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PREMESSA 

 

Con la DGR n. XI/2398 dell’11 novembre 2019 Regione Lombardia ha approvato le linee guida per 
la definizione dei Piani territoriali di conciliazione vita-lavoro per il triennio “giugno 2020 – maggio 
2023”, da avviare in continuità con la precedente programmazione.  Sulla base della valutazione 
delle progettualità realizzate nel biennio 2017-2019, che si concluderanno entro il 31 maggio 2020, 
sono stati individuati gli obiettivi per la nuova programmazione, tra i quali:  
 

 la ridefinizione di un arco temporale più adeguato (il triennio anziché il biennio) al fine dei 
tenere conto dei necessari tempi di analisi dei fabbisogni, della selezione dei partenariati, 
dell’avvio dei progetti e dell’adeguamento al calendario scolastico;  

 l’identificazione di un paniere di servizi e di azioni di sistema omogenee;  
 la definizione di indicazioni operative più stringenti sulla progettazione, il monitoraggio, la 

valutazione e la rendicontazione dei progetti;  
 lo sviluppo ulteriore della partnership tra enti pubblici e privati profit e non profit e con le altre 

reti sociali del territorio.  
 
La DGR sopra citata, inoltre, conferma il modello di governance partecipata articolato in Reti ed 
Alleanze ed il ruolo delle Agenzie della Salute (ATS) come Soggetto capofila della Rete territoriale. 
All’ATS è quindi assegnato il compito di assicurare la sinergia e il coordinamento complessivo delle 
iniziative nell’ambito della conciliazione vita-lavoro sul territorio di competenza. 
 

Le tempistiche determinate dalla Regione per la nuova programmazione sono le seguenti:  
 entro il 28 febbraio 2020: presentazione a Regione Lombardia del “Documento territoriale di 

indirizzo” da parte di ATS per conto della Rete territoriale;  
 entro il 28 febbraio 2020: emanazione da parte di ATS di avviso pubblico rivolto alle Alleanze 

per la presentazione di progetti e degli interventi finanziabili previsti dalla DGR 2398/2019;  
 entro il 20 maggio 2020: selezione dei progetti presentati, elaborazione del PTC 2020-2023 e 

trasmissione dello stesso a RL.  A seguire avvio del nuovo Piano Territoriale; 
 entro il 31 maggio 2023: conclusione realizzazione progetti e interventi del PTC 2020/2023. 

 

Il Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio, già costituito nella precedente 
programmazione ha preso atto delle nuove linee guida regionali, ha identificato i bisogni del 
territorio, le priorità e le linee strategiche ai fini di orientare la nuova programmazione sul territorio di 
ATS della Città Metropolitana di Milano.  A seguito dell’incontro con la Rete territoriale avente per 
Capofila ATS Milano, che ha avuto luogo il 31 gennaio 2020, è stato definito il Documento Territoriale 
di Indirizzo” contenente: 
 

 l’analisi macro dei fabbisogni e delle priorità del territorio anche sulla base degli esiti del Piano 
precedente;  

 le strategie di intervento e il livello di integrazione con altre azioni regionali/locali e/o altre 
Reti (es. WHP);  

 le azioni prioritarie da attivare sul territorio;  

 l’indicazione dell’utilizzo delle risorse a disposizione;  

 una sezione dedicata alle politiche per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle 
città. 
 

 

1. FINALITÀ  
 

In attuazione della sopracitata DGR XI/2398/2019 l'ATS della Città Metropolitana di Milano emana il 
presente Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse da parte di Alleanze che intendano realizzare 
progetti in materia di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi da inserire nel "Piano 
territoriale di conciliazione triennio 2020 - 2023", sulla base della dotazione finanziaria assegnata e 
degli interventi finanziabili previsti dalla DGR citata.  
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La finalità della presente Manifestazione d’interesse è stimolare e far emergere progettualità con 
l’obiettivo di realizzare azioni innovative e integrate da parte di Alleanze locali composte da   
Soggetti pubblici e privati le quali, nel loro insieme, possano concorrere allo sviluppo di politiche 
concrete di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi. 
 
 
2. LA PROGETTAZIONE 
 

La metodologia della co-progettazione, auspicata dalla DGR 2398/2019 per il percorso di definizione 
dei progetti in capo alle Alleanze, mira a coinvolgere attivamente tutti gli attori dei costituendi 
partenariati locali pubblico-privati fin dalla formazione degli stessi e della predisposizione delle 
proposte progettuali, affinché le azioni individuate rispondano più efficacemente ai bisogni dei 
territori di riferimento. 
 
