
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE 

DI SOGGETTI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE 

E DI SOGGETTI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN PROGETTO INERENTE LE POLITICHE DI 

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO – 

D.G.R. 2398 DEL 11/11/2019 

 
PREMESSO 

  

Che Regione Lombardia con la D.G.R. 2398 del 11.11.2019 ha approvato le linee 

guida per le politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi 

 

Che Regione Lombardia con D.G.R 2398 del 11.11.2019 ha deliberato di: 

 
1. definire le indicazioni operative per l’elaborazione dei Piani Territoriali di 

Conciliazione 2020-2023 come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. prevedere quale termine massimo per la conclusione degli interventi in 

corso il 31 maggio 2020 al fine di garantire la continuità delle azioni non 

ancora concluse nelle more dell’avvio dei Piani territoriali 2020-2023; 

3. prevedere che, in caso di servizi suscettibili di apportare un vantaggio 

economico alle imprese, l’ATS e i capofila delle Alleanze dovranno operare 

nel rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE, applicando per i potenziali 

beneficiari che svolgano attività economica le disposizioni di cui al Reg. UE 

n. 1407 del 2013 (c.d. de minimis generale) con particolare riferimento agli 

artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di 

impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), nonché 

provvedere ai relativi adempimenti di cui all’art. 52 della legge 234/12 in tema 

di registro nazionale aiuti (RNA) di cui al DM 115 del 31 maggio 2017; 
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Che con Decreto n. 486 del 17/01/2020 “Attuazione D.G.R. 2398/2019 – Indicazioni per 

il finanziamento e la gestione degli interventi previsti dai piani territoriali di 

Conciliazione vita- lavoro 2020-2023 e impegno contestuale liquidazione parziale a 

favore delle ATS Lombarde” sono stati approvati anche l’allegato A-B-C-D-E-F-G. 

 

Che, a seguito dell’approvazione del Documento territoriale di indirizzo – Politiche 

di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 – ATS Brianza ha pubblicato in data 

26/02/2020 l’Avviso finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla Rete 

Territoriale di Conciliazione vita – lavoro da parte delle Alleanze Locali e/o per la 

realizzazione dell’Azione di Sistema ai sensi della D.G.R. 2398/2019 
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA 

VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

in qualità di Ente Capofila dei progetti di Conciliazione vita -lavoro, per il Distretto 

di Lecco (Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate), finanziati da Regione 

Lombardia, con D.G.R. 5969/16 e D.G.R. 1017/18 

 
INDICE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’individuazione di soggetti partner per la co-progettazione di un Progetto 

(partner sostenitori) e per l’individuazione di soggetti partner per la realizzazione di 

sperimentazioni e/o di consolidamento di interventi e servizi per la conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro (partner effettivi). 

Con il presente avviso si definiscono le indicazioni di natura tecnica e 

procedimentale per la partecipazione all’istruttoria. 

 
Soggetti invitati a presentare la Manifestazione di interesse 

In linea con quanto previsto dalla DGR 2398/2019 e dell’avviso ATS-Brianza del 

26/02/20, possono presentare istanza per la Manifestazione di Interesse i seguenti 

soggetti: 

1. Soggetti pubblici: Aziende speciali consortili, Aziende pubbliche, Università…. 

2. Soggetti privati: Enti del Terzo Settore, Associazioni di varia natura che 

risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore disciplinato all’art. 

11 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e altri Enti che a vario titolo operano 

nell’ambito della Conciliazione, 

 
Requisiti di ammissione generali per la presentazione di Manifestazione di 

interesse 

I soggetti candidati devono avere all’atto della presentazione della manifestazione di 

interesse esperienza: 

- in ambito di progetti e/o attività di conciliazione; 

- in partenariati pubblico-privato. 
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Obiettivi della progettualità 

A conclusione del percorso di selezione, valutazione, co-progettazione Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera intende approvare un Piano di 

intervento sul territorio della provincia di Lecco che, attraverso il lavoro di rete e 

integrando le competenze di tutti i soggetti che a vario titolo operano nella 

Conciliazione, miri a realizzare in particolare i punti a), b) e d) dell’avviso ATS 

(Allegato alla presente Manifestazione e parte integrante), nelle seguenti aree di 

interesse specifico: 

a) servizi di assistenza e supporto al caregiver  

b) servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica  

d) servizi di consulenza  
 

Il percorso di definizione del Progetto 

Allo scopo di costituire la rete dei partner in modo trasparente, l’individuazione 

degli stessi e il loro coinvolgimento nella co-progettazione avverranno mediante la 

presente manifestazione di interesse a cui seguirà l’indizione di gara ad evidenza 

pubblica con invito ai soggetti individuati come definito dalle procedure di selezione 

(pag. 5 e 6) che si presenteranno in riscontro alla presente quali interessati a 

diventare partner erogatori di servizi (partner effettivi di progetto). 

