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OGGETTO: Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi in 
attuazione della D.G.R. n. XI/1017/2018 – Aggiudicazione gara per la 
realizzazione dell’Azione di sistema. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO  Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 540 del 18/09/2019



IL DIRETTORE GENERALE  

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. n. 
1017/2018 – Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi”; 

Rilevato che Regione Lombardia con questi ultimi provvedimenti ha disposto il 
differimento al 15 gennaio 2020 del termine per la conclusione dei Piani Territoriali di 
Conciliazione vita – lavoro 2017/2018, con l’assegnazione di ulteriori risorse, pari per 
l’ATS di Brescia ad € 92.643,37; 
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) tale 
assegnazione è stata incrementata utilizzando accantonamenti dell’attuale e 
precedente programmazione; 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; 
Richiamati:
- il Decreto D.G. n. 151 del 29.03.2019 ad oggetto “D.G.R. n. XI/1017/2018: 

Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi – Determinazioni in 
ordine alla prosecuzione per l’anno 2019 dei Piani Territoriali di Conciliazione 
2017/2018 – Emanazione manifestazione di interesse per presentazione progetti”; 

- il Decreto D.G. n. 289 del 28.05.2019 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei 
tempi di vita con i tempi lavorativi in attuazione della D.G.R. n. XI/1017/2018. 
Presa d’atto approvazione dei Progetti, approvazione schema di convenzione e 
aggiornamento Piano Territoriale di Conciliazione con erogazione primo acconto ai 
beneficiari”;

Acquisita dalla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità la validazione dell’aggiornamento 2019 del Piano Territoriale di 
Conciliazione inviato in data 31.05.2019, con la precisazione che i contributi 
assegnati tramite voucher non devono sovrapporsi con altre misure regionali o 
comunali/nazionali (atti ATS prot. n. 0061791 del 13.06.2019);  
Rilevato che il suddetto “Piano Territoriale di Conciliazione: proroga della 
programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019”, prevede la prosecuzione 
dell’Azione di Sistema in capo all’ATS, da attuare attraverso la figura dell’operatore di 
rete, in continuità con il Piano Territoriale di Conciliazione 2017 -2018, in sinergia tra 
ATS e le Alleanze locali di conciliazione; 
Dato atto che in data 30.05.2019 è stato pubblicato, a cura del Servizio Risorse 
Strumentali, un “Avviso richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento 
della procedura di gara per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione 
dell’Azione di Sistema”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 



Preso atto che alla data di scadenza del 14.06.2019 è pervenuta un’unica 
manifestazione di interesse (rif. prot. ATS n. 0060092/19 del 10.06.2019); 
Richiamato il Decreto D.G. n. 411 del 18.07.2019 con il quale: 

è stata indetta la procedura per l’affidamento dell’Azione di sistema da attuare 
attraverso la figura dell’operatore di rete ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo a base d’asta di € 18.528,67; 
è stata approvata la lettera di invito contenente i criteri e le modalità per 
l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dell’Azione di sistema (allegato 
“A” del citato provvedimento);  
si è dato mandato al Servizio Risorse Strumentali di gestire le fasi operative di 
gara e le fasi legate alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento di cui 
all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Dato atto che: 
in ragione di quanto sopra, il Servizio Risorse Strumentali ha pubblicato la 
documentazione di gara sulla piattaforma SINTEL in forma accessibile a tutti i 
fornitori potenzialmente interessati, al fine di dare la massima trasparenza alla 
procedura di affidamento in oggetto; 
il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Rilevato che, entro il termine definito dai documenti di gara del 02.08.2019 alle ore 
14.00, è pervenuta, mediante la piattaforma SINTEL, la proposta progettuale della 
ditta Ceralacca Srl di Chiari (BS); 
Preso atto che la Commissione di gara, nominata con nota prot. ATS n. 0082773 del 
06.08.2019, si è riunita in pubblica seduta in data 08.08.2019 per la valutazione del 
progetto e dell’offerta pervenuti, riscontrando la completezza della documentazione 
amministrativa e valutando idonea l’offerta presentata pari a € 18.520,00, come 
specificato nel Verbale Rep. ATS n. 1799 del 09.08.2019 (allegato “A” composto da 
n. 2 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Ritenuto pertanto di affidare l’Azione di Sistema prevista nel “Piano Territoriale di 
Conciliazione: proroga della programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019” alla 
ditta Ceralacca Srl di Chiari (BS), per un importo pari ad € 18.520,00; 
Dato atto che l’ATS procederà all’erogazione dei contributi assegnati, previa 
sottoscrizione con la ditta Ceralacca Srl di Chiari (BS) dell’Accordo per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici, secondo lo schema predisposto (allegato “B” 
composto da n. 5 pagine), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
Dato atto che l’erogazione delle risorse assegnate avverrà secondo le seguenti 
modalità previste nella lettera di invito: 