Nel mese di marzo 2020 ATS effettuerà un incontro orientativo aperto ai Soggetti interessati a 
progettare, di cui sarà data informazione sul sito www.ats-milano.it, ai fini dell’accompagnamento 
nella fase di progettazione in relazione alle finalità e alle priorità indicate nella presente 
Manifestazione di interesse nonché nel Documento Territoriale di Indirizzo.  
 

Successivamente alla presentazione dei progetti e comunque dopo il 17 aprile 2020, data di 
scadenza della presente manifestazione di interesse, avrà avvio la fase di valutazione che porterà 
alla definizione dei progetti esecutivi da inserire nel Piano territoriale di Conciliazione 2020-2023 e che 
si concluderà entro il 20 maggio 2020 con l’invio del Piano territoriale in Regione. 
 

A seguito della valutazione delle proposte progettuali da parte del Comitato di valutazione e ai fini 
di assicurare l’organicità e la coerenza complessiva del Piano territoriale, nonché l’armonizzazione 
delle progettualità e la sostenibilità degli interventi in esso contenuti, potranno essere richieste ai 
Soggetti Capofila delle Alleanze integrazioni o modifiche alle proposte progettuali presentate.   
 

La proposta progettuale 

 

La proposta progettuale dovrà essere redatta dal Soggetto Capofila utilizzando la “Scheda 
progetto” (All. B   al Decreto n. 486 del 17.01.2020).  
 
Per l’elaborazione della proposta progettuale costituiscono elementi di riferimento, oltre alla 
presente Manifestazione di Interesse, la normativa regionale nonché gli indirizzi e le priorità contenute 
nel Documento territoriale di indirizzo di ATS Milano. 
 
La descrizione contenuta nella scheda progetto dovrà essere concreta, articolata ed esaustiva al 
fine di consentire di individuare gli elementi che qualificano la proposta progettuale stessa. La 
proposta dovrà prevedere, tra l’altro:  
 

 l’indicazione del costo previsto per l’attività di coordinamento, monitoraggio, 
rendicontazione e valutazione del progetto: tale quota non può superare il 15% del budget 
totale previsto per il progetto. Tale attività può essere esercitata dal capofila di progetto o 
essere affidata a terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 l’indicazione dell’ammontare della quota di cofinanziamento, che deve essere almeno pari 
al 30% e può essere in denaro o quale valorizzazione del costo del personale dedicato al 
progetto. 

 
Tra le spese non può essere imputato in alcun modo il lavoro volontario.  
 
I progetti si devono in ogni caso concludere entro il 31 maggio 2023. 
 

 
 

http://www.ats-milano.it/
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3. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 
 
I soggetti interessati a sviluppare progetti in linea con le indicazioni programmatiche contenute nella 
DGR sopra citata e nel decreto attuativo n. 486 del 17.01.2020 nonché nel “Documento di Indirizzo 
Territoriale” di ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila delle costituende 
Alleanze, sono invitati a presentare un progetto: 
 

1. che sviluppi azioni innovative1 afferenti alle macrocategorie e tipologie standard indicate 
dalle DGR citata (interventi finanziabili del successivo paragrafo 5);  

 

2. che sviluppi azioni in continuità con il precedente PTC le quali abbiano avuto un forte impatto 
territoriale con ricadute positive sui target individuati e che, in una prospettiva di sviluppo, 
introducano elementi di innovatività1. Si fa riferimento ad azioni identificate con la 
valutazione di impatto effettuata nell’ambito delle azioni di sistema del PTC 2017/2019 o 
comunque significative e in ogni caso riconducibili agli interventi sotto indicati e riferiti alle 
macrocategorie riportate al paragrafo 5:     
b. Servizi per la gestione dei periodi di chiusura scolastica  
- Centri estivi e attività integrative durante le sospensioni dell’attività scolastica (vacanze 
natalizie pasquali, elezioni, etc…);  
d. Servizi di consulenza – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese; 
possono beneficiare del progetto anche grandi imprese soltanto qualora nel partenariato 
almeno il 20% delle imprese appartenga alle altre categorie.  
- supporto allo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di secondo livello e per 
usufruire del regime di defiscalizzazione;  
- supporto all’implementazione in azienda di piani di welfare, piani di flessibilità, misure flessibili 
di lavoro (in particolare smart working) e azioni che promuovano salute sul luogo di lavoro in 
raccordo con il Programma Regionale WHP non già sostenute con altre misure 
nazionali/regionali;  
- sviluppo di piattaforme aziendali e territoriali per l’accesso a servizi di conciliazione vita-
lavoro. 
e. Servizi a sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti  
-  Coworking  
 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI E COMPOSIZIONE DELLE ALLEANZE 

 

Ogni Alleanza locale di conciliazione è coordinata da un Soggetto capofila, che può essere:  
 

1. un soggetto pubblico 
2. un soggetto del privato no profit 

 
Qualora il capofila sia di natura giuridica privata, nel partenariato dovrà essere necessariamente 
presente un ente pubblico locale o un ambito territoriale. 
  
