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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ADERENTI 

ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE PER 
L’IMPLEMENTAZIONE IN AZIENDE E ENTI LOCALI ADERENTI 

ALL’ALLEANZA DI PIANI DI WELFARE, PIANI DI FLESSIBILITÀ E 
MISURE FLESSIBILI DI LAVORO (IN PARTICOLARE SMART WORKING 

E TELELAVORO). 
PERIODO 01.01.2020/31/12/2020 

 
PREMESSO CHE: 

 ccon la D.G.R. n. XI/2398 del 11.11.2019, ad oggetto: “Politiche di conciliazione dei tempi 
di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei Piani Territoriali 
2020/2023” Regione Lombardia ha dato continuità alle Reti territoriali di conciliazione e alle 
Alleanze locali, promuovendo per il triennio 2020-2023 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, come 
specificato nelle Linee guida, allegato A) della D.G.R. sopracitata; 

 con Decreto Direttore Generale dell'ATS di Brescia n. 112 del 27.02.2020 sono state 
attivate le procedure finalizzate all’utilizzo delle risorse regionali assegnate e in particolare 
è stata emanata la manifestazione di interesse rivolta alle Alleanze locali di conciliazione, 
contenente i criteri e le modalità previsti dalla D.G.R. n. XI/2398/2019, per la presentazione 
di progetti finalizzati all’assegnazione del finanziamento regionale previsto dalla D.G.R. n. 
XI/2398/2019 e dal Decreto n. 486 del 17.01.2020; 

 con Decreto Direttore Generale dell'ATS di Brescia n. 241 del 28.05.2020 sono stati 
approvati i progetti presentati e contestualmente approvato il “Piano Territoriale di 
Conciliazione 2020-2023”; 

 tra i progetti ammessi a contributo risulta quello proposto dal Comune di Montichiari dal 
titolo “Tra Famiglia e Lavoro 2020-2023” a cui è stato assegnato un contributo di € 
86.533,60; 

 le azioni progettuali dall’Alleanza Locale di Montichiari sono finalizzate a sostenere 
l’implementazione in aziende/enti pubblici aderenti all’Alleanza Locale di Conciliazione di 
piani di welfare, piani di flessibilità, misure flessibili di lavoro (in particolare smart working e 
telelavoro); 

  per la prima annualità sono complessivamente stanziati € 10.997,31; 
 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTICHIARI, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 
DELL’ALLEANZA LOCALE, RENDE NOTO CHE SI PROVVEDERA’ 

 
All’assegnazione di contributi a parziale copertura degli oneri sostenuti per l’implementazione in 

aziende e/o in enti pubblici aderenti all’alleanza di piani di welfare, piani di flessibilità, misure 

flessibili di lavoro (in particolare smart working e telelavoro). 
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Modalità e termine di presentazione delle domande: 
Le imprese/enti locali aderenti all’Alleanza Locale di Conciliazione, interessati a implementare 
azioni progettuali in linea con quanto sopra definito, dovranno presentare apposita domanda di 
contributo a parziale copertura degli oneri da sostenere ovvero sostenuti per l’acquisizione dei 
servizi di consulenza in parola a partire dal 14 settembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Le 
istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Montichiari in qualità di ente capofila 
dell’Alleanza Locale – Ufficio Servizi Sociali, di Piano e Casa – P.zza Senatore Mario Pedini 1, 
25018 Montichiari  a mezzo pec (ufficio.protocollo@cert.montichiari.it). 
  
L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- I dati dell’impresa/ente locale e del rappresentante legale con l’indicazione della sede, dei 
recapiti (tel. e mail), del CF/P.IVA; 

- La descrizione dei piani di welfare, piani di flessibilità, misure flessibili di lavoro (in 
particolare smart working e telelavoro) con specifico riferimento agli esiti che si intendono 
perseguire e ai destinatari da coinvolgere;  

- Il piano dei costi preventivati per i servizi di consulenza ovvero dei costi per acquisto di 
attrezzature; 

- L’indicazione del consulente, persona fisica e giuridica, di cui l’impresa intende 
eventualmente avvalersi per la predisposizione del piano e del Curriculum del medesimo. 
 

Valore del contributo 
Sarà assegnato un contributo a parziale copertura degli oneri sostenuti nella misura del 50% delle 
spese documentate ammissibili e comunque non superiori ad € 8.000,00. 

Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse. 

I beneficiari saranno individuati in base alla data di presentazione della domanda previa 
validazione del Piano proposto da parte dell’ente capofila dell’Alleanza. 

Per tale periodo sono complessivamente stanziati € 10.997,31. Qualora le risorse per gli interventi 
previsti dal presente avviso non dovessero essere assegnate si provvederà a riallocarle per 
l’intervento voucher a favore dei lavoratori delle imprese dell’alleanza. 
 
Le spese rendicontate dovranno essere riferite a oneri sostenuti dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
 
 
Contatti 
Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Elena Rocca (tel. 030/9656308 – email: 
elena.rocca@montichiari.it - serviziallapersona@montichiari.it)  
 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi del R.UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 
Comune di Montichiari, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa 
che i suoi dati, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali. 
 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici o sul sito internet del comune 
www.comune.montichiari.bs.it 

 

 

        
          Il Sindaco del Comune di Montichiari 

Marco Togni 
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