il 50% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento da parte di ATS 
Brescia della comunicazione di avvio delle attività connesse all’Azione di sistema; 
il 30% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione intermedia attestante l’utilizzo delle risorse erogate all’avvio 
dell’Azione;
il 20% a saldo, a conclusione dell’Azione di sistema e comunque entro 60 giorni 
dal ricevimento della rendicontazione finale; 

Precisato che la Funzione in Staff alla Direzione Sociosanitaria procederà alla verifica 
delle rendicontazioni presentate dall’Ente aggiudicatario, nonché al monitoraggio e 
controllo sulle attività progettuali e i relativi costi, affinché venga rispettato quanto 
indicato dalle DD.GG.RR. n. X/5969/2016 e n. XI/1017/2018;  
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini; 



Dato atto che la Dott.ssa Maria Angela Abrami, Dirigente psicologo, 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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del 
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità 
del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dell’Azione di 
sistema prevista nel “Piano Territoriale di Conciliazione: proroga della 
programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019”, e pubblicata sulla piattaforma 
SINTEL;

b) di prendere atto del Verbale della Commissione di gara Rep. ATS n. 1799 del 
09.08.2019 (allegato “A” composto da n. 2 pagine), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

c) di affidare conseguentemente alla ditta Ceralacca Srl di Chiari (BS) l’attuazione 
dell’Azione di Sistema, nei tempi e secondo le modalità previste, per l’importo 
complessivo di € 18.520,00;  

d) di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con la ditta Ceralacca Srl di 
Chiari (BS), contenente i criteri e le modalità per la realizzazione dell’Azione di 
sistema (allegato “B” composto da n. 5 pagine), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

e) di prendere atto che l’erogazione da parte di ATS Brescia delle risorse assegnate 
avverrà a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, e secondo le modalità in 
premessa indicate che qui si intendono integralmente trascritte; 

f) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
precedente punto f), pari a € 9.260,00, trova 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; 

g) di dare atto che la Funzione in Staff alla Direzione Sociosanitaria procederà alla 
verifica delle rendicontazioni presentate dalla ditta aggiudicataria ed alla 
congruità dell’attività svolta; 

h) 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; 

i) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della struttura 
proponente alla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità di Regione Lombardia; 

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 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. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo 



                      ALLEGATO “A” 

D.G.R. n. XI/1017/2018 – Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi 
anno 2019. Affidamento della procedura di gara per l’individuazione di soggetti idonei alla 
realizzazione dell’Azione di sistema (Decreto D.G. n. 411 del 18.07.2019).  

Verbale della Commissione di gara 

Il giorno  08/08/2019, alle ore 9.30, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è riunita la 
Commissione di gara nominata con nota Prot. n. 0082773 del 06.08.2019, per la 
valutazione dei progetti relativi all’affidamento del servizio in oggetto, così composta:   

Dott.ssa Elena Soardi   Presidente (Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali)

Dott.ssa Maria Angela Abrami  Componente (Responsabile U.O. Disagio, Marginalità 
e Inclusione Sociale) 

Dott.ssa Giovanna Milzani Componente (Dirigente psicologo – U.O. Rete 
Territoriale) 

Svolge la funzione di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Pè, Collab. Amm.vo 
Esperto – Coordinamento Area dell’Integrazione Sociale. 