Ciascun Soggetto capofila può essere capofila di una sola Alleanza, mentre può partecipare a 
diverse Alleanze in qualità di partner. Ciascun Soggetto capofila può presentare un unico progetto. 
 

Le Alleanze locali di conciliazione sono partenariati pubblico-privato costituitisi al fine di presentare 
e sviluppare i progetti sulla base di quanto previsto dalla presente Manifestazione di interesse. Sono 
costituite attraverso appositi accordi di partenariato  (“Modello di accordo…”  All. F al  Decreto  48 

                                                           

1
 *La Commissione Europea definisce le innovazioni sociali come “innovazioni che possono essere descritte come sociali negli scopi e 

nei mezzi utilizzati per raggiungerli. In particolare, le innovazioni sociali sono nuove idee (prodotti, servizi, modelli) che incontrano 

bisogni sociali (in maniera più efficace delle alternative esistenti) e allo stesso tempo creano nuove relazioni sociali o nuove 

collaborazioni.  Non si tratta solo di rispondere in modo innovativo ad alcuni bisogni ma di proporre anche nuove modalità di decisione 

e di azione”. 
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del 17.01.2020) che  esplicitano i ruoli, le modalità di partecipazione e gli apporti  (in termini tecnici,  
economici e di contenuto) di tutti i componenti. Esse dovranno costituirsi formalmente in seguito 
all’approvazione dei progetti presentati e comunque prima dell’avvio del progetto.
 
Nella formazione del partenariato si invitano le Alleanze a tenere conto dei seguenti riferimenti: 


 la composizione dell’Alleanza è libera e può modificarsi nel tempo qualora ai Soggetti 
promotori si aggiungano altri Soggetti Aderenti, sia pubblici che privati. I Soggetti che 
sottoscrivono l’accordo di costituzione dell’Alleanza devono individuare specifiche modalità 
di adesione formale alla stessa per nuovi soggetti che potranno entrare successivamente 
nell’Alleanza e comunicare le eventuali successive variazioni del partenariato al Capofila di 
Rete (ATS Milano);  

 si auspica un’articolazione con presenza di una pluralità di soggetti sia per la natura giuridica 
che per l’ambito di attività svolta; per le azioni che coinvolgono imprese e dipendenti delle 
stesse è considerata qualificante la presenza nel partenariato di associazioni datoriali, di parti 
sociali e/o di imprese del territorio.  

 si auspica la presenza sia di nuovi soggetti (che non hanno partecipato all’attuazione del 
Piano territoriale 2017-2019) sia di soggetti facenti parte delle Alleanze che hanno realizzato 
progetti nella precedente programmazione; 

 è necessario che tutti i Soggetti che compongono l'Alleanza aderiscano alla Rete territoriale 
di conciliazione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (prima della presentazione del 
progetto o contestualmente ad essa) attraverso la sottoscrizione dell’apposito format ATS 
(All. 3 alla presente Manifestazione di interesse); 

 la composizione dell'Alleanza deve essere coerente con gli obiettivi che si intendono 
perseguire dimostrando di detenere competenze e risorse necessarie per il raggiungimento 
dei risultati attesi descritti nel progetto. Per ciascun soggetto del partenariato dovrà 
emergere il valore aggiunto apportato al partenariato in termini finanziari e/o di competenze 
e/o di relazioni; 

 è auspicabile che l’Alleanza, una volta costituita, nel corso della realizzazione del progetto 
estenda la partecipazione ad ulteriori soggetti (partner operativi e/o associati anche non co-
finanziatori) nell’ottica di coinvolgere il territorio di riferimento nel processo di 
attuazione/sviluppo del progetto. 

 

I Partner di progetto, con cui si instaura il rapporto di coprogettazione e di collaborazione per la 
realizzazione dell’intervento, devono essere scelti attraverso un avviso pubblico di manifestazione di 
interesse alla coprogettazione. Qualora il Capofila dell’Alleanza non sia un ente pubblico ma un 
Soggetto del privato no profit, per la progettazione e l’attuazione delle azioni connesse alla presente 
manifestazione di interesse, dovrà selezionare i partner di progetto secondo i principi di trasparenza, 
non discriminazione e parità di trattamento in analogia a quanto previsto per i soggetti pubblici.  
 
Gli Erogatori dei servizi affidati nell’ambito del progetto devono essere selezionati nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici. Qualora il Capofila dell’Alleanza non sia un ente 
pubblico ma un Soggetto del privato no profit, per la progettazione e l’attuazione delle azioni 
connesse alla presente manifestazione di interesse, dovrà individuare i soggetti erogatori secondo i 
principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in analogia a quanto previsto per 
i soggetti pubblici.  
 
