
BANDO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DAI 0 AI 17 ANNI  

PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2020 

 

Il Comune di Crema, nell’ambito dell’Assessorato al Welfare, intende supportare le famiglie con 

figli di età compresa fra i 0 e i 17 anni mediante l’indizione di un bando per l’assegnazione di 

voucher a rimborso delle spese che le stesse sosterranno, durante l’estate 2020, per l’acquisto di 

servizi conciliativi famiglia-lavoro. 

Il presente bando viene finanziato mediante risorse comunali per un valore complessivo di € 

150.000,00.  

 

Finalità dell’intervento 

Il presente bando intende sostenere i genitori lavoratori residenti nel Comune di Crema che 

usufruiscono, durante il periodo estivo (dal 1 giugno al 14 settembre 2020), di servizi di 

conciliazione rivolti ai minori dai 0 ai 17 anni mediante l’erogazione di un voucher per servizi di 

baby-sitting professionale e/o per la partecipazione a servizi integrativi per l’infanzia, attività 

estive, laboratori, grest, centri estivi diversi da quelli organizzati direttamente dal Comune, in 

collaborazione con ATS Impronte Sociali. 

Per le famiglie che parteciperanno ai centri estivi comunali “E…STATE CON NOI” è infatti già 

prevista una compartecipazione economica comunale di abbattimento della retta. 

Con il presente bando si intende, invece, raggiungere tutte le famiglie che utilizzano servizi di 

baby-sitting e/o servizi, attività estive organizzate da enti pubblici o privati, le cui rette prevedono 

il pagamento del costo pieno del servizio. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

Per la partecipazione le famiglie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Crema 

• Età del/i minore/i compresa tra i 0 e i 17 anni 

• Famiglie in cui entrambi i genitori, anche affidatari (o uno solo, in caso di famiglie mono 

genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o 

associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, 

mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal 

Patto di servizio 

• Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo 

precedente, e l’altro non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di 

cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità 

grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE 

• Famiglie con attestazione ISEE ordinario anno 2020 (ovvero ISEE prestazioni agevolate rivolte 

a minorenni qualora il  nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del 

D.P.C.M. n. 159/2013) oppure ISEE corrente non superiore a € 40.000,00, fatta salva la 

possibilità per le famiglie che non siano in possesso di attestazione ISEE anno 2020, di 

presentare l’attestazione ISEE anno 2019 con valore inferiore o uguale ad €. 40.000,00. 

Potranno essere inoltrate domande anche se incomplete della certificazione ISEE ma dovrà essere 

autodichiarato il valore ISEE simulato sul sito INPS all’indirizzo: 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx. In caso di valore ISEE simulato sarà 

necessario integrare la pratica facendo pervenire l’attestazione ISEE entro il 30.07.2020. In caso il 

termine non venga rispettato, l’istanza sarà considerata inammissibile. 

Non è possibile accedere al voucher nel caso di frequenza ai centri estivi “E…state con noi” per i 

quali il Comune eroga già un contributo comunale e qualora la famiglia benefici di contributi 



erogati da altri soggetti pubblici e per la stessa tipologia di servizi nell’estate 2020 (per es. Bonus 

baby-sitting e centri estivi Inps). E’ consentito alle famiglie con minori disabili la partecipazione al 

presente bando non sussistendo incompatibilità con altri contributi pubblici percepiti. 

 

Valore del contributo  

Il contributo massimo erogabile alla singola famiglia per ciascun bambino è definito in base al 

valore dell’ISEE ovvero: 

- ISEE fino a €. 15.000,00   valore massimo del voucher €. 400,00 

- ISEE da 15.000,01 ad €. 25.000,00 valore massimo del voucher €. 350,00 

- ISEE da 25.000,01 ad €. 35.000,00 valore massimo del voucher €. 300,00 

- ISEE da 35.000,01 ad €. 40.000,00 valore massimo del voucher €. 250,00 

Il voucher verrà riconosciuto a prescindere dal costo sostenuto dalla famiglia purché venga 

certificato, mediante la presentazione di apposita documentazione (ricevute/fatture quietanzate, 

bonifico bancario di pagamento e nel caso di servizi di baby sitting, se non reso da cooperative di 

servizi, anche mediante la trasmissione di copia del contratto di collaborazione/assunzione) 

comprovante di aver sostenuto una spesa massima riconducibile al valore del voucher 

assegnato.  

Pertanto, nel caso i costi sostenuti per ciascun minore siano inferiori al valore del voucher, il 

contributo verrà riparametrato a copertura del costo sostenuto, nel caso i costi sostenuti per 

ciascun minore siano superiori al valore del voucher, il contributo sarà erogato nella misura 

massima del voucher assegnato. 

Possono essere presentate ricevute/fatture relative a servizi organizzati da diversi enti e per 

tipologie differenti di servizio e verranno accettati giustificativi di spesa anche cumulativi per lo 

stesso minore. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online collegandosi al sito 

del Comune di Crema dal 06.07.2020 ore 9,00 al 17.07.2020 ore 12,00. 

In caso di eventuali risorse disponibili potranno essere previsti ulteriori periodi di presentazione 

delle domande che saranno comunicati sul sito internet e pagina facebook del Comune di Crema. 

 

Procedura per l’ammissione al contributo 

A seguito alla raccolta delle domande e degli opportuni controlli, verrà elaborata la graduatoria 

delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget 

disponibile. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, dal valore più basso al più alto, con priorità, 

in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Ente entro il 31.07.2020 e verrà inviata a ciascuna 

famiglia beneficiaria apposita comunicazione di ammissione all’indirizzo e-mail indicato in fase di 

presentazione dell’istanza. 

Nel caso in cui vi fossero fondi residui, verranno contattate le famiglie le cui domande risultano 

ammesse ma non finanziate per esaurimento del budget. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Crema rimborserà direttamente alle famiglie il voucher spettante a seguito della 

presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta che dovrà essere inoltrata 

entro e non oltre il 30.09.2020 secondo le modalità che verranno indicate nella comunicazione di 

ammissione al beneficio. 



Tempi di attuazione 

 

Presentazione istanze Dalle ore 9.00 del 06.07.2020 

alle ore 12.00 del 17.07.2020 

Termine consegna certificazione ISEE  

se autodichiarata in fase di istanza 

Entro il 30.07.2020 

Pubblicazione Graduatoria 

 

Entro il 31.07.2020 

Termine consegna documentazione 

attestante la spesa sostenuta 

Entro il 30.09.2020 

 

Controlli 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Crema potrà effettuare appositi controlli delle domande 

pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo. 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno trattati dal Comune di Crema 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per 

l’erogazione di contributi. 

 

 