La Commissione è presente al completo. 

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica SINTEL.  
Entro il termine stabilito dagli atti di gara, il 02.08.2019 alle ore 14,00, ha presentato 
offerta la Ditta: Ceralacca Srl – Chiari (BS). 

Nessun rappresentante della Ditta Ceralacca Srl è presente alla seduta pubblica di gara. 

La Commissione ha proceduto all’apertura e valutazione della busta telematica 
contenente la documentazione amministrativa, riscontrandone la completezza. 
La Commissione ha quindi proceduto all’apertura della busta telematica contenente la 
documentazione tecnica. 

La Commissione ha proceduto all’assegnazione dei punteggi 70/100 punti), come segue: 

PARAMETRI QUALITA’ PROGETTUALE PUNTEGGIO MAX 
PREVISTO  

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Completezza della proposta progettuale 30 25

Impatto nel sistema 10 10 

Affidabilità del progetto 15 15 

Interrelazione tra altre progettualità in tema di 
conciliazione vita - lavoro 

15 10 

TOTALE 70 60 

Per un totale di punteggio tecnico pari a 60/70 



                      ALLEGATO “A” 

Terminata l’analisi del progetto, la Commissione ha proceduto all’apertura della busta 
telematica economica e ritenuto idonea l’offerta della Ditta Ceralacca S.r.l. pari a € 
18.520,00, a fronte dell’importo a base d’asta di € 18.528,67. 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,45. 

Visto, letto, sottoscritto 

Presidente:    f.to Dott.ssa Elena Soardi 

Componente: f.to Dott.ssa M. Angela Abrami 

Componente: f.to Dott.ssa Giovanna Milzani 

Verbalizzante: f.to Dott.ssa Alessandra Pè 



Allegato “B” 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA PREVISTA NEL “PIANO 
TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE: PROROGA DELLA PROGRAMMAZIONE 2017-2018 
NELL’ANNUALITA’ 2019” (D.G.R. n. XI/1017/2018)

Premesso che: 

la D.G.R. n. X/5969 del 12 dicembre 2016 ha stabilito le linee guida per la definizione dei 
Piani Territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 2017-2018; 

il Piano Territoriale di Conciliazione 2017-2018, approvato con Decreto D.G. n. 308 del 
25.05.2017,  prevede, in capo ad ATS, lo sviluppo di un’Azione di sistema che si declina e 
realizza attraverso la figura dell’operatore di rete; 

Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1017 del 17.12.2018 e il Decreto n. 1491 del 
07.02.2019 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità, ha disposto la proroga della programmazione 2017/2018 e assunto 
determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019; 

con il Decreto D.G. n. 289 del 28.05.2019 è stato approvato il “Piano Territoriale di 
Conciliazione: proroga della programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019”, approvato 
dalla Regione Lombardia, che prevede la prosecuzione dell’Azione di Sistema in capo 
all’ATS, in continuità con il Piano Territoriale di Conciliazione 2017-2018, e in sinergia con 
le Alleanze locali di conciliazione; 

con il Decreto D.G. n. 411 del 18.07.2019 è stata indetta la procedura per l’affidamento 
dell’Azione di sistema ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
per un importo a base d’asta di € 18.528,67, tramite piattaforma SINTEL; 

con il medesimo provvedimento è stata approvata la lettera di invito contenente i criteri e 
le modalità per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dell’Azione di sistema 
(allegato “A” del citato provvedimento); 

all’esito delal procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta Ceralacca Srl di Chiari 
(BS), come da Verbale della Commissione di gara Rep. ATS n. del 1799 del 09.08.2019 

con Decreto D.G. n. ………. del …………., è stata affidata alla ditta Ceralacca Srl di Chiari (BS) 
la realizzazione della Azione di Sistema per il 2019, da attuare secondo i criteri e le 
modalità descritti nei documenti di gara;  

