
   
   
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI P ROGETTI DA 
PARTE DELLE ALLEANZE LOCALI    NELL'AMBITO DELLA CONCILIAZIONE IN 
RELAZIONE CON IL PIANO TERRITORIALE DELLA CONCILIAZ IONE DELL'ASL 
MONZA E BRIANZA ai sensi della D.G.R. n. 1081/2013. e del Decreto n. 2058/2014 – 
Conciliazione famiglia-lavoro”. 

 
SCADENZA ore 12.30 del 26 maggio 2014 

 
 
Ad esecuzione della Delibera n. 31 del 29.04.2014  adottata dal Direttore Generale di questa ASL  
 

è indetto avviso pubblico 
 
per l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti da parte delle Alleanze 
Locali   nell'ambito della conciliazione in relazione con il Piano di azione territoriale della 
conciliazione dell'Asl Monza e Brianza ai sensi della D.G.R. n. 1081/2013 e del Decreto n. 
2058/2014 – Conciliazione famiglia-lavoro. 
 
 

1. Oggetto del Bando 
 

L’Avviso è rivolto alla realizzazione di azioni progettuali che riguardino i seguenti obiettivi : 
- potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico    

territoriale; 
- migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla   

condivisione dei compiti di cura e ad una migliore bilanciamento dei tempi della famiglia 
con quelli lavorativi; 

- sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici 
gravati da compiti di cura dei familiari; 

- facilitare la diffusione delle buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle 
politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, 
dell’organizzazione del lavoro; 

- favorire la partecipazione delle donne e dei soggetti deboli al mercato del lavoro. 
 
 

2. Destinatari  
 

Sono ammessi a presentare richiesta di contributo i  Soggetti pubblici che costituiscono un’Alleanza 
Locale che dovrà essere formata da soggetti che aderiscono alla Rete Territoriale, attraverso la 
sottoscrizione dell’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di “conciliazione 
famiglia  - lavoro e delle reti di imprese” per il biennio 2014 – 2015, e che presenteranno alla Rete 
Territoriale le proprie proposte progettuali. 



In seguito all’approvazione delle proposte progettuali presentate, l’Alleanza locale dovrà essere 
formalizzata attraverso contratti di partnership tra soggetti pubblici e privati come da Modello di 
accordo per la realizzazione dell’Alleanza Locale di conciliazione di cui al Decreto 2058/2014. 

 
3. Ambiti d’intervento  
 

Gli ambiti d’intervento sui quali è possibile presentare un progetto riguardano:  
 
a) anziani, autonomi e non 
b) caregiver e/o familiari di disabili 
c) donne disoccupate o inoccupate con figli minori (fino a 14 anni) 
d) famiglie monoparentali 
e) sostegno al reddito in relazione al carico di cura 
f) famiglie di immigrati 
g) transizione formazione/lavoro per giovani (dai 16 ai 25 anni) 
h) flessibilità organizzativa 
i) promozione utilizzo congedi parentali 
j) promozione piani di congedo 
k) mobilità sostenibile. 

 
4. Azioni progettuali  
 
• sostegno alle imprese per la realizzazione di nuove modalità di lavoro family friendly (es. 

flessibilità oraria) 
• sostegno alle imprese per la realizzazione di nuovi interventi di welfare aziendale ed 

interaziendale (es. baby-sitter o badante di emergenza, micronido aziendale o interaziendale, 
servizio di trasporto) 

• sostegno per la promozione di azioni volte a favorire piani personalizzati di congedo 
maternità-paternità parentali alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri 

• concessione di incentivi economici diretti ai lavoratori delle imprese per attività di 
sperimentazione volte alla conciliazione fra lavoratore/lavoratrice e famiglia 

• concessione di incentivi economici diretti alle persone per il ricorso a servizi di cura ed a 
servizi socio-educativi per familiari 

• concessione di incentivi economici diretti per attività sperimentali a favore delle famiglie 
• aggiornamento e orientamento volto a favorire l’occupazione nei servizi legati alla 

conciliazione famiglia-lavoro 
 

5. Articolazione del Progetto 
 

Le informazioni contenute nel progetto devono riguardare: 
a) composizione della partnership, rilevando il ruolo dei soggetti partecipanti 
b) analisi del contesto specifico 
c) obiettivi e finalità 
d) descrizione delle attività (azioni e modalità previste) 
e) target dell’azione 
f) risultati attesi 
g) tempi (diagramma di Gantt) 
h) risorse ede eventuale co-finanziamento. 