Con riferimento ai ruoli dei componenti dell’Alleanza, si richiama quanto definito nel Decreto 486 del 
17.01.2020: 
 

 il Soggetto Capofila è individuato quale unico interlocutore  responsabile nei confronti di ATS 
e di Regione Lombardia ed è altresì responsabile della raccolta dei dati contenuti nella 
richiesta di accesso agli interventi (“Richiesta di accesso agli interventi a favore della 
conciliazione vita-lavoro… Imprese/altri enti oppure persone fisiche”  All. D al decreto 486 del 
17.01.2020) dopo aver fornito la relativa ”Informativa sul trattamento dei dati personali” (All. 
G al Decreto 486 del 17.01.2020); 

 in quanto partecipanti diretti all'attività i partner operano a costi reali senza possibilità di 
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ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; 
 i partner tengono una contabilità separata delle risorse a loro assegnate; 
 ai fini delle rendicontazioni intermedie e finale del progetto (da redigersi secondo le “Linee 

guida per rendicontazione degli interventi previsti dai piani per la conciliazione vita-lavoro 
2020-2023” All. C al decreto 486 del 17.01.2020) il Soggetto Capofila raccoglie ed effettua 
una verifica formale sulle spese di personale rendicontate dai partner effettivi e altresì sulle 
attività svolte e sul conseguimento dei risultati del progetto e detiene copia della 
rendicontazione da trasmettere all’ATS; 

 tutti i partner effettivi sono tenuti ad acconsentire alle operazioni di controllo da parte di RL 
e di ATS e sono tenuti a rispondere e fornire eventuali informazioni e integrazioni nei termini e 
nei modi di volta in volta indicati dagli Uffici competenti; 

 il Capofila, con il supporto dei partner, provvede a informare periodicamente ATS e Regione 
Lombardia sull’avanzamento finanziario e fisico del progetto attraverso i template di 
monitoraggio e le relazioni tecniche intermedie/finali (modello “Format di Relazione tecnica 
intermedia/finale sull’avanzamento dei piani territoriali di conciliazione vita-lavoro di cui alla 
DGR 2398/2019” All. E al decreto 486 del 17.01.2020) secondo le scadenze regionali che 
saranno comunicate da ATS;    

 l’onere della conservazione della documentazione amministrativa in originale spetta al 
Capofila; per quanto concerne la documentazione fiscale, ogni componente deve 
conservare gli originali, mentre il Capofila deve conservare copia conforme agli originali 
stessi; 

 i Soggetti dell’Alleanza non possono percepire altri contributi pubblici sulle stesse spese.  
 
 
5. INTERVENTI FINANZIABILI 
 

Gli interventi finanziabili sono ricondotti alle seguenti macrocategorie e tipologie standard: 
 
a. Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare 
- caregiving a domicilio, anche di emergenza (non continuativo), non già sostenuto da altre misure 
regionali/nazionali;  
- accompagnamenti assistiti (es. visite mediche anziani e disabili, attività minori al di fuori dell’orario 
scolastico, pedibus e bicibus);  
- servizi alternativi/integrativi ai servizi per l’infanzia (ludoteche, centri di aggregazione…).  
 
b. Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica  
- Prolungamenti orari dell’attività scolastica (es. pre e post scuola);  
- Centri estivi e attività integrative durante le sospensioni dell’attività scolastica (vacanze natalizie 
pasquali, elezioni ecc.);  
- Doposcuola.  
 
c. Servizi salvatempo (solo a titolo esemplificativo, maggiordomo aziendale, stireria, piccole 
commissioni ecc.). In caso di servizi rivolti a dipendenti per il tramite dell’azienda, l’azione è riservata 
a micro e piccole imprese (fino a 50 dipendenti) per attività non legate alla gestione dell’azienda. 
Possono beneficiare del progetto anche medie e grandi imprese soltanto qualora nel partenariato 
almeno il 20% delle imprese appartenga alle altre categorie.  
 
d. Servizi di consulenza – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese; possono 
beneficiare del progetto anche grandi imprese soltanto qualora nel partenariato almeno il 20% delle 
imprese appartenga alle altre categorie.  
- supporto allo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di secondo livello e per usufruire 
del regime di defiscalizzazione;  
- supporto all’implementazione in azienda di piani di welfare, piani di flessibilità, misure flessibili di 
lavoro (in particolare smart working e telelavoro) e azioni che promuovano salute sul luogo di lavoro 
in raccordo con il Programma Regionale WHP non già sostenute con altre misure nazionali/regionali;  
- sviluppo di piattaforme aziendali e territoriali per l’accesso a servizi di conciliazione vita-lavoro.  
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e. Servizi a sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti  
-  Coworking;  
-  Servizi di formazione e consulenza per l’avvio di attività autonome e libero professionali nell’ambito 
dei servizi di conciliazione vita-lavoro.  
 
