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POR FESR Lazio 2007-2013 

 

Asse V – Sviluppo urbano e locale  

Obiettivo operativo 1 – Promuovere la riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo 

sostenibile e raggiungere una più elevata compatibilità territoriale 

 

Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane 

Intervento n.10 “Sportello di Conciliazione Sociale” 

 

 

PIANO LOCALE E URBANO DI SVILUPPO (P.L.U.S.) DEL COMUNE DI FONDI 

PROGETTO: SPORTELLO DI CONCILIAZIONE SOCIALE 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Concessione di Voucher di servizio per la conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro delle donne 

 
 
 
 
 
 
Approvato con determinazione n. 1166 del 24.10.2014 
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1. PREMESSA 

 
Con Delibera di Giunta Regionale n. B03110 del 24/05/2012 è stata approvata la graduatoria degli 
Enti ammessi a finanziamento POR FESR LAZIO 2007-2013 asse V – Sviluppo Urbano e Locale, 
attività V.1: “ Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane”, 
nella quale è rientrato il Comune di Fondi. 
Con Determinazione Regionale n. G04423 del 08/04/2014  è stato approvato un nuovo parco 
progetti e relativo utilizzo fondi resi disponibili dai ribassi d’asta, nell’ambito del progetto Plus del 
Comune di Fondi, approvando la proposta di stanziare € 100.000 per l’intervento “Sportello di 
Conciliazione Sociale” 
 
Il presente avviso concorre alla strategia del PLUS “La Città dei servizi e delle nuove centralità” del 
Comune di Fondi e finanzia interventi a carattere individuale volti a favorire l’inserimento e la 
permanenza nel mercato del lavoro delle donne. 
 

2. FINALITA’ 
 

Il territorio del Comune di Fondi si caratterizza per una non piena copertura dell’offerta pubblica 
dei servizi in favore delle famiglie, con particolare riferimento alle donne, riguardo alle loro 
esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro allo scopo di coniugare impegni familiari e 
lavorativi.  
Obiettivo prioritario dell’intervento è quindi quello di mettere a disposizione delle famiglie un aiuto 
economico, erogato attraverso un “voucher”,spendibile presso strutture (appositamente 
prequalificate) che forniscono servizi utili per la conciliazione. 
 
Il presente avviso si rivolge alle donne lavoratrici residenti nel territorio del Comune di Fondi, le 
quali possono presentare domanda per il finanziamento , a mezzo di voucher, di servizi di 
conciliazione.  
I servizi devono essere individuati fra quelli offerti dai fornitori accreditati alla short list , pubblicata 
sul sito del www.plusfondi.it e di seguito elencati. 
Il voucher assegnato alle donne richiedenti  potrà avere un valore massimo di €1.000,00. Per 
l’assegnazione dei voucher si prevede la creazione di una graduatoria in base all’applicazione dei 
criteri di valutazione di cui al successivo punto 11 e 12. 
Il presente Avviso definisce la procedura, i termini e le condizioni di assegnazione ed utilizzazione 
dei  suddetti voucher.  
Più esattamente, salvo quanto meglio descritto nel disciplinare che viene allegato al presente 
Avviso per costituirne parte integrante, il percorso progettato si articola nelle seguenti fasi:  

a) Individuazione, da parte delle donne lavoratrici richiedenti, dei servizi utili alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, attingendo alla short list dei fornitori accreditati; 

b) Inoltro delle richieste di concessione di voucher, con indicazione del/i servizio/i e del/i 
fornitore/i relativamente ai quali viene formulata tale richiesta;  

c) Valutazione delle richieste inoltrate da parte di Commissione di selezione costituita dal 
Comune di Fondi;  

d) Redazione, in base  ai criteri previsti dal presente Avviso, di una graduatoria;  
e)  Emissione e rilascio alle donne beneficiarie selezionate, dei voucher di conciliazione, con 

indicazione dell’importo riconosciuto, dei fornitori individuati, dei tempi di attivazione e di 
scadenza del voucher. 

http://www.plusfondi.it/
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f)  liquidazione del/ dei voucher, per l’importo approvato, direttamente al fornitore,  secondo 
le modalità stabilite dal disciplinare accettato dal fornitore in fase di presentazione della 
domanda di iscrizione alla short list.  
 

