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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi in 
attuazione alla D.G.R. XI/1017/2018. Erogazione saldo alle Alleanze 
locali di conciliazione.

DETERMINAZIONE N. 448  DEL 02/07/2020



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la D.G.R. n. X/5969 del 12.12.2016 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei 
tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle Linee guida per la 
definizione dei piani territoriali biennio 2017–2018”;
Richiamati:
- la D.G.R. n. XI/1017 del 17.12.2018 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei 

tempi di vita con i tempi lavorativi – Proroga della programmazione 2017 – 2018 e 
determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019”;

- il Decreto n. 1491 del 07.02.2019 della Direzione Generale Politiche per la 
Famiglia, genitorialità e pari opportunità ad oggetto “Impegno e contestuale 
liquidazione alle ATS lombarde delle risorse aggiuntive di cui alla D.G.R. 
XI/1017/2018 – Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi”;

Rilevato che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/2398 del 11.11.2019 “Politiche di 
conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi – Approvazione linee guida per la 
definizione dei Piani Territoriali 2020-2023” ha ritenuto di garantire la continuità delle 
azioni non ancora concluse, nelle more dell’avvio dei Piani territoriali 2020-2023, 
prevedendo quale termine massimo per la conclusione degli interventi il 31.05.2020;
Dato atto che, come previsto dalla D.G.R. n. XI/1017/2018 e a seguito di specifica 
autorizzazione regionale (atti ATS prot. n. 0031736 del 26.03.2019), l’assegnazione 
iniziale pari a € 92.643,37 è stata incrementata utilizzando accantonamenti di 
precedenti programmazioni, nello specifico € 45.874,96 assegnati con D.G.R. n. 
X/1081/2013 e non utilizzate dalle Alleanze per la realizzazione del Piano Territoriale 
di conciliazione 2014-2016 ed € 6.843,82 assegnati con D.G.R. n. X/5969/2016 e 
non utilizzate dalle Alleanze per la realizzazione del Piano Territoriale di conciliazione 
2017-2018, e pertanto le risorse a disposizione dell’ATS di Brescia per l’anno 2019 
ammontano complessivamente ad € 145.362,15 (pari alla somma di € 92.643,37 + € 
45.874,96 + € 6.843,82), di cui € 126.833,48 destinate al finanziamento dei progetti 
delle Alleanze locali di conciliazione ed € 18.528,67 destinate al finanziamento 
dell’Azione di Sistema;
Precisato che la D.G.R. n. X/5969/2016 disciplina la modalità di erogazione dei 
contributi assegnati alle Alleanze come segue:
- 50% entro 60 giorni dal ricevimento da parte di ATS Brescia della comunicazione 

di avvio del progetto e di inizio attività inviata dal soggetto capofila dell’Alleanza 
locale;

- 30% entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia, attestante 
l’utilizzo delle risorse erogate all’avvio del progetto, previa verifica delle attività 
svolte e dei risultati raggiunti;

- 20% a saldo, alla conclusione del progetto, previa verifica della rendicontazione 
dei risultati finali raggiunti e dei costi complessivi sostenuti, corredata da 
relazione dettagliata sulle attività e dalla documentazione attestante le spese 
effettivamente sostenute, relative al costo complessivo del progetto, 
comprensivo dei finanziamenti propri e dei partner, e comunque entro 60 giorni 
dal ricevimento della rendicontazione finale;

Richiamato il Decreto D.G. n. 151 del 29.03.2019 con il quale si è provveduto ad 
approvare la manifestazione d’interesse per la presentazione delle proposte 
progettuali da parte delle Alleanze locali per l’erogazione del finanziamento regionale 
e si è preso atto della costituzione della Commissione ristretta del Comitato di 
programmazione, valutazione e monitoraggio per la valutazione dei progetti 
presentati dalle Alleanze locali;
Rilevato che con il Decreto D.G. n. 289 del 28.05.2019:



_________________________________________________________________

- si è preso atto delle risultanze della Commissione ristretta che ha ammesso e 
valutato i progetti presentati delle Alleanze locali;

- è stato approvato il documento “Piano Territoriale di conciliazione: proroga della 
programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019”;

- stati assegnati i seguenti contributi regionali:
- € 42.277,83 per il progetto “Oltre la scuola n. 2” dell’Alleanza locale di 

Brescia;
- € 42.277,00 per il progetto “Tra famiglia e lavoro 2019” dell’Alleanza locale di

Montichiari;
- € 42.200,00 per il progetto “Concili–azione, muoversi tra la vita ed il lavoro”

dell’Alleanza locale di Palazzolo sull’Oglio,
per un totale complessivo di € 126.754,83;