I servizi possono essere:  
 
- realizzati direttamente dal partenariato ed offerti a titolo gratuito o con costo calmierato;  
- sostenuti attraverso l’erogazione di voucher (prima di usufruire del servizio) o rimborsi (dopo la 
fruizione del servizio).  
Nell’ambito dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, i servizi possono inoltre essere realizzati 
quale specializzazione/potenziamento di attività già esistenti sul territorio al fine di raggiungere 
determinati target di utenza (es. minori e adulti disabili, DSA/BES).  
 
Sono inoltre finanziabili, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28/2004 “Politiche 
regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città” art.6 c.4, progetti rientranti 
nelle seguenti tipologie:  
 

a) progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di 
lavoro, anche in attuazione dell’articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti 
attuativi;  

b) progetti che contribuiscano ad un’ottimizzazione dei tempi al fine di un maggior uso dei mezzi 
pubblici (es. navette verso poli di interscambio);  

c) progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e l’ampliamento orario dei servizi 
della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e 
l’introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;  

d) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di "banche del tempo", al fine di favorire un 
uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse. 

 
Non possono essere finanziati progetti ed interventi già destinatari di altri finanziamenti pubblici.  
 
Non possono essere finanziati con il contributo:  
 

 studi di contesto  
 tavoli istituzionali di lavoro 
 azioni di monitoraggio e valutazione di impatto 

 
 
6. DESTINATARI 
 

Beneficiari dei progetti possono essere persone fisiche o giuridiche pubblico o private.  
  
Le azioni previste nel progetto (ad eccezione dei servizi di consulenza) dovranno avere come 
destinatari finali degli interventi nuclei familiari con almeno un componente lavoratore/lavoratrice 
alla data di richiesta di fruizione del servizio, che abbia compiti di cura relativi a familiari a carico 
(minori e/o altri familiari).  
 
Tutti i destinatari degli interventi previsti dal progetto devono essere residenti in regione Lombardia.  
 

Il lavoratore/lavoratrice dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:  
 

- dipendenti; 
- imprenditori/imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, art. 2082 e ss; 
- autonomi/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile, art. 2222 e ss; 
- liberi/e professionisti/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo II del Codice Civile, art. 2229 e ss; 
- liberi/e professionisti/e senz’albo (non iscritte ad ordini o Collegi) iscritte ad associazioni 
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professionali riconosciute;  
- collaboratori/collaboratrici autonomi/e in possesso di partita IVA e iscritti alla gestione 

separata INPS. 

 

Le Alleanze devono prevedere criteri di precedenza nella fruizione del beneficio, destinati a 
determinate categorie di destinatari finali, anche sulla base dell’analisi dei bisogni territoriali 
effettuata (es.: nuclei familiari con più di un componente lavoratore/lavoratrice, con presenza di 
persone disabili, con uno o più componenti lavoratori/lavoratrici turnisti/e, imprenditrici donne, ecc.). 
Tali criteri devono essere individuati e motivati già in sede di presentazione della proposta 
progettuale. 
 
La richiesta di accedere ai servizi/interventi previsti dal progetto comporta l’obbligo per ogni 
beneficiario (persone fisiche o imprese/enti nella persona del proprio rappresentante legale) di 
compilare una scheda di iscrizione fornendo i dati personali previsti dalla stessa (“Richiesta di 
accesso agli interventi a favore della conciliazione vita-lavoro DGR 2398/2019 - Imprese/altri enti 
oppure persone fisiche” - All. D al Decreto 486 del 17.01.2020). La raccolta dei dati contenuti nella 
richiesta di accesso agli interventi è responsabilità del Soggetto Capofila dell’Alleanza.  I dati 
saranno trattati da Regione Lombardia, dall’ATS e dai soggetti attuatori nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101.  
 
I soggetti dell’Alleanza (capofila e/o partner) si impegnano a verificare che i destinatari finali non 
usufruiscano di altri contributi pubblici per le medesime azioni nello stesso periodo temporale.   
 
Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che i funzionari 
regionali e delle ATS possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad 
attività concluse.  
 
In caso di servizi erogabili suscettibili di produrre un vantaggio economico alle imprese, i capifila delle 
Alleanze dovranno verificare in capo ai beneficiari che svolgano attività economica il 
mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa europea (regime “de minimis”) di cui a tale 
regolamento.   
 