I soggetti interessati a candidarsi come partner effettivi della coprogettazione devono 

indicare per quali aree intendano partecipare.  Potranno essere aggiudicati più 

progetti nella medesima area e si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una 

sola offerta per ciascuna area. 

 

Gli interventi, come previsto dalla DGR 2398/2019, dovranno prevedere lo sviluppo 

di una o più delle seguenti aree di attività (le lettere indicate a), b) e d) riprendono i 

punti dell’avviso ATS, allegato alla presente Manifestazione e parte integrante): 

a) servizi di assistenza e supporto al caregiver  

Obiettivi: 

- favorire il reperimento di personale qualificato per il caregiving anche in orari 

extra lavorativi; 

- supportare il caregiver con azioni di informazione ed orientamento nella rete 

dei servizi; 

- fornire ascolto ai bisogni dei prestatori di cura. 

    Esempi di attività: 

- istituzione servizio d’emergenza per babysitter, assistenti familiari, etc. 

- caregiving a domicilio d’emergenza 

 

b) servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica  

Obiettivi: 

- incrementare e sviluppare le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione 

per l’infanzia e l’adolescenza (dai 5 ai 14 anni) nei periodi e negli orari in cui la 

rete territoriale dei servizi non offre altre opportunità o ad integrazione delle 



COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 
Gestione Associata  -  Ufficio Servizi alla Persona  

 

4 
 

stesse;  

- sviluppare e consolidare le esperienze all’interno del contesto territoriale 

valorizzando l’apporto delle realtà locali operanti in tale ambito;  

- assicurare la massima fruibilità/accesso ai servizi di conciliazione mediante 

un’azione di sensibilizzazione e comunicazione, a favore dei 

lavoratori/famiglie con responsabilità di cura verso i propri figli.  

 

Esempi di attività: 

- pre e post scuola;  

- centri estivi e attività integrate durante le sospensioni dell’attività scolastica 

(vacanze natalizie, pasquali, elezioni, etc.); 

- doposcuola. 

 

d) servizi di consulenza  

Obiettivi: 

- supportare le aziende nell’analisi dei bisogni e delle priorità; 

- favorire l’introduzione di politiche di conciliazione nella risoluzione delle 

criticità in azienda supportando l’imprenditore per migliorare il benessere 

organizzativo in azienda; 

- istituire una piattaforma su cui veicolare i servizi territoriali di conciliazione 

vita-lavoro, di cui per esempio al punto b; 

- potenziare con iniziative sperimentali la conoscenza e l’utilizzo della 

piattaforma da parte di cittadini/famiglie; 

- evidenziare l’esistenza di stereotipi legati al genere e l’impatto di questi 

stereotipi nella formazione della loro identità, nel mantenimento delle 

disuguaglianze ed il loro ruolo nella difficoltà di gestione della conciliazione 

vita-lavoro. 

 

Esempi di attività: 

- rilevazione del clima e del benessere organizzativo;  

- consulenze personalizzate per rilevare le aree su cui intervenire con una nuova 

organizzazione aziendale; 

- accompagnamento e supporto all’implementazione in azienda di piani di 

welfare; 

- accompagnamento e supporto all’implementazione in azienda di piani di 

flessibilità di luogo e orario di lavoro, smart working; 

- istituzione di una piattaforma territoriale per l’accesso a servizi di 

conciliazione vita lavoro; 

- creazione di mappatura in piattaforma e inserimento di servizi di 

conciliazione del territorio lecchese; 

- focus group con studenti per tematizzare in ruolo delle disuguaglianze di 

genere nella conciliazione vita-lavoro 
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Tempistiche del Progetto 

I progetti dovranno prevedere la sperimentazione delle attività nel periodo dal 

01/06/2020 al 31/05/2023. 

 

Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva per il triennio 2020-2023, come da avviso ATS, 

è di € 269.700,80 per le Alleanze Locali di Monza e Brianza e Lecco, di cui € 89.900,27 

per l’Alleanza di Lecco. 

La dotazione finanziaria per la realizzazione di queste azioni di progetto, oggetto del 

presente avviso, è pari a € 70.213,24 a cui si potranno aggiungere eventuali residui 

della precedente progettazione. 

Nello specifico, tale importo sarà così suddiviso tra le sopramenzionate aree di 

attività: 

a) servizi di assistenza e supporto al caregiver: massimo 5.000 € onnicomprensivi; 

b) servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica: 

massimo 45.213,24 € onnicomprensivi; 

d) servizi di consulenza: massimo 20.000 € onnicomprensivi 

 

In sede di gara di coprogettazione, sarà richiesto un cofinanziamento obbligatorio 

pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto. 

