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OGGETTO: D.G.R. n. X/5969/2016: Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi 
con le esigenze familiari – biennio 2017-2018. Erogazione primo 
acconto.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 509 del 15/09/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
- 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 tali provvedimenti ha ritenuto di dare 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 l’attuale modello di governance, rafforzare 
la programmazione territoriale e ridefinire le azioni realizzabili, come specificato nelle 
Linee guida, allegato A) della D.G.R. n. X/5969/2016; 
Visto il Decreto D.G. n. 172 del 17.03.2017 con il quale: 
- sono state attivate le procedure finalizzate all’utilizzo delle risorse regionali; 
- è stato approvato il “Bando per la presentazione di proposte progettuali da parte 

delle Alleanze locali”, (Allegato A del Decreto n. 172/2017) contenente i criteri e le 
modalità di partecipazione al Bando per la presentazione dei progetti; 

Rilevato che le Alleanze locali tramite ciascun capofila hanno presentato ad ATS tre 
proposte progettuali, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/5969/2016, come 
di seguito indicato: 
- “Tra famiglia e lavoro” – Comune di Montichiari (prot. n.15859 del 27.04.2017 

rec. atti prot. n. 0040474 del 27.04.2017); 
- “Politiche per la famiglia, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” – Comune di 

Palazzolo sull’Oglio (prot. n. 13884 del 02.05.2017 rec. atti prot. n. 0041938 del 
02.05.2017); 

- “Oltre la scuola” – Comune di Brescia (prot. n. 73754 del 02.05.2017 rec. atti 
prot. n. 0041770 del 02.05.2017); 

Richiamato il Decreto D.G. n.308 del 25.05.2017 con il quale: 
- è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla 

D.G.R. n. X/5969 del 12.12.2016 e al Decreto n. 13378 del 16.12.2016 della 
Direzione Generale Reddito, Autonomia e Inclusione Sociale; 

- è stato approvato il Piano Territoriale di conciliazione 2017 – 2018; 
- è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti 

beneficiari del contributo regionale; 
- si è preso atto che i residui pari a € 45.874,96, derivanti dalle somme assegnate ai 

sensi della D.G.R. n. 1081/2013 e non utilizzate dalle Alleanze per la realizzazione 
del Piano Territoriale di conciliazione 2014-2016 entro il 15.01.2017, verranno 
destinati alla realizzazione del Piano Territoriale di conciliazione 2017-2018, a 
seguito di valutazione del Comitato di Programmazione, Valutazione e 
Monitoraggio;

- si è preso atto delle modalità di erogazione del contributo ai soggetti beneficiari, 
come di seguito precisato: 
- il 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;

- il 30% entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia, 
attestante l’utilizzo delle risorse erogate all’avvio del progetto, previa verifica, 



da parte della Direzione Sociosanitaria, delle attività svolte e dei risultati 
raggiunti;

- il 20% a saldo, alla conclusione del progetto, previa verifica, da parte della 
Direzione Sociosanitaria, 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 n. 9141 del 25.07.2017 della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale con il quale sono state impegnate e contestualmente 
liquidate le risorse di cui alla nota della stessa Direzione prot. n. J1.02017.0003108 
dell’8.03.2017 (rec. atti prot. 00022859 dell’8.03.2017), nella misura di € 81.340,00;
Richiamata altresì la nota di liquidazione n. 3531 del 27.07.2017 trasmessa con nota 
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale del 28.07.2017 
(rec. atti prot. n. 0071076/17 del 31.07.2017) con la quale è stata disposta la 
liquidazione a favore di ATS Brescia della quota 2017 dei trasferimenti per la 
conciliazione vita-lavoro riferita all’assegnazione prevista dal Decreto n. 13378/2016 
pari a € 80.181,83;
Preso atto che le risorse complessivamente disponibili - delle quali si è preso atto con 
Decreto DG n. 308 del 21.05.2017 - sono pari a € 376.495,66, di cui € 300.000,00
destinate al finanziamento dei progetti presentati e ammessi e € 76.495,66 destinate 
all’azione di sistema, in capo alla scrivente Agenzia; 
Rilevata la necessità, previa comunicazione da parte della Direzione Sociosanitaria al 
Servizio Risorse Economico-Finanziarie, di procedere all’erogazione dei contributi 
assegnati ai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste, con l’attribuzione della 
prima quota, pari al 50% del finanziamento assegnato, ammontante 
complessivamente a € 150.000,00, come specificato nella tabella (Allegato “A”, 
composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
Preso atto delle comunicazioni di avvio dei progetti trasmesse dalle Alleanze locali 
come di seguito specificato: 
- Alleanza di Montichiari (Ente capofila Comune di Montichiari) (nota del 13.07.2017 