In riferimento agli aiuti di stato si richiama quanto indicato nella DGR 2398/2019: 
“Sulla base di tale regola possono essere erogati aiuti alle imprese nel limite di determinati massimali, 
fissati per il periodo 2014-2020 in 200.000 euro per impresa unica, ai sensi dell’art. 2.2 di tale 
regolamento, nell’arco di tre esercizi finanziari. “Impresa” è considerata qualsiasi entità che eserciti 
attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se 
la medesima entità controlla più attività - anche attraverso le forme di influenza dominante declinate 
dall’art. 2 c.2 – queste sono da considerarsi un’unica impresa. I soggetti richiedenti l’agevolazione 
che svolgono attività economica devono pertanto sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 che informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, 
in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo 
complessivo degli aiuti de minimis ricevuti.  Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti 
il superamento dei massimali di cui all’art. 3.2 del Reg. UE 1407/13, nessuna delle nuove misure di 
aiuto può essere concessa. L’ATS inoltre adempirà in questi casi alle disposizioni previste dall’art. 52 
della legge 234/12 e relativi atti attuativi in tema di registro nazionale aiuti (RNA)”.      
 
 
7. RISORSE 
 

Le risorse complessive previste per l’attuazione della DGR n. XI/2398 dell’11/11/2019 sono pari a € 
3.000.000,00. Un ammontare di € 2.800.000,00 è assegnato alle Agenzie di Tutela della Salute e 
ripartito in base al numero degli abitanti.  
 
La dotazione finanziaria in capo all’ATS della Città Metropolitana di Milano per il triennio 2020/2023 
ammonta a € 968.676,00 ed è così programmata:  
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- 25% pari a € 242.169,00 destinato ad azioni di sistema, di titolarità ATS, a supporto dell’intera 
Rete e relativo a tutto il territorio dell’ATS;  

- 75% pari a € 726.507,00 destinato alla presente manifestazione di interesse rivolta ad Alleanze 
locali di conciliazione per la selezione di progetti coerenti con le indicazioni contenute nel 
Documento Territoriale di Indirizzo. Di tali risorse almeno il 20% è riservato a specifiche azioni 
progettuali:  

o almeno il 10%, pari a € 72.650,70 ad azioni della categoria “servizi di consulenza”; 
o almeno il 10% pari a € 72.650,70 ad azioni riferite alla categoria relativa alla “Legge 

regionale 28/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e l’Amministrazione dei 
tempi delle città”.  

 
Tali risorse potranno successivamente essere integrate con eventuali economie di spesa derivanti al 
Piano territoriale di conciliazione ex DGR N. 5969/2016 e che sarà possibile quantificare dopo il 31 
maggio 2020, data di conclusione delle attività.  
 
 
8. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO, COFINANZIAMENTO E COSTI DEL PROGETTO 
 

Il contributo assegnabile a ciascuna Alleanza può coprire fino ad un massimo del 70% del costo 
totale del progetto. Al fine di evitare la dispersione di finanziamenti a progetti limitati e di basso 
impatto sul territorio dell’ATS, verranno presi in considerazione progetti di valore complessivo non 
inferiore a € 100.000,00 nel triennio.  
 
Per ciascun progetto potrà essere assegnato un contributo comunque non superiore a € 110.000,00. 
Nel caso in cui il Soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo totale del 
progetto sarà erogato l’importo richiesto. 
 

È previsto un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto, da 
ripartire tra capofila e partner dell’Alleanza. Il cofinanziamento dovrà essere riferito a spese 
ammissibili (piano dei conti imputabili al progetto) ed essere espresso in denaro o quale 
valorizzazione del costo del personale dedicato al progetto. Non può essere imputato in alcun modo 
il lavoro volontario.  
 
Si ricorda che i progetti candidati devono indicare il costo previsto per l’attività di coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione e valutazione del progetto, che non può superare il 15% del budget 
totale previsto dal progetto. Tale attività può essere esercitata dal capofila di progetto o essere 
affidata a terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
Per ulteriori indicazioni riferite ai costi del progetto ed alla rendicontazione delle spese si rimanda alle 
“Linee guida per la rendicontazione degli interventi previsti dai piani per la conciliazione vita-lavoro 
2020-2023” (All. C al Decreto n. 486 del 17.01.2020).  
 
 
9. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

La presentazione della proposta progettuale dovrà essere effettuata dal Soggetto Capofila 
dell’Alleanza tramite la produzione dei seguenti documenti: 
 

 la “Scheda progetto” secondo il format All. B al Decreto 486 del 17.01.2020 (All. B Scheda 
progetto);  

 la "Domanda di partecipazione" ATS Milano secondo il format allegato (All. C Domanda di 
partecipazione), firmato dal legale rappresentante del Soggetto Capofila proponente;

 eventuali richieste di adesione alla Rete del Soggetto Capofila e/o dei partner di progetto 
ancora non facenti parte della Rete territoriale (All. D Richiesta adesione alla Rete). 
 