 
 
 



6. Modalità di presentazione 
 
� il progetto deve essere realizzato nel territorio dell’Asl  
� ogni Soggetto Capofila può richiedere contributo per un solo progetto su tutto il territorio 

dell’ASL 
� il progetto deve essere presentato da un’Alleanza Locale, la quale deve essere costituita da 

almeno 4 soggetti: un Ambito Territoriale o un Comune o un’aggregazione di Comuni, 
un’Impresa, un soggetto del Terzo Settore, un’Associazione delle parti sociali 

� il capofila deve essere un soggetto pubblico e va individuato nell’ente che presenta il 
progetto 

� la partnership dovrà essere regolata da specifico contratto di partnership tra soggetti pubblici 
e privati nel quale saranno definiti ruoli, compiti ed impegni precisi di realizzazione del 
progetto stesso, la compartecipazione ai costi di realizzazione attraverso messa a 
disposizione di personale/ attrezzature e/o di risorse economiche in seguito all’approvazione 
del finanziamento del progetto 

� i progetti devono avere la durata massimo di 24 mesi a far tempo dalla validazione del Piano 
di azione territoriale da parte della Regione. 
 

7.  Risorse a disposizione  
 

Il budget biennale assegnato alla ASL è composto da una quota fissa pari a € 228.536,00 e da una 
premialità pari a € 57.134,00 assegnabile a seguito di verifica positiva del raggiungimento dei 
risultati attesi secondo gli indicatori definiti dalla Regione, per un totale complessivo di € 
285.669,00. 
 

8. Finanziamento  
 

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati.  
Le eventuali somme residue potranno essere ripartite in proporzione rispetto al finanziamento già 
assegnato. 
In caso di parità di punteggio faranno fede il numero e la data di protocollo della domanda. 
Ogni progetto potrà essere finanziato fino all’80% del totale del costo e il contributo massimo per 
progetto non potrà superare € 45.000. 
L’eventuale successiva assegnazione alla Asl della quota come premialità potrà essere 
successivamente ripartita tra i diversi progetti approvati in proporzione rispetto al finanziamento già 
assegnato. 
Il  restante 20% è previsto come co-finanziamento e potrà essere costituito da risorse economiche, 
risorse umane, attrezzature  e materiale. 
Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore all’80% del costo 
complessivo del progetto, sarà erogato l’importo richiesto, sempre tenuto conto del limite minimo e  
massimo previsto. 
I costi sono riconosciuti in coerenza con quanto specificato nella Scheda Tecnica di Progetto. I costi 
non ammissibili verranno esclusi in sede di valutazione. 
 

9. Modalità e scadenza per la presentazione delle domande 
 

Il presente Bando rimane aperto fino alle ore 12.30 del  26  maggio 2014. 
 
La domanda dovrà essere a firma del Legale Rappresentante del soggetto pubblico proponente.  
La richiesta di partecipazione all’Avviso dovrà comprendere: 
 

 



□  Schema di domanda (all. a)  
□  Copia del documento di identità del Legale rappresentante del Soggetto capofila richiedente 
□  Scheda Tecnica di Progetto (all. b) 
□  Scheda partnership (all. c) 

 
10. Inammissibilità 

 
Tenuto conto di quanto precisato nella Scheda Tecnica di progetto, non sono ammesse al 
finanziamento le domande che: 
 

a) si riferiscono a progetti che usufruiscono già di finanziamenti del Fondo Sociale 
Regionale o di finanziamenti nazionali e comunitari 

b) sono al di fuori della modalità di forma previste dal presente Avviso 
c) sono presentate da soggetti che non risultano inseriti tra gli Aderenti all’Accordo per la 

valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione Famiglia – Lavoro e delle reti 
di imprese 

d) presentino progetti in partnership:  
- in cui l’ente “capofila” non corrisponde al soggetto pubblico come richiesto dalla 

normativa 
- sono privi della specificazione della partnership da parte degli enti partner 

e) prevedono progetti che si configurano come attività commerciale 
f) risultano prive dell’indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire 

tutti i costi del progetto stesso 
g) prevedono progetti che sviluppano attività non riconducibili ai criteri riportati 

nell’Avviso. 
 
 

11. Comitato di Valutazione e monitoraggio. 
 

I progetti saranno valutati dal Comitato di valutazione e monitoraggio, costituito da rappresentanti 
di 

- ASL 
- STER  
- Consigliera Provinciale di Parità 
- Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS. 
 