Tutto ciò premesso,  
TRA

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia 
in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e Partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore 
Generale domiciliato per la carica presso la sede della ATS 



e

……………………., in qualità di aggiudicatario del progetto, avente sede legale ……………, in …………., 
partita IVA e C.F. n. ………………………nella persona del suo legale rappresentante …………… , nato a 
………………………  il ………… e residente a …………. in via ………………, 

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
AFFIDAMENTO ALL’AGGIUDICATARIO 

L’ATS affida alla ditta aggiudicataria Ceralacca Srl di Chiari (BS), che accetta, l'organizzazione e la 
realizzazione dell’Azione di sistema indicata nel “Piano Territoriale di Conciliazione: proroga della 
programmazione 2017-2018 nell’annualità 2019”, a supporto delle azioni progettuali promosse 
dalle Alleanze locali di conciliazione di Brescia, Montichiari e Palazzolo sull’Oglio, nell’ambito del 
territorio corrispondente alle tre Alleanze locali di conciliazione, in continuità con le azioni svolte in 
attuazione del Piano di Conciliazione del biennio 2017-2018. 

ART. 2
IMPEGNI DELL’ AGGIUDICATARIO 

Ceralacca Srl di Chiari (BS) provvederà a trasmettere all’ATS la comunicazione di avvio del 
progetto e di inizio attività entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’adozione del Decreto di 
aggiudicazione da parte dell’ ATS. 
La mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine previsto, comporterà, previa 
opportuna verifica da parte dell’ATS, la sospensione dell’erogazione del contributo assegnato. 
Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato nel progetto, che dovesse rendersi necessaria per 
cause sopravvenute, dovrà essere comunicata per iscritto all’ATS, e dalla stessa approvata, pena il 
mancato riconoscimento del contributo assegnato. 

ART. 3
DICHIARAZIONI DELL’ AGGIUDICATARIO

Ai fini della regolare realizzazione dell’Azione di sistema, nonché della corretta esecuzione del 
presente accordo, Ceralacca Srl dichiara sotto la propria responsabilità: 

di non trovarsi, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai 
sensi delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o 
condanne penali riportate; 
che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a 
quanto dichiarato nel progetto; 
di non percepire contributi od altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse azioni 
previste nel progetto di cui al presente accordo; 
che l'intervento sarà realizzato nell’ambito del territorio corrispondente alle tre Alleanze locali 
di conciliazione di cui all’articolo 1. 

ART. 4
REFERENTE PROGETTO 



Ceralacca Srl  individua quale responsabile dell'attuazione del progetto “Azione di Sistema” il/la 
Sig./Sig.ra ………………. 

ART. 5
DEBITO INFORMATIVO 

Ceralacca Srl si impegna: 
a collaborare con l’ ATS, che seguirà lo sviluppo delle varie fasi del progetto fornendo tutti i 
supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari; 
a fornire elementi di valutazione sia ad ATS Brescia, sia al  Comitato di programmazione, 
valutazione e monitoraggio istituito presso l’ATS di Brescia con Decreto D.G. n. 172/2017 per le 
verifiche periodiche; 
a fornire elementi di valutazione all’Ente Capofila dell’Alleanza di riferimento;
a trasmettere alla ATS, unitamente alle relazioni periodiche e relazione finale (rendiconto a 
consuntivo), tutti i giustificativi delle spese sostenute, coerenti e congrui rispetto alle voci di 
spesa ritenute ammissibili e quietanzati dall’ Ente titolare delle singole azioni progettuali di cui 
è composto il progetto. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in copia conforme all’ 
originale, debitamente quietanzati e riferiti al progetto oggetto della rendicontazione. Inoltre 
sarà necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicatario che 
indichi la sede dove sono depositati gli originali dei giustificativi di spesa e delle quietanze.

Eventuali compensazioni tra le singole voci di spesa devono essere preventivamente autorizzate 
dall’ATS. In caso di inadempimento, totale o parziale, del debito informativo l’aggiudicatario verrà 
sollecitato per iscritto ad adempiere entro 30 gg. Trascorso invano tale termine, verrà sospesa 
l’erogazione del contributo previsto dal presente accordo. 

