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1. PREMESSE

La  Provincia  di  Brescia,  CGIL CISL e  UIL,   con  l'intento  di  proseguire  nella  realizzazione  di

interventi a sostegno dei disoccupati residenti nella Provincia di Brescia  ed in continuità con i

precedenti interventi di politica attiva del lavoro ed in linea con quanto previsto nell’ ”Atto Negoziale

Regione Lombardia Provincia di Brescia, in attuazione dell’art. 6 c.2 L.R. 19/07, dell’art. 4 c.1 L.r.

22/06 e della  D.G.R. 1891 del  22/06/2011”  sottoscritto in  data 18 ottobre 2011,  e con quanto

previsto nell’ Accordo tra la Provincia di Brescia e CGIL, CISL e UIL sottoscritto in data 29 luglio

2016.

2. OBIETTIVI

La Provincia di Brescia intende sostenere la spesa delle famiglie residenti in Provincia di Brescia

con almeno un disoccupato da più di 3 mesi e con figli studenti di scuola secondaria superiore

attraverso l’ erogazione di  un contributo a copertura del  costo dell’abbonamento per  trasporto

pubblico o per spese scolastiche. 

3. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in

Provincia di Brescia e in possesso dei seguenti requisiti:

-  certificazione  ISEE (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  corrente  inferiore  o

uguale a Euro 15.000;

- presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un disoccupato da più di tre mesi (cioè che ha

rilasciato una DID valida da almeno 3 mesi);

-  presenza all’interno del nucleo familiare di  uno o più figli  studenti  di  scuola secondaria di 2°

grado  1   (scuola superiore)   iscritti all’anno scolastico 2016/17;

-  nel  caso di  richiedenti  con cittadinanza non comunitaria  è necessario possedere un titolo di

soggiorno valido o rinnovato nei termini di legge.

Si precisa che potranno presentare una nuova domanda anche coloro che hanno già presentato

una richiesta di contributo a valere sul precedente Avviso (scadenza 31.01.2017), nel rispetto di

quanto previsto ai paragrafi 4, 4.1 e 4.2.   

1 Rientrano  le  scuole  secondarie  di  2°  grado  sia  statali  che  paritarie,  comprese  le  Istituzioni  formative
accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, aventi sede in Regione Lombardia
purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.     
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4. RISORSE STANZIATE E TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PREVISTE

Le  risorse disponibili  per  il  presente  avviso  ammontano  a  complessivi Euro 92.845,85.  Sono

previste due tipologie di contributo così come riportato nella tabella seguente:

Tabella A – Tipologie di contributo

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

MASSIMO2

Contributo per spese abbonamento  per

trasporto pubblico 

Euro 600

Contributo per spese scolastiche Euro 300

Le due tipologie di contributo sono tra loro alternative. Non è quindi possibile fare richiesta sia

del  contributo  per  spese  riferite  all’acquisto  di  abbonamenti  sia  del  contributo  per  spese

scolastiche. 

Si  precisa  che,  qualora  sia già stata  presentata  domanda sul  precedente  Avviso  “Interventi  a

sostegno del diritto allo studio” (scadenza 31.01.2017) per una delle due tipologie di contributo e si

voglia  presentare  una  nuova  domanda  sul  presente  Avviso,  questa  dovrà  riferirsi  alla  stessa

tipologia di spesa  relativamente al  le voci di costo non erogate precedentemente. Non è quindi

possibile fare richiesta per esempio di  contributo per le spese scolastiche se si  è fatta

richiesta  di  contributo  per  spese  di  abbonamento  al  trasporto  pubblico  sul  precedente

Avviso. 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e nel caso in cui

le  domande ammissibili  risultino  superiori  allo  stanziamento  previsto  con  il  presente  Avviso,  i

contributi verranno erogati sulla base della graduatoria di cui al successivo paragrafo 5.

4.1 Contributo per spese riferite all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale 

Per ottenere il contributo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale si precisa che

la  spesa deve essere  collegata  all’emissione di  abbonamenti  annuali,  semestrali,  trimestrali  o

mensili su servizi di linea e ferroviari. 