3.  REQUISITI DELLE DONNE BENEFICIARIE  
Possono risultare beneficiarie di voucher le donne che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) avere responsabilità di cura a carattere continuativo (che ostacoli l’ordinaria attività  
lavorativa) nei confronti di figli minori di 14 anni (compresi i minori affidati ) e/o disabili (il 
cui stato dovrà essere accertato come prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n.104 e sue mm. e 
ii.) se coniuge, parenti o affini fino al 3° grado, ai sensi degli artt. dal 74 al 78 del Codice 
civile (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, suoceri, cognati);  

b) avere residenza nel territorio del Comune di Fondi; 
c) essere lavoratrici dipendenti, autonome o assunte con contratto di lavoro atipico ad 

eccezione delle prestazioni occasionali accessorie;  
d) se immigrate extra UE, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
e) abbiano un reddito ISEE 2013 – certificato da un Centro di assistenza fiscale , che non sia 

superiore ad € 40.000,00 
I requisiti indicati dovranno persistere per tutta la durata del servizio richiesto.  
 

4. COPERTURA GEOGRAFICA DELL’INTERVENTO 
 
Il progetto “Sportello di Conciliazione Sociale” , si rivolge alle donne lavoratrici residenti nel 
Comune di Fondi . 
 

5. RISORSE DISPONIBILI 
 
L’avviso è finanziato con risorse del POR FESR Lazio 2007-2013 Asse V – Sviluppo Urbano e locale, 
attività V.1 “Rigenerazione delle  funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane. Le 
risorse disponibili ammontano complessivamente ad euro 100.000,00. 
Il Comune di Fondi , si riserva la possibilità di procedere ad un aumento delle risorse attraverso 
economie di gestione nell’ambito del progetto PLUS “La Città dei servizi e delle nuove centralità“al 
fine di procedere allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento di ulteriori richieste 
ammissibili al finanziamento.  
 

6. TIPOLOGIA DEI SERVIZI AMMISSIBILI E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI 
 
L’assegnazione dei voucher dovrà essere riconducibile al finanziamento di uno o più servizi che 
favoriscono la conciliazione . 
I servizi ammissibili sono quelli che sono stati individuati tra i servizi offerti dai fornitori ,in sede 
di creazione short list , pubblicati con determinazione n. 1165 del 24.10.2014 ovvero: 
 

 SERVIZI RIVOLTI A MINORI 

 ASILO NIDO 0-3 anni 
 

LA CASETTA di Isabella Caldarone & C 
P.IVA: 02448710596 

via di Ponsano, 9 
04022 FONDI (LT) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MATER DOMINI. 
DON Stefano Castaldi. 

via dei Latini 
04022 FONDI (LT) 
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P.IVA: 001112280597 

PICCOLI SORRISI di Notarianni Cristina  
P.IVA: 02761580592 

via Lombardia, 31 
04022 FONDI (LT) 

COOPERATIVA VIANDANZA – PIDIPUPI di Marco Esposito. 
P.IVA: 02397150596 

via Fucito, 9 
04022 FONDI (LT) 

 

 LUDOTECA 

PICCOLI SORRISI di Notarianni Cristina  
P.IVA: 02761580592 

via Lombardia, 31 
04022 FONDI (LT) 

COOPERATIVA VIANDANZA – PIDIPUPI di  Marco Esposito. 
P.IVA: 02397150596 

via Fucito, 9 
04022 FONDI (LT) 

 

 LABORATORIO DIDATTICO 

COMPAGNIA TEATRALE QUARTETTO D’A. FABIO D’AVINO 
P.IVA: 01866710591 

Via G. Rossini, 6  
04022 FONDI (LT) 

 

 SERVIZI PRE E POST SCUOLA 

ASTROLABIO- Società Cooperativa sociale .Pio Maria Federici 
P.IVA.01332940590 

via San Paolino da Nola 
11/A 04022 FONDI (LT) 

LA CASETTA di Isabella Caldarone & C 
P.IVA: 02448710596 

via di Ponsano, 9 
04022 FONDI (LT) 

 
 SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

ASTROLABIO- Società Cooperativa sociale . Pio Maria Federici 
P.IVA: 01332940590 

via San Paolino da Nola 
11/A 04022 FONDI (LT) 

 
 ALTRI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

 BABY PARKING 
 

BARAONDA di Carnevale Gina. 
P.IVA 02552020592 

via Madonna delle Grazie, 
235 04022 FONDI (LT) 

 
 

 
7. IMPORTO E DURATA DEL VOUCHER 

 
Il voucher potrà coprire fino al 100 % del costo dei servizi e comunque non potrà superare, per 
ciascuna donna lavoratrice, la misura massima di € 1.000,00 .Sono naturalmente ammissibili 
richieste di contributo per importo inferiore rispetto al valore massimo indicato.  
Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente presso il/i fornitore/i indicato/i in fase di 
presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di scadenza riportato nel voucher 
medesimo. L'importo del voucher assegnato alle singole beneficiarie verrà erogato direttamente ai 
fornitori a fronte della dimostrazione dell’effettivo svolgimento del servizio e coerentemente con 
quanto previsto nel disciplinare .  
In ogni caso, i servizi oggetto del presente intervento dovranno essere fruiti e rendicontati entro e 
non oltre la data del 30/06/2015. 
 