ART. 6
MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTI 

L’ ATS si impegna a corrispondere alla ditta Ceralacca Srl, quale corrispettivo per la realizzazione 
dell’Azione di sistema il contributo complessivo per l’annualità 2019 pari ad € 18.520,00. 

La corresponsione del contributo sarà effettuata dall’ ATS con le seguenti modalità indicate nei 
documenti di gara: 
- il 50% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento da parte di ATS Brescia della 

comunicazione di avvio delle attività connesse all’Azione di sistema;
- il 30% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia 

attestante l’utilizzo delle risorse erogate all’avvio dell’Azione, previa verifica da parte della 
Funzione in Staff alla Direzione Sociosanitaria, delle attività svolte e dei risultati raggiunti;

- il 20% a saldo, a conclusione dell’Azione di sistema, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento 
della rendicontazione finale, previa verifica da parte della Funzione in Staff alla Direzione 
Sociosanitaria della rendicontazione e dei risultati finali raggiunti e dei costi complessivi 
sostenuti. 

Le rendicontazioni dovranno essere corredate da relazione dettagliata sulle attività svolte e dalla 
documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, relative al valore complessivo 
dell’Azione di sistema. 
Qualora fossero dovuti chiarimenti/integrazioni riguardanti la rendicontazione presentata, si 
intendono sospesi i termini per l’approvazione dello stesso e della conseguente corresponsione del 
saldo. 



L’ entità complessiva del contributo non potrà essere superiore all’ importo massimo assegnato e 
sarà pari all’ importo che verrà determinato dall’ ATS a seguito dell’approvazione del rendiconto 
finale.
L’aggiudicatario è tenuto al rimborso dei pagamenti effettuati dall' ATS, di somme rivelatesi ad un 
controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di 
presupposti formali o sostanziali, o più semplicemente per carenza documentale probatoria. 
Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite all’ATS. 

ART. 7
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA 

L’Azione di sistema dovrà essere realizzata nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei 
contenuti del progetto approvato. Le attività previste dovranno avere inizio dalla data di 
comunicazione di avvio di cui all’articolo 2 e si dovranno concludere entro il 15 gennaio 2020, 
salvo eventuali proroghe disposte da Regione Lombardia. 

ART. 8
USO DEL MARCHIO REGIONALE 

Tutti i prodotti di promozione e comunicazione come: volantini, manifesti, promozione di eventi, 
locandine, documentazione relativa ai progetti, siti devono riportare il marchio di conciliazione 
vita-lavoro, come previsto dalle linee guida di Regione Lombardia, cui dovrà essere data massima 
visibilità. 
La Funzione in Staff della Direzione Sociosanitaria dell’ ATS verificherà la corretta applicazione di 
quanto previsto. 

ART. 9
RISOLUZIONE ANTICIPATA 

L’ATS si riserva la facoltà, d’ intesa con gli uffici regionali, di risolvere anticipatamente il presente 
accordo in caso di inattività dell’aggiudicatario, ovvero di gravi inadempienze o violazione degli 
obblighi contrattuali non eliminati a seguito di formale comunicazione inviata con raccomandata 
A.R. e in caso di mancata rimozione delle stesse entro i termini prescritti, da parte del soggetto 
attuatore.  

ART. 10
RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.  

ART. 11 
IMPOSTA DI BOLLO 

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte 1. articolo 2. Il pagamento dell’imposta 
complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. 
Ceralacca Srl si impegna a corrispondere all’ ATS, entro il termine di 90 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo, l’ importo pari al totale dell’imposta dovuta. 



ART. 12 
CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione e/o esecuzione 
del presente Accordo, saranno deferite al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Brescia. 

ART. 13 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 
27.04.2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
come da ultimo modificato dal D. Lgs 10.08.2018, n.101 per gli aspetti di rispettiva competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

              firmato digitalmente      firmato digitalmente 
               per Ceralacca Srl                                             per l’ATS di Brescia  
         Il Rappresentante Legale                                                            Il Direttore Generale 
                  Roberto Vitali                                             Dott. Claudio Vito Sileo   