L’ abbonamento/gli  abbonamenti  dovrà/dovranno essere intestato/i  allo studente per il  quale si

intende inoltrare la richiesta di contributo e dovrà/dovranno riferirsi all’anno scolastico 2016/2017

ed essere stato/i acquistato/i entro e non oltre il termine ultimo di presentazione delle domande

(30/06/2017). Potranno essere quindi rimborsati gli abbonamenti riferiti al periodo settembre

2016-giugno 2017. 

2Il contributo è riconosciuto per ogni figlio studente di scuola secondaria di 2° grado.
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Il contributo verrà riconosciuto in base alla spesa complessivamente sostenuta dal nucleo familiare

alla data di presentazione della domanda ed in ogni caso sarà erogato nella misura massima di

Euro 600 per ogni figlio studente di scuola secondaria superiore per il  quale viene inoltrata la

domanda stessa. Nella spesa possono rientrare anche i costi per la tessera di riconoscimento

collegata al titolo di viaggio.

Si precisa che:

- qualora al momento di presentazione della domanda il  richiedente avesse già ottenuto altri

contributi per il medesimo tipo di spesa, nella richiesta di contributo dovrà indicare la spesa

sostenuta al netto dei contributi già ottenuti;

- nel  caso  abbia  già  presentato  domanda  di  contributo  sul  precedente  Avviso  “Interventi  a

sostegno del diritto allo studio” (scadenza 31.01.2017) potrà richiedere il contributo  soltanto

relativamente alle spese per acquisto abbonamenti per le quali non ha ottenuto già il

rimborso.

Si precisa infine che  la spesa dovrà essere giustificata dalla copia dei titoli di viaggio. Gli

originali  dovranno  essere  conservati  per  almeno  5  anni  da  parte  del  richiedente  anche  in

previsione di eventuali controlli.

4.2 Contributo per spese scolastiche 

La Provincia di Brescia riconosce un contributo anche per sostenere la spesa delle famiglie per la

retta di iscrizione all’anno scolastico 2016/2017 presso scuole secondarie di 2° grado, così come

definite al precedente paragrafo 3, nonché per l’acquisto dei seguenti  beni indicati dalle Istituzioni

scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime:

-  Libri  di  testo  scelti  dalla  scuola  e  altri  ausili  indispensabili  alla  didattica  (ad
esempio:audiolibri per non vedenti);

-   Vocabolari;

-   Libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole.

E’ ammessa la spesa per l’acquisto di libri e vocabolari sia nuovi che usati. 

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 300 per ogni figlio studente di

scuola secondaria di 2° grado a fronte di spese che il richiedente ha sostenuto per lo studente per

l’anno scolastico 2016/2017, alla data di presentazione della domanda di contributo stessa.
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Si precisa che:

- qualora al momento di presentazione della domanda il  richiedente avesse già ottenuto altri

contributi per il medesimo tipo di spesa, nella richiesta di contributo dovrà indicare la spesa

sostenuta al netto dei contributi già ottenuti;

- nel  caso  abbia  già  presentato  domanda  di  contributo  sul  precedente  Avviso  “Interventi  a

sostegno del diritto allo studio” (scadenza 31.01.2017) potrà richiedere il contributo  soltanto

relativamente alle spese scolastiche per le quali non ha ottenuto già il rimborso.

5. CRITERI DI PRIORITA’ PER GLI AVENTI DIRITTO

Nel  caso  le  risorse  stanziate  non  siano  sufficienti  a  garantire  l’accesso  al  contributo  a  tutti  i

richiedenti si procederà alla formazione di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

ISEE corrente  più basso e a parità  di  ISEE verrà considerato  il  numero di  figli  per  cui  viene

richiesto  il  contributo;  Nel  caso  di  ulteriore  parità  verrà  presa  in  considerazione  l'anzianità  di

disoccupazione del componente del nucleo familiare.

L'eventuale graduatoria verrà pubblicata sul  sito internet http://sintesi.provincia.brescia.it sezione

“Concretamente  –  Piano  di  aiuti  della  Provincia  alle  imprese  e  alle  persone  in  Difficoltà”-

Concretamente 2016-2017.

6. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Qualora  gli  importi  delle  richieste  non  superino  lo  stanziamento  del  bando  gli  aventi  diritto

riceveranno una comunicazione a mezzo posta o via e-mail, entro 60 giorni dalla scadenza del

bando. Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire le domande pervenute verrà stilata la

graduatoria di cui al punto 5.

7. TEMPISTICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La  domanda  di  ammissione  al  contributo,  redatta  secondo  le  modalità  di  seguito  descritte  e

completa degli allegati richiesti, dovrà pervenire alla Provincia di Brescia, a pena di esclusione,

entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2017. 

La richiesta di contributo dovrà essere consegnata a mano presso una delle seguenti sedi:
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-  lunedì,  mercoledì  e  il  venerdì dalle  09:00  alle  10:00  presso  il  Settore  Lavoro  della
Provincia  di  Brescia  con  sede  a  Brescia,  in  Via  Cefalonia  n.  50,  3°  piano  –  Ufficio
Assistenza Tecnica;

-  Il  martedì  dalle  08:30 alle  13:00 presso tutti  i  Centri  per  l’Impiego della  Provincia  di
Brescia, ad eccezione del CPI di Brescia per cui valgono gli orari e i giorni sopra riportati;

- Tutti i giorni dalle 08:30 alle 13:00 presso i Centri per l’Impiego della Valcamonica.

Oppure via PEC all'indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it

Non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda.

7.1  Modalità  di  richiesta  di  contributo  per  spese  riferite  all’acquisto  di  abbonamenti  ai
servizi di trasporto pubblico locale

La domanda di contributo relativa ad ogni figlio studente del nucleo familiare dovrà essere redatta

secondo il format Allegato 1 e dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

 Copia del certificato ISEE corrente;

 Fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità;

 nel caso di  richiedenti  con cittadinanza non comunitaria,  un titolo di  soggiorno valido o

rinnovato nei termini di legge;

 fotocopia del/i  titolo/i  di  viaggio acquistato/i  (abbonamento annuale/semestrale ecc…) in

corso di validità per l’anno scolastico 2016/2017, unitamente all’eventuale fotocopia della

tessera di riconoscimento collegata al titolo di viaggio;

Non saranno accettate domande incomplete.

7.2 Modalità di richiesta di contributo per spese scolastiche 

La domanda di contributo relativa ad ogni figlio studente del nucleo familiare dovrà essere redatta

secondo il format Allegato 2 e dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

 Copia del certificato ISEE corrente;

 Fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità;

 nel caso di  richiedenti  con cittadinanza non comunitaria,  un titolo di  soggiorno valido o
rinnovato nei termini di legge;

 Eventuale  fotocopia  della  quietanza  di  pagamento  della  retta  di  iscrizione  per  l’anno
scolastico 2016/2017;
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 Documentazione  comprovante  l’acquisto  dei  beni  di  cui  al  paragrafo  4.2.  Oltre  agli
scontrini/ricevute  d’acquisto  dovrà  essere  allegata  anche  la  lista  dei  libri  richiesti  dalla
scuola per l’anno scolastico 2016/2017. 

Non saranno accettate domande incomplete.

7.3 Motivi di esclusione

La domanda non sarà istruita in caso di:

a) presentazione oltre la scadenza fissata (30/06/2017);

b) domanda non compilata;

c) domanda non firmata;

d) pervenuta secondo modalità diverse da quella prevista al paragrafo 7;

e) mancanza di uno o più degli allegati previsti;

f) presentazione di fotocopie illeggibili relative al documento di identità del richiedente o
relative alla documentazione giustificativa della spesa sostenuta. 

7.4 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari attraverso accredito sul

c/c bancario o postale o a mezzo assegno bancario.

8. INFORMAZIONI

Per  informazioni  ed  assistenza  sulle  modalità  di  richiesta  dei  contributi  è  possibile  contattare

l’Assistenza Tecnica inviando una mail al seguente indirizzo:

progettieconomia@provincia.brescia.it

Sarà  anche  possibile  contattare  l’Assistenza  Tecnica  ai  numeri  030.3749278,  030.3749342  e

030.3749308 nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  consultare  il  sito  internet  http://sintesi.provincia.brescia.it

cliccando sulla voce “Concretamente – Piano di aiuti della Provincia alle imprese e alle persone in

Difficoltà” ed entrando nella sezione Concretamente 2016-2017.

Brescia, lì 03/05/2017

Il Direttore

                                                       del Settore Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione 

(Dr. Giacomo Pagani)
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