  

                                                                                                                          

 

    

5 
 

8. DOMANDA DI CONCESSIONE VOUCHER 
 
La domanda di concessione dei voucher verrà resa in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR.. 
445/2000, e sarà redatta utilizzando l’allegato 2 ( Domanda di concessione voucher)  disponibile sul 
sito www.plusfondi.it. 
 
L’istanza così prodotta, unitamente alla documentazione richiesta ( art. 9) dovrà quindi essere 
inoltrata secondo le modalità indicate all’art. 10.  
La domanda dovrà contenere quanto indicato nel format ed in particolare:  

 informazioni sulla donna lavoratrice richiedente: dati anagrafici, residenza, situazione 
occupazionale, orari di lavoro, distanza tra sede di residenza e sede di svolgimento 
dell’attività lavorativa, reddito ISEE; la natura del rapporto di lavoro in corso, nonché la 
prevista durata del medesimo;  

 indicazioni sulle persone in carico: numero, dati anagrafici, relazione di parentela /affinità 
(inclusa l’eventuale situazione di affido), eventuali particolari esigenze di cura, eventuale 
stato di disabilità / invalidità riconosciuto;  

 individuazione del fornitore/i presso il quale si intende utilizzare il voucher di conciliazione ; 
 individuazione dei servizi di conciliazione che si intendono utilizzare fra quelli erogati dal 

fornitore/i come sopra individuato/i, nonché del relativo costo;  
 descrizione delle esigenze di conciliazione e di eventuali motivazioni speciali che rendono 

necessari o comunque utili alla conciliazione i servizi individuati  
 

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
La domanda da inviarsi secondo l’art.10, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 documentazione attestante la situazione occupazionale: es. copia del contratto di lavoro, 
dell'ultima busta paga, della lettera di assunzione, della certificazione di attribuzione della 
partita IVA, etc.;  

 copia del documento d’identità in corso di validità;  
 copia dell’ultima dichiarazione in ordine al livello di reddito - calcolato secondo il metodo 

ISEE certificata da struttura idonea al rilascio;  
 copia del titolo di soggiorno, per le lavoratrici immigrate extra UE; 
 in caso di presenza di soggetti disabili o invalidi, copia della relativa attestazione di 

disabilità/invalidità rilasciata dalla competente Commissione sanitaria.  
  
Il Comune di Fondi si riserva in qualsiasi momento di chiedere l’esibizione di documentazione in 
originale.  
 

10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER 
 

La domanda di assegnazione di voucher dovrà, pena l’inammissibilità :  
 essere consegnata a mano, inserita in un plico chiuso; 
 sulla busta  dovrà essere specificato: “Progetto PLUS del Comune di FONDI – Sportello di 

Conciliazione Sociale- Voucher di servizio per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 
delle donne” ; 

 dovrà essere indirizzata a :Comune di FONDI – Settore III Servizi alla Persona, Piazza 
Municipio n. 1, 04022 Fondi (LT). 

 

http://www.plusfondi.it/
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Nessun altra modalità di trasmissione della domanda verrà ritenuta ammissibile. 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 27/10/2014 fino al 28/11/2014. 
Qualora nell'ambito del detto complessivo periodo non vengano acquisite domande 
verosimilmente sufficienti a pervenire all'assegnazione dell'intero ammontare di risorse disponibili, 
il Comune di Fondi, con separato Avviso, pubblicato sempre sul sito web di progetto, disporrà 
l'apertura di nuova finestra temporale per la presentazione di domande di voucher e di iscrizione 
short list fornitori. 
Ciascuna donna potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul progetto Sportello si 
Conciliazione sociale, eventualmente comprensiva di servizi e/o fornitori diversi per un massimo di 
tre fornitori.  
 