La domanda di partecipazione, indirizzata all'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.so Italia 19 - 
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20122 Milano, Dipartimento PIPSS – Conciliazione e tutti gli allegati, dovranno pervenire all'ATS della 
Città Metropolitana di Milano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 aprile 2020, attraverso una 
delle seguenti modalità: 
 

• invio raccomandata con Ricevuta di Ritorno intestata a ATS della Città Metropolitana di 
Milano - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.  

• invio mail con posta PEC all’indirizzo dipartimentointegrazione@pec.ats-milano.it  
 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel 
presente avviso non saranno prese in considerazione. Per le domande inviate a mezzo posta farà 
fede il timbro in partenza posto dall'Ufficio Postale accettante. 
 

 

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PROGETTI 
 

L’attività di istruttoria delle istanze di manifestazione di interesse prevede:  
 

 la verifica di ammissibilità (a cura dell’UOS Conciliazione e Welfare familiare)  
 la valutazione delle proposte progettuali (a cura del Comitato con il supporto tecnico 

dell’UOS Conciliazione e Welfare familiare) 
 
L’attività istruttoria sarà conclusa entro 30 giorni dal termine di presentazione dell’istanza di 
manifestazione di interesse. Tale termine potrà essere temporaneamente interrotto a fronte di 
eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni. 
 
Verifica di ammissibilità 
 
Non saranno considerate ammissibili proposte progettuali: 
 

1. presentate al di fuori delle modalità e delle tempistiche previste al precedente punto 9;  
2. presentate da Enti capofila che non si configurano come soggetto pubblico o come 

soggetto del privato non profit;  
3. presentate da Soggetti capofila che alla data di presentazione della proposta progettuale 

non abbiano aderito alla Rete territoriale di conciliazione;  
4. presentate da Alleanze composte da un partenariato che non comprenda soggetti sia 

pubblici sia privati. 
 
Saranno inoltre considerate non ammissibili: 
  

 azioni progettuali già sostenute, per gli stessi interventi, con altri interventi e misure pubbliche 
regionali e nazionali;  

 azioni progettuali non riconducibili agli interventi finanziabili indicati al precedente punto 5.  
 
 
Valutazione 
 

L'ATS, per conto della Rete territoriale, convoca il Comitato ristretto di valutazione per l’esame delle 
proposte progettuali ammesse alla valutazione. Il Comitato ristretto procede alla valutazione secondo 
i seguenti criteri: 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Punteggio 

1 Coerenza dell’idea progettuale con le linee guida regionali in relazione a obiettivi 
(cambiamenti), risultati attesi (benefici per singoli destinatari e sistema), principali 
realizzazioni (output)   

 
 
da 0 a 10 

2 Descrizione dei bisogni rilevati in relazione al contesto di riferimento ed alla da 0 a 10 
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conoscenza di interventi già presenti nel territorio; complementarietà rispetto alle 
aree di intervento individuate  

3 Composizione della partnership, rappresentatività dei partner in relazione alle 
azioni di progetto, distribuzione delle responsabilità tra i partner, integrazione 
delle competenze ed esperienze.  

da 0 a 10 

4 Adeguatezza delle tempistiche individuate in relazione alle attività previste  da 0 a 10 
5 Modalità di raccordo con stakeholder, altri servizi e Reti del territorio. Presenza di 

criteri per ingresso nell’Alleanza di nuovi soggetti. 
da 0 a 10 

6 Individuazione destinatari finali, criteri di precedenza e motivazioni; rilevanza 
delle azioni prospettate in termini di numero beneficiari (imprese e/o lavoratori)  

da 0 a 10 

7 Modalità previste per la pubblicizzazione degli interventi al fine di assicurare ai 
destinatari la conoscenza delle opportunità offerte e per la comunicazione/ 
disseminazione dei risultati 

da 0 a 10 

8 Coerenza della pianificazione economico-finanziaria in relazione alle iniziative 
previste ed alla capacità di cofinanziamento dell’Alleanza 

da 0 a 10  

9 Sostenibilità del progetto da 0 a 10 

10 Sistema di monitoraggio e valutazione interna al progetto; presenza di indicatori 
per la verifica delle realizzazioni e dei risultati 

da 0 a 10 

 

Il Comitato ristretto di Valutazione attribuisce alle proposte progettuali un punteggio fino a un 
massimo di 100 punti ed identifica il punteggio minimo di sufficienza, utile per individuare i progetti 

inseribili in graduatoria. 

