

2130

€

2.847,38

€

476,39

1

€

800,00

€

800,00

BOVEZZO

7433

€

1.662,44

2

€

800,00

€

1.600,00

CONCESIO

15672

€

3.505,15

4

€

800,00

€

3.200,00

GARDONE V.T.

11540

€

2.581,00

3

€

800,00

€

2.400,00

LUMEZZANE

22126

€

4.953,11

6

€

800,00

€

4.800,00

949,65

1

€

800,00

€

800,00

2.425,11

3

€

800,00

€

2.400,00

MARCHENO
NAVE

10790

€
€

SAREZZO

13289

€

2.982,92

4

€

800,00

€

3.200,00

VILLA CARCINA

10820

€

2.416,84

3

€

800,00

€

2.400,00

€ 24.800,00

31

€

800,00

€

24.800,00

TOTALE
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4311

110846

Il budget verrà utilizzato fino ad esaurimento, con eventuali riassegnazioni durante il periodo di riferimento
derivanti dai budget non utilizzati dai singoli Comuni o associazione di Comuni.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL VOUCHER SOCIALE
I destinatari degli interventi sono minori aventi, alla data di presentazione della domanda, i seguenti
requisiti:
• Essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia (Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino,
Collio VT, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave,
Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina);
• Essere cittadini di età compresa tra 0 e 18 anni al 1 maggio 2021, in condizione di grave disabilità,
certificata della legge 508/88 o della legge 18/80 oppure ai sensi dell’art.3 comma 3 legge 104/92
(quest’ultima anche in fase di accertamento);
• Essere componenti di nucleo familiare con ISEE in corso di validità inferiore ad euro 40.000;
• Non sono finanziabili i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica, ivi compreso pre e
post scuola, o attività di trasporto.
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo saranno autocertificate dal richiedente (genitore o
esercente la responsabilità genitoriale del minore fruitore dell’intervento), fatta eccezione per i seguenti
documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda:
• certificazione attestante la condizione di invalidità o di disabilità secondo la normativa vigente
richiamata;
• certificazione attestante le spese sostenute per il progetto, tale documentazione può essere
integrata anche in corso dell’anno di validità della misura;
• dichiarazione I.S.E.E. (ai sensi del DPCM 159/2013).
La richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e
corredata da copia delle Carte d’Identità di entrambi.

FINALITA’
Il presente provvedimento si configura come intervento economico a sostegno di progetti
educativo/socializzanti per minori disabili sostenuti nel periodo dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2022.
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Al fine di una corretta programmazione degli interventi, in un’ottica di integrazione con la complessità delle
prestazioni socioassistenziali e sanitarie già predisposte o programmabili a favore della persona non
autosufficiente, le prestazioni previste dal presente provvedimento verranno condivise con gli operatori
sociosanitari del presidio territoriale Valle Trompia dell’ASST Spedali Civili. Verrà predisposto un progetto
individuale di assistenza con la descrizione degli interventi da sostenere con il presente contributo.

VALORE DEL CONTRIBUTO SOCIALE
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Verrà riconosciuto al beneficiario un contributo del valore massimo di euro 800,00 commisurato alle spese
sostenute ammissibili.
In caso di decadenza dei requisiti di ammissione, il contributo verrà sospeso.
L’erogazione del buono è incompatibile con:
- Accoglienza definitiva presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali;
- Misura B1;
- Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale;
- Bonus per Assistente Familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex Legge 15/2015.
L’erogazione del buono è compatibile con:
- Interventi di assistenza domiciliare;
- Interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- Ricovero Ospedaliero e/o riabilitativo.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio Servizi Sociali Associati di Civitas srl procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla
formulazione della graduatoria.
Al termine dell’istruttoria, Civitas comunicherà ai Comuni dell’Ambito la graduatoria.
La graduatoria verrà formulata in base alla data di presentazione della domanda. A parità di posizione, le
domande verranno ordinate secondo il valore dell’ISEE.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
SOCIALI

Le domande, presentate dal genitore o dalla persona esercente la responsabilità genitoriale (nel qual caso
è necessario accludere idonea documentazione), devono essere presentate entro il 30 aprile 2022 ore
12.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali Associati di Civitas a Gardone V.T. in Via Matteotti, 299, a cui compete
la verifica della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazione, utilizzando il
modulo in allegato.
Si prega di prendere appuntamento per la presentazione della domanda telefonando al n°
366.6629803 chiedendo della Responsabile assistente sociale Silvana Simoni.
Il termine di presentazione della domanda, sopra riportato, è perentorio. La mancata presentazione o la
consegna in ritardo delle istanze a Civitas comporteranno la non ammissione delle stesse.
Civitas richiederà al Comune di residenza del minore la valutazione funzionale tramite la
somministrazione della scala ADL (tale valutazione non avrà effetti ai fini della formulazione della
graduatoria) e la compilazione del Progetto Individuale di Assistenza in condivisione con la famiglia.
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Il contributo sociale verrà erogato in un’unica tranche a riconoscimento delle spese sostenute
documentate da ricevuta/fattura e relativa ricevuta di pagamento.
In caso di presenza di fragilità economica potrà, secondo valutazione del servizio sociale comunale, essere
predisposta deroga alla presentazione della documentazione relativa all’avvenuto pagamento. In tal caso il
buono verrà erogato in base alla documentazione di spesa da sostenere e dovrà essere presentata alla
società Civitas la ricevuta del relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di liquidazione del contributo.
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Il contributo può essere riconosciuto anche al Comune di residenza, erogatore delle
prestazioni previste dal presente Bando e condivise nell’intervento educativo a favore del
minore con la famiglia, previa autorizzazione del genitore/esercente la responsabilità
genitoriale.
Si specifica che l’erogazione del contributo può essere effettuata unicamente su Conto
Corrente Bancario o Postale provvisto di codice IBAN (non è possibile erogare l’eventuale
contributo su libretti di risparmio o carte prepagate).

CONTROLLO
Civitas srl verificherà a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella compilazione
della domanda nella misura del 5% del totale degli utenti beneficiari delle misure nell’ambito
di Valle Trompia di cui al Fondo Non Autosufficienze per l’annualità 2021-2022.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) la responsabilità penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del procedimento di ciascun Comune immediatamente si
attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito
del controllo.
Il Responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il
recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni,
tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento, assistente sociale Silvana Simoni.
Gardone Val Trompia, 18 marzo 2021
Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Dalola