rec. atti prot. n. 0065860 del 13.07.2017); 
- Alleanza di Palazzolo sull’Oglio (Ente capofila Comune di Palazzolo sull’Oglio) (nota 

prot. n. 21893 del 13.07.2017 rec. atti prot. n. 0066298 del 14.07.2017); 
- Alleanza di Brescia (Ente capofila Comune di Brescia) (nota prot. n. 119208 del 

13.07.2017 rec. atti prot. n. 0066121 del 13.07.2017); 
Dato atto che sono state sottoscritte tra ATS di Brescia e gli Enti capofila delle 
Alleanze locali (Comuni di Brescia, Montichiari, Palazzolo sull’Oglio) le convenzioni 
con le quali sono state disciplinate le modalità operative e gli aspetti economici 
relativi alla realizzazione dei progetti approvati come riportato nella tabella (Allegato 
“B”, composto da n. 1 pagina) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
Dato atto che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula delle 
convenzioni, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 
17.06.2014, art. 6; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 



Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 

D E C R E T A 

a) di recepire il Decreto n. 9141 del 25.07.2017 della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale con il quale sono state impegnate e 
contestualmente liquidate le risorse di cui alla nota della stessa Direzione prot. n. 
J1.02017.0003108 dell’8.03.2017 (rec. atti prot. 00022859 dell’8.03.2017), nella 
misura di € 81.340,00;

b) di recepire la nota di liquidazione n. 3531 del 27.07.2017 trasmessa con nota 
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale del 
28.07.2017 (rec. atti prot. n. 0071076/17 del 31.07.2017) con la quale è stata 
disposta la liquidazione a favore di ATS Brescia della quota 2017 dei 
trasferimenti per la conciliazione vita-lavoro riferita all’assegnazione prevista dal 
Decreto n. 13378/2016 pari a € 80.181,83;

c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie al fine di procedere 
all’erogazione della prima quota, pari al 50% del contributo assegnato, 
ammontante complessivamente a € 150.000,00, come specificato nella tabella 
(Allegato “A”, composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

d) di dare atto che le risorse complessivamente disponibili, pari a € 376.495,66,
sono così ripartite: € 300.000,00 destinate al finanziamento dei progetti 
presentati e ammessi; € 76.495,66, destinate all’azione di sistema, in capo alla 
scrivente Agenzia e trovano registrazione al conto “Altri contributi regionali” cod. 
77.02.420 nel Bilancio Economico per l’anno 2017/Gestione Servizi Socio 
Assistenziali di questa Agenzia, gestito con il Cod. PROG. P/06; 

e) di prendere atto che i residui pari a € 45.874,96, derivanti dalle somme 
assegnate ai sensi della DGR 1081/2013 e non utilizzate dalle Alleanze per la 
realizzazione del Piano Territoriale di conciliazione 2014-2016 entro il 
15.01.2017, verranno destinati alla realizzazione del Piano Territoriale di 
conciliazione 2017-2018, a seguito di valutazione del Comitato di 
Programmazione, Valutazione e Monitoraggio; 

f) di prendere atto che sono state sottoscritte tra ATS di Brescia e gli Enti capofila 
delle Alleanze locali (Comuni di Brescia, Montichiari, Palazzolo sull’Oglio) le 
convenzioni con le quali sono state disciplinate le modalità operative e gli aspetti 
economici relativi alla realizzazione dei progetti approvati come riportato nella 
tabella (Allegato “B”, composto da n. 1 pagina) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

g) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Direzione 
Sociosanitaria, alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale;

h) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula 
delle convenzioni, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. 
del 17.06.2014, art. 6; 

i) di demandare alla Direzione Sociosanitaria la comunicazione al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell’imposta di bollo 



dovuta per i conseguenti adempimenti; 
j) 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; 

k) di disporre, a cura del Servizio Affari Generale 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 