 
12. Criteri e procedure di valutazione  

 
Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, il Comitato di valutazione esaminerà i 
progetti ammessi, attribuendo agli stessi un punteggio individuato in base ai criteri sotto indicati, 
sino ad un massimo di 50 punti, e formulerà le graduatorie di merito.  
È compito del Comitato redigere il verbale delle valutazioni effettuate. 
 
 Criteri assegnazione punteggio: 
 

a) Numero soggetti aderenti all’Alleanza (punti da 0 a 5) 
b) Numero imprese partner dell’Alleanza (punti da 0 a 5) 
c) Numero persone destinatarie finali delle azioni (punti da 0 a 5) 
d) Numero imprese destinatarie finali delle azioni (punti da 0 a 5) 
e) Coerenza tra gli obiettivi e le azioni previste (punti da 0 a 5) 



f) Qualità della rete dei soggetti coinvolti nel progetto (punti da 0 a 5) 
g) Modalità per assicurare sostenibilità e continuità (punti da 0 a 5) 
h) Ripartizione spese in relazione al costo totale del progetto (punti da 0 a 5) 
i) Sistema di valutazione del progetto (punti da 0 a 5) 
j) Integrazione con le politiche del territorio (punti da 0 a 5). 
 
13. Approvazione progetti  

 
Il Comitato di valutazione approva i progetti presentati dalle Alleanze locali e ne dà comunicazione 
tramite pubblicazione sul sito dell’ASL. 
I progetti approvati dal Comitato di valutazione verranno inseriti nel Piano di Azione Territoriale 
che dovrà essere presentato alla Regione entro il 30.6.2014. 
L’approvazione delle proposte progettuali sarà definitiva solo con la validazione del Piano 
Territoriale di Conciliazione da parte della Cabina di Regia regionale. 
 

14. Tempi e modalità di attuazione dei progetti e di erogazione dei contributi 
 
Ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella Scheda progettuale che dovesse 
rendersi necessaria per cause sopravvenute dovrà essere comunicata per iscritto alla ASL che dovrà 
approvare le modifiche apportate, pena mancato riconoscimento al momento della liquidazione. 
 
Il finanziamento dei singoli progetti approvati, secondo quanto previsto dal decreto 2058/2014, 
verrà assegnato con le seguenti ripartizioni e tempi:  
 

• Il 50% della quota fissa di risorse: entro 90 giorni dalla presentazione da parte del soggetto 
capofila dell’Alleanza Locale di una dichiarazione di avvio attività e della copia di accordo 
per la realizzazione dell’Alleanza Locale, sottoscritto dai soggetti interessati, come da 
Modello di accordo per la realizzazione dell’Alleanza Locale di cui al Decreto 2058/2014. 

• Il 30% della quota fissa delle risorse: entro 90 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione intermedia, previa verifica da parte dell’ASL della rendicontazione 
presentata dal Soggetto Capofila dell’Alleanza Locale 

• Erogazione a saldo della quota fissa di risorse: entro 90 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione finale, previa verifica dell’ASL della rendicontazione presentata dal 
Soggetto Capofila dell’Alleanza Locale: erogazione a saldo delle risorse previste 

• Erogazione delle risorse legate alla premialità assegnate alla ASL: entro 90 giorni dalla 
comunicazione di Regione Lombardia sul risultato della valutazione sugli indicatori di 
premialità e l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi. 

 
 

� Chiarimenti e ulteriori informazioni 
 

I concorrenti all’Avviso possono richiedere chiarimenti sulla documentazione da presentare a: 
Ufficio Famiglia  via e-mail all’indirizzo: segreteria.famiglia@aslmb.it. o telefonicamente:  
Saini Martina: 039.234974 
Castelli Vilma: 039.2384967 
 
Al presente Avviso  è allegata la seguente modulistica: 

- Domanda di contributo (all. a)  
- Scheda Tecnica di Progetto (all. b) 
- Scheda Partnership (all. c)  

 



 
La domanda deve essere indirizzata a: 
Direttore Generale ASL di Monza e Brianza  
Sede legale Viale Elvezia, 2 
20900 - MONZA. 
 
La richiesta può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura 
dell’ufficio o inviato con posta pec o per raccomandata ad esclusivo rischio del mittente sapendo 
che ai fini della validità della ricezione della domanda entro il termine stabilito, fa fede il timbro 
d'arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di questa Azienda; pertanto non verranno presi in 
considerazione reclami di sorta nel caso il plico medesimo non giunga in tempo utile. 
 
 