- si è proceduto all’erogazione dell’acconto pari al 50% del contributo assegnato 
ammontante ad € 21.138,92 per il progetto “Oltre la scuola n. 2” presentato dal 
Comune di Brescia, quale ente capofila dell’Alleanza locale di Brescia, ad € 
21.138,50 per il progetto “Tra famiglia e lavoro 2019” del Comune di Montichiari 
quale ente capofila dell’Alleanza locale di Montichiari e ad € 21.100,00 per il 
progetto “Concili–azione, muoversi tra la vita ed il lavoro”, presentato dal 
Comune di Palazzolo sull’Oglio, quale ente capofila della Alleanza locale di 
Palazzolo sull’Oglio, pari a complessivi € 63.377,42;

Preso atto che non è pervenuta da parte delle Alleanze locali di conciliazione la 
richiesta per il riconoscimento della seconda quota pari al 30% del contributo 
assegnato, con relativa rendicontazione intermedia;
Rilevato che, a conclusione dei progetti, sono state acquisite agli atti dell’Agenzia, da 
parte degli Enti capofila, le rendicontazioni finali delle attività svolte, dei risultati 
raggiunti e dei relativi costi complessivi sostenuti, come di seguito riportato:
- € 42.277,83 (oltre a € 18.119,07 di cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Brescia;
- € 42.277,00 (oltre a € 18.123,00 di cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Montichiari; 
- € 42.200,00 (oltre a € 18.000,00 di cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Palazzolo sull’Oglio;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni regionali, sono state valutate
positivamente le relazioni finali dei progetti in merito alle attività svolte e ai risultati 
raggiunti ed effettuate le opportune verifiche sull’ammontare dei costi rendicontati 
per ciascuna voce di spesa con la corrispondente documentazione probatoria 
presentata, attestandone la congruenza: costi voucher erogati con i mandati di 
pagamento; costi del personale, dipendente ed esterno, con lettere di incarico, time-
sheet, costo orario e cedolini paga; spese di gestione (utenze, pulizie locali) con 
fatture e relative quietanze di pagamento;
Considerato che nulla osta all’erogazione alle Alleanze locali di conciliazione del saldo 
del contributo assegnato, determinato in base al costo totale rendicontato al netto 
del cofinanziamento e dell’acconto del 50% già erogato, per un importo complessivo 
di € 63.377,41 come specificato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;
Dato atto che, come stabilito dalla D.G.R. XI/2398/2019, i residui derivanti dalle 
somme assegnate ai sensi della D.G.R. n. XI/1017/2018 per la realizzazione del 
Piano Territoriale di conciliazione proroga 2019, pari a € 78,65 integrano la dotazione 
finanziaria delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
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Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

D E T E R M I N A

a) di prendere atto delle rendicontazioni finali delle attività svolte e delle spese 
sostenute dalle Alleanze locali di conciliazione di Brescia, Montichiari e Palazzolo 
sull’Oglio, acquisite agli atti, valutate e validate dalla Direzione Sociosanitaria;

b) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di procedere 
all’erogazione del saldo del contributo assegnato alle Alleanze locali di 
conciliazione, pari a complessivi € 63.377,41 come indicato nell’allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento, con registrazione al conto 
“Trasferimento contributi regionali S.S.A.” cod. 4307430 nel Bilancio Economico 
per l'anno 2020/Gestione Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito con il cod. 
PROG.P/06;

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura 
finanziaria nell’assegnazione disposta con il Decreto regionale n. 1491/2019 con 
registrazione al conto “Utilizzo fondo quote esercizi precedenti” cod. 7901325 nel 
Bilancio di esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2020;

d) di stabilire che i residui dei progetti delle Alleanze derivanti dalle somme 
assegnate ai sensi della D.G.R. n. XI/1017/2018 per la realizzazione del Piano 
Territoriale di conciliazione proroga 2019, pari a € 78,65 integrano la dotazione 
finanziaria delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;

e) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Politiche 
per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia;

f) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente 
Ing. Luca Chinotti



N
. Titolo progetto  Ente Capofila Costo Totale 

Progetto
Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
(a saldo)

%
Cofinanz. 
minimo 

Finanziamento 
assegnato alle 
Alleanze Locali 
con Decreto DG 

n. 289 del 
28.05.2019

 Acconto  
erogato - 

quota 50%

Saldo da 
erogare - 

quota 50%

1
CONCILI-AZIONE, 
MUOVERSI FRA LA VITA 
ED IL LAVORO

Comune di Palazzolo 
sull'Oglio 60.300,00€         42.200,00€    18.000,00€           30% 42.200,00€        21.100,00€      21.100,00€      

2 OLTRE LA SCUOLA N.2 Comune di Brescia 60.396,90€         42.277,83€    18.119,07€           30% 42.277,83€        21.138,92€      21.138,91€      

3 TRA FAMIGLIA E 
LAVORO 2019 Comune di Montichiari 60.400,00€         42.277,00€    18.123,00€           30% 42.277,00€        21.138,50€      21.138,50€      

126.754,83€    63.377,42€    63.377,41€    

D.G.R. n. XI/1017 del 17.12.2018 - Decreto DG n.289 del 28.05.2019

TOTALE