Anche i partner sostenitori potranno indicare una quota di cofinanziamento in sede 

di definizione del Progetto finale che sarà presentato da Comunità Montana 

Valsassina ad ATS della Brianza. 

La conferma di incarico con assunzione di impegno di spesa è subordinata 

all’approvazione del Progetto da parte di ATS e al suo finanziamento. La 

coprogettazione con i partner selezionati con la procedura di gara conseguente alla 

manifestazione di interesse, avverrà quindi nella fase precedente all’assegnazione di 

un eventuale incarico, senza che nulla sia dovuto ai soggetti in caso di mancato 

finanziamento da parte di ATS.  

 

Procedure di selezione dei partner e modalità di attuazione 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura via PEC, entro il 

15.03.2020 alle ore 23.59 allegando la dichiarazione di manifestazione di interesse 

secondo le seguenti modalità: 

- i soggetti interessati a partecipare quali partner per la co-progettazione 

(partner sostenitori), dovranno compilare l’allegato 1; 

- i soggetti interessati a partecipare anche alla successiva fase di selezione quali 

soggetti partner per la realizzazione di sperimentazioni e/o di 

consolidamento di interventi e servizi per la conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro (partner effettivi), dovranno compilare l’allegato 2. 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in data 16.03.2020 

darà avvio alle procedure di gara sulla piattaforma Sintel (i soggetti devono essere 
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accreditati alla Piattaforma Sintel e qualificati per l’ente Comunità Montana 

Valsassina entro la data di avvio della procedura) invitando i soggetti che si saranno 

candidati quali erogatori (partener effettivi) fino a un massimo di 6 soggetti. In caso 

di candidature superiori a 6 soggetti, si procederà ad estrazione per l’invito a gara. 

Sarà possibile presentare le proposte progettuali ed economiche fino alle ore 18.00 

del 20.03.2020.  

La commissione si riunirà alle ore 9.30 del 23.03.2020 e le procedure di gara si 

concluderanno il medesimo giorno con aggiudicazione provvisoria. 

I soggetti aggiudicatori provvisoriamente, saranno convocati per le ore 14.30 del 

23.03.2020 e costituiranno un gruppo di lavoro- esteso a tutti i soggetti che si saranno 

presentati alla presente manifestazione di interesse in qualità di partner sostenitori - 

condotto da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, per la 

redazione del Progetto finale, che dovrà essere inviato ad ATS della Brianza entro il 

27 marzo 2020.  

Gli incontri di co-progettazione si svolgeranno tra il 23.03.2020 e il 25.03.2020 in sede 

che verrà successivamente comunicata. 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera sarà responsabile 

dell’invio ad ATS della Brianza del Progetto. 

 

Erogazione risorse soggetti partner 

Solo in caso di approvazione e finanziamento del Progetto presentato ad ATS, ed 

all’avvio delo stesso, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

stipulerà con ogni soggetto selezionato tramite gara, un accordo economico di 

partenariato con la definizione di tutti gli aspetti tecnici ed economici, tra cui la 

modalità di erogazione delle risorse che sarà stabilita in base alle liquidazioni 

previste da ATS.  

 

Trattamento dati personali 

In ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati forniti 

dal concorrente verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure di 

gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, 

all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, 

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 

vigilanza e controllo. 

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli 

adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti 

cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza 

previsti dalla legge. 

I dati personali forniti attraverso la presente manifestazione di interesse sono utilizzati 

dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, Titolare del 

trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo, 2 – Barzio (Lc),                                          

PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, - Telefono: 0341.910144 int. 1.  

mailto:cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
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Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da 

parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine.  

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per 

opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il 

DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: dpo@studiosigaudo.com.  

L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it. 

 

Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente annuncio, con tutti i suoi allegati, è disponibile sui siti www.valsassina.it e 

www.pianodizonabellano.valsassina.it.  

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera metterà a 

disposizione di ATS della Brianza e Regione Lombardia qualsiasi informazione 

inerente il progetto e le procedure per attivarlo. 

Ulteriori richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate tramite casella mail: 

ufficiodipiano_bellano@valsassina.it. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema esemplificativo Allegato 1 

riportati in calce al presente avviso, devono essere inoltrate, pena esclusione, a mezzo 

PEC al seguente indirizzo cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

o suo delegato, con firma autografa o digitale e dovranno pervenire, a pena di 

esclusione 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL 15.03.2020 
 

Documenti da presentare 

1. Dichiarazione di manifestazione di interesse – allegato 1 o allegato 2 - 

sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato del soggetto proponente. 

2. Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità 

del/i sottoscrittore/i ed eventuale delega. 
 

 

 Barzio, 06 marzo 2020 
 

                                                                    IL RESPONSABILE 

Servizi alla persona 

Dr.ssa Manila Corti 
 

 

 

 
"documento firmato informaticamente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale" 
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