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Alla scadenza dei termini dell’Avviso Pubblico, il Comune procederà alla verifica della completezza e 
della regolarità delle domande delle richiedenti e, sulla base delle condizioni dichiarate dagli stessi, 
provvederà alla elaborazione di una graduatoria. 
Le valutazioni delle domande verranno effettuate da una apposita commissione comunale, 
nominata dal Rup Dott.ssa Tommasina Biondino. 
La commissione provvederà a: 

 verificare il possesso dei requisiti per la presentazione delle domande; 

 valutare ciascuna domanda, assegnando i relativi punteggi; 

 redigere la relativa graduatoria. 
Alle domande ammesse, verrà attribuito un punteggio in base ai  criteri  enunciati al seguente 
articolo 12. 
All’istruttoria di ammissibilità, alla valutazione delle richieste ed alla definizione delle graduatorie  
provvederà una Commissione costituita dal Comune di Fondi.  
La suindicata graduatoria sarà pubblicata sul sito www.plusfondi.it. 
 
La pubblicazione sul sito di progetto www.plusfondi.it delle suddette graduatorie avrà a tutti gli 
effetti valore di notifica dell'esito della procedura per tutte le donne richiedenti.  
 

12. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 
 
L’esame delle proposte prevede una fase di verifica dell’ammissibilità formale e sostanziale ed una 
fase di valutazione di merito. Qualora nel corso dell’istruttoria si rendesse necessaria l’integrazione 
e/o il chiarimento dei dati e delle informazioni fornite dalle richiedenti, il Comune di Fondi potrà 
inoltrare all'istante specifica richiesta a riguardo.  

a) Verifica dell’ammissibilità  
Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se:  

 presentate da donne in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3; 

 pervenute entro le date di scadenza e secondo le modalità indicate all’articolo 10;  

 compilate e trasmesse secondo quanto indicato al precedente art. 10;  

 riguardanti fornitori e servizi inseriti nella short list dei fornitori dei servizi di conciliazione;  

 corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta.  
 

b) Valutazione di merito 

http://www.plusfondi.it/
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La valutazione di merito delle singole istanze risultate ammissibili a seguito delle verifiche di cui al 
punto precedente sarà operata sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati 

 

CRITERI PARAMETRO 
PUNTEGGIO PER 

PARAMETRO 
MAX 

REDDITO ISEE Da 25.000,01 a € 40.000€  10 

20 Da 15.000,01 a € 25.000 15 

Inferiore o uguale a 15.000,00 20 

AMPIEZZA NUCLEO FAMILIARE 

(compreso richiedente e 

bambino) 

2 persone 5 

20 
3 persone 10 

4 persone 15 

5 o più persone  20 

CARICO DI CURA 1 persona a carico 3 

10 2 persone a carico 6 

3 o più persone a carico 10 

TIPOLOGIA DEL CARICO DI CURA ragazzi tra 12 e 14 anni 2 

20 

ragazzi tra 7 e 11 anni 4 

bambini tra 4 e 6 anni 6 

bambini tra 0 e 3 anni 10 

soggetto  disabile, invalido ( riconosciuto ai 

sensi della L.104/92) senza limiti di età. 

10 

STATO  CIVILE 

 

 

Coniugata 3 

10 Non coniugata 5 

Vedova 10 

DISTANZA DAL LUOGO DI 

LAVORO 

Fino a 20 km 3 

10 Tra 20 e 40 km 5 

Oltre 40 km 10 

STATUS OCCUPAZIONALE Occupata part time a tempo 

indeterminato/determinato 

3 

10 
Occupata full time a tempo 

indeterminato/determinato 

5 

Occupata con forme di contratto atipico 7 

Lavoratrice autonoma 10 

TOTALE   100 
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In caso di parità di punteggio sarà privilegiata la domanda prima pervenuta o in seconda istanza, il 
minore indicatore Isee dichiarato.  
 

13. OBBLIGHI DELLE BENEFICIARIE  
Gli obblighi delle beneficiarie ed in genere le condizioni regolanti la concessione del contributo, 
sotto forma di voucher, sono precisati e/o richiamati nel disciplinare allegato al presente Avviso.  
 

14. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni si informa che i dati 
forniti con l'istanza di assegnazione del voucher saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio 
di mezzi informatici, limitatamente agli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. Titolare 
del trattamento è il Comune di Fondi. 
 

15. CONTROLLI AI SENSI DEL DPR 445/2000  
Lo scrivente Comune di Fondi si riserva di effettuare, a campione, controlli sulla documentazione 
presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonchè le ulteriori 
verifiche previste nel disciplinare allegato. 
 

16. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di 
Latina. 

 
ALLEGATI 
 

All.1 Disciplinare 

All. 2 Domanda per la concessione del voucher; 

All. 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di famiglia e dello stato civile; 

All. 4-Dichiarazione di persistenza delle condizioni di diritto e di fruizione del servizio; 