Coerentemente con quanto indicato al paragrafo 3 e con le priorità definite nel Documento 
Territoriale di Indirizzo di ATS Milano, al fine di premiare l’innovatività nelle progettazioni, ai progetti 
inseribili in graduatoria è altresì prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi aggiuntivi: 
 

1. Per i progetti che promuovono azioni in continuità con il PTC 2017/2019: saranno considerati 
elementi premiali l’estensione ad altri territori, l’ampliamento-diversificazione del target, 
l’arricchimento dei contenuti delle iniziative già realizzate (da 0 a 10 punti); 

2. Per tutti i progetti: saranno considerati elementi premiali la sinergia tra azioni di conciliazione 
ed azioni afferenti alla categoria “Piano dei tempi delle città” nell’ottica di rispondere ai 
bisogni intercettati in modo più efficacie delle alternative esistenti creando nuove 
collaborazioni e nuove modalità di azione (da 0 a 10 punti).  
  

A valutazione conclusa ogni progetto potrà pertanto totalizzare un massimo di 120 punti.  
 
Il Comitato ristretto di valutazione, ai fini assicurare l’organicità del Piano Territoriale complessivo, 
potrà inoltre indicare necessità di revisione/integrazione di specifiche azioni dei singoli progetti 
valutati al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni. Nel caso, i competenti uffici ATS 
contatteranno i titolari dei progetti ai fini dell’integrazione/rimodulazione delle proposte progettuali 
presentate. Acquisite le integrazioni da parte delle Alleanze, il Comitato definirà la graduatoria con 
le progettualità che entreranno a far parte del Piano territoriale. La graduatoria è formulata 
mediante ordinamento decrescente dei singoli progetti, in relazione al punteggio totale ottenuto da 
ciascuno di essi; l’approvazione degli interventi da inserire nel Piano avviene nell’ordine definito dalla 
graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.  
 
Successivamente all’avvio dei progetti sarà compito del Comitato di Programmazione, Valutazione 
e Monitoraggio seguire la realizzazione del PTC 2020-2023 e valutarne gli esiti. L’ATS di Milano seguirà 
lo sviluppo delle varie fasi dei progetti, fornendo i supporti di conoscenza nei tempi e nei modi 
necessari.  
 
 
11. EROGAZIONE DELLE RISORSE 
 

L'ATS provvederà all'erogazione delle somme spettanti alle Alleanze locali, i cui progetti sono stati 
inseriti nel Piano territoriale di conciliazione, con la seguente tempistica: 
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 20% entro 60 gg dalla comunicazione di avvio progetto; 
 30% entro 60 gg dal ricevimento della rendicontazione attestante l'utilizzo delle risorse 

erogate all'avvio del progetto, previa verifica della stessa da parte dell'ATS; 
 30% entro 60 gg dal ricevimento della rendicontazione attestante l'utilizzo della seconda 

tranche, previa verifica della stessa da parte dell'ATS; 
 30% entro 60 gg dal ricevimento della rendicontazione finale, previa verifica della stessa da 

parte dell'ATS. 

 
12. COMUNICAZIONE  
 

Nell’ambito delle azioni che si realizzeranno nei progetti finanziati, tutti i prodotti di 
promozione/comunicazione come volantini/manifesti/promozione di eventi/locandine, siti web 
dovranno riportare il logo “valigetta” di Regione Lombardia al quale dovrà essere data massima 
visibilità. Dovrà inoltre essere presente la frase “Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto 
degli interventi di conciliazione vita-lavoro”.  Il materiale prodotto dovrà pertanto essere anticipato 
in bozza all’indirizzo conciliazione@ats-milano.it affinché ATS possa verificare la corretta applicazione 
di quanto previsto.  
 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del Procedimento è il dott. Aurelio Mosca –– Direttore del Dipartimento PIPSS di ATS 
della Città Metropolitana di Milano. 
 

 

14. DISPOSIZIONI DI RINVIO ED INFORMAZIONI 
 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente manifestazione di interesse e per 
approfondimenti si rimanda alla DGR n. XI/2398 dell’11.11.2019, al Decreto attuativo n. 486 del 
17.01.2020 e relativi allegati ed al Documento Territoriale di Indirizzo dell’ATS della Città Metropolitana 
di Milano. 
 

Per informazioni si invita a fare riferimento all’UOS Conciliazione e Welfare familiare  
indirizzo mail: conciliazione@ats-milano.it  
recapito telefonico: 0371 5872503 

 

Normativa, Documento Territoriale di Indirizzo e modulistica sono scaricabili dal sito internet 
istituzionale www.ats-milano.it 
 

La presente Manifestazione di Interesse viene pubblicata sul sito internet www.ats-milano.it 
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