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ADOTTATA DAL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Politiche di conciliazione famiglia – lavoro per il biennio 2017–2018
(D.G.R. n. X/5969/2016). Erogazione saldo alle Alleanze locali di 
conciliazione.

DETERMINAZIONE N. 473 DEL 21/6/2019



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Visti:
- 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”;

- il Decreto n. 13378 del 16.12.2016 della Direzione Generale Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari: trasferimento delle Risorse alle ATS capofila – Impegno 
pluriennale e contestuale liquidazione della quota 2016”;

Rilevato che Regione Lombardia con i suddetti provvedimenti ha dato continuità alle 
Reti territoriali di conciliazione e alle Alleanze locali, promuovendo per il biennio 
2017-2018 un Piano regionale delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari, volto a semplificare il modello di governance, rafforzare la 
programmazione territoriale e ridefinire le azioni realizzabili, assegnando all’ATS di 
Brescia risorse pari a € 295.155,66;
Preso atto che, come anticipato con nota regionale prot. n. J1.2017.0003108 
dell’08.03.2017 (atti ATS n. 0022859/2017), con Decreto n. 9141 del 25.07.2017 
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale sono state 
assegnate ulteriori risorse ad ATS di Brescia, pari ad € 81.340,00, finanziamento 
recepito con Decreto D.G. n. 509 del 15.09.2017;
Dato atto pertanto che le risorse assegnate all’ATS di Brescia ammontano 
complessivamente ad € 376.495,66 (di cui € 300.000,00 per il finanziamento dei 
progetti delle Alleanze locali di conciliazione ed € 76.495,66 per l’Azione di sistema in 
capo all’ATS);
Rilevato che in attuazione del “Bando per la presentazione di proposte progettuali da 
parte delle Alleanze locali” (Decreto DG n. 172/2017), sono pervenute all’ATS le 
seguenti proposte progettuali:
- “Oltre la scuola” del Comune di Brescia, quale Ente capofila dell’Alleanza locale di 

Brescia;
- “Tra famiglia e lavoro” del Comune di Montichiari, quale Ente capofila dell’Alleanza 

locale di Montichiari;
- “Politiche per la famiglia, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio, quale Ente capofila dell’Alleanza locale di Palazzolo sull’Oglio;
successivamente approvate con Decreto D.G. n. 308/2017, con assegnazione a 
ciascuna progettualità di un contributo di € 100.000,00;
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;
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Dato atto che con Decreto D.G. n. 509/2017 si è proceduto alla erogazione alle 
Alleanze locali del primo acconto, pari al 50% del contributo assegnato, ammontante 
complessivamente ad € 150.000,00;
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;
Considerato che la D.G.R. n. X/5969/2016 prevede un cofinanziamento obbligatorio 
delle progettualità per almeno il 30% del costo totale, in denaro o mediante la 
valorizzazione del costo del personale dedicato al progetto;
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:
- € 140.021,46 (di cui € 43.000,00 cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Brescia;
- € 143.334,72 (di cui 47.200,00 cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Montichiari;
- € 143.254,00 (di cui € 43.254,00 cofinanziamento) - Alleanza locale di 

conciliazione Ente capofila Comune di Palazzolo sull’Oglio;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni regionali,  la competente Funzione in Staff 
alla Direzione Sociosanitaria ha valutato positivamente le relazioni finali dei progetti 
in merito alle attività svolte e ai risultati raggiunti ed effettuato 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 € 143.156,18 come specificato nell’allegato “A” al presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale dello stesso;
Dato atto che, con Decreto D.G. n. 151 del 29.03.2019, il residuo generatosi per il 
minor costo rendicontato per le suddette progettualità dalle Alleanze locali di Brescia 
e Montichiari pari ad € 6.843,82, è stato destinato al finanziamento della proroga per 
l’anno 2019 del Piano Territoriale 2017-2018;
Dato atto che la Dott.ssa Maria Angela Abrami, Dirigente Psicologo, attesta, in 
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica e la legittimità del 
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 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, di Montichiari e di 
Palazzolo sull’Oglio, acquisite agli atti, valutate e validate dalla Funzione in Staff 
alla 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 € 143.156,18 come indicato nell’allegato “A” al 
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presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, con 
registrazione al conto “Trasferimento contributi regionali S.S.A.” cod. 43.07.430
nel Bilancio Economico per l'anno 2019/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 i Decreti regionali n. 13378/2016 e n. 
9141/2017 con registrazione al conto “Utilizzo fondo quote esercizi precedenti” 
cod. 79.01.325 nel Bilancio di esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 
2019;

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

e) 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;

f) 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;

g) 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 
Dott.ssa Frida Fagandini



TITOLO  ENTE Costo iniziale 
progetto
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1° Acconto 
erogato - 
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(Decreto DG 
n. 509/2017)

Saldo da 
erogare

Residui 
(Decreto DG 
n. 151/2019)

1  OLTRE LA 
SCUOLA 

 Comune di 
Brescia 143.000,00 100.000,00 43.000,00 30% 100.000,00 140.021,46 43.000,00 50.000,00 47.021,46 2.978,54€  

2  TRA FAMIGLIA E 
LAVORO 

 Comune di 
Montichiari 142.900,00 100.000,00 42.900,00 30% 100.000,00 143.334,72 47.200,00 50.000,00 46.134,72 3.865,28€  

3

 POLITICHE PER 
LA FAMIGLIA: LA 
CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI DI 
VITA E LAVORO 

 Comune di 
Palazzolo 143.248,00 100.000,00 43.248,00 30% 100.000,00 143.254,00 43.254,00 50.000,00 50.000,00 -€          

143.156,18 6.843,82

Allegato “A”

Progetti delle Alleanze locali per il biennio 2017-2018

D.G.R. n. X/5969 del 12.12.2016  

EROGAZIONE SALDO

T O T A L I 


