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Dispositivo 6 
Lavoro e benessere: interventi a sostegno della conciliazione vita e lavoro (II 

edizione) 

Premesse 

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli 
sociali, economici e culturali e si propongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera 
lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che 
lo stesso gioca all’interno di società complesse. 

Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano sfera privata, ma anche quella 
pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura 
all’interno della coppia, sull’organizzazione del lavoro e dei tempi delle città nonché sul 
coordinamento dei servizi di interesse pubblico. 

La realizzazione di tali politiche risulta perciò prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto 
che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, orientate a favorire 
il radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli 
di organizzazione del lavoro. 

A seguito dell'Accordo di rete territoriale dell’8 aprile 2011, promosso da Regione Lombardia in 
collaborazione con ASL di Bergamo, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, CCIAA e 
Consigliera provinciale di parità di Bergamo e nell’ambito del Piano territoriale per la conciliazione 
2011-2013, la Provincia di Bergamo - Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali - 
ha coordinato e realizzato il  progetto “Promozione progetti di welfare aziendale a sostegno della 
conciliazione famiglia e lavoro” che ha previsto l’attivazione, presso il Settore lavoro, dello 
sportello Welfare conciliazione vita e lavoro, dedicato alle Imprese che intendono realizzare 
progetti per favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.  

Con la stipula dell’ Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione 
famiglia – lavoro e delle reti di imprese del 2014 (ai sensi della  D.g.r. 12 dicembre 2013 - n. 
X/1081), viene allargata la rete territoriale con il coinvolgimento anche delle principali associazioni 
datoriali e delle organizzazioni sindacali del territorio bergamasco. 

Le azioni promosse in questo ultimo triennio hanno portato ad una maggiore consapevolezza, da 
parte dei soggetti istituzionali e non coinvolti nella rete, della necessità di interventi mirati, adeguati 
a rispondere ai fabbisogni del tessuto produttivo locale, nell’ambito di un contesto ancora 
fortemente colpito dalla crisi economica e occupazionale. 

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno intraprendere un’azione di livello provinciale che possa 
proseguire nella promozione e sensibilizzazione delle iniziative sul tema welfare aziendale a favore 
della conciliazione vita e lavoro, attraverso il diretto coinvolgimento di una rete di soggetti 
istituzionali.  
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Il presente dispositivo è l’esito di un percorso di progettazione condivisa che la Provincia di 
Bergamo ha promosso con i soggetti che hanno sottoscritto l’accordo per la realizzazione 
dell’alleanza locale della conciliazione: Impresa e territorio, Ascom Bergamo, Associazione 
Artigiani, Confartigianato, Confesercenti Bergamo, Confcooperative Bergamo, Confimi Bergamo, 
Camera territoriale per il lavoro (CGIL Bergamo), CISL Bergamo, UIL Bergamo. 

Il progetto è finanziariamente sostenuto dai fondi residui del contributo derivante dalla 
approvazione del progetto “Lavoro e benessere: interventi a sostegno della conciliazione vita e 
lavoro” ai sensi dell’avviso pubblico dell’ASL di Bergamo finalizzato alla realizzazione di azioni 
progettuali nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il biennio 2014-2015, ai 
sensi della  D.g.r. 12 dicembre 2013 - n. X/1081 Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle 
politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari e delle reti di 
imprese che offrono servizi di welfare. 

 

1. Obiettivi e priorità  

La linea di intervento si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• promuovere la sperimentazione di iniziative di welfare aziendale e territoriale integrato per 
favorire la conciliazione vita e lavoro dei lavoratori nella convinzione che ciò contribuisca a 
migliorare la vita delle donne e degli uomini. 

• favorire l’accesso ai servizi socio educativi per l’infanzia e di cura di famigliari non 
autosufficienti dei lavoratori attraverso l’erogazione di benefit da parte delle imprese. 

• favorire la condivisione del lavoro domestico e di cura, attraverso un utilizzo più congruo e 
accessibile dello strumento normativo dei congedi parentali. 

• promuovere e sviluppare una rete tra aziende e istituzioni pubbliche locali al fine di favorire 
la sperimentazione di interventi di welfare integrato  in grado di rispondere al fabbisogno 
specifico dei lavoratori, anche attraverso la collaborazione e la compartecipazione delle 
aziende locali alle iniziative promosse dal territorio. 

• promuovere tra i lavoratori la diffusione di informazioni sulle opportunità e sui servizi resi 
disponibili da territorio. 

L’iniziativa prevede la messa in disponibilità di contributi a favore di aziende/consorzi di 
aziende/reti di imprese del territorio bergamasco al fine di sostenere i lavoratori nella conciliazione 
tra vita e lavoro. Nella logica dello sviluppo di azioni di welfare aziendale territoriale e integrato gli 
interventi potranno essere implementati attraverso intese con le istituzioni pubbliche attive sul 
territorio in tema di conciliazione vita e lavoro. 

2. Tipologia degli interventi e azioni ammissibili 

Il presente avviso prevede  la concessione di contributi ad aziende del territorio bergamasco al fine 
della realizzazione di progetti che possono comprendere le seguenti azioni: 
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INTERVENTI DESCRIZIONE MASSIMALI 

1. ACQUISTO SERVIZI PER 
SOSTEGNO SCOLARITA’ E 
ASSISTENZA FAMIGLIARI 

 
• Doposcuola e supporto allo studio  
• Centri ricreativi per i figli dei dipendenti aperti nei 
periodi di chiusura delle scuole  
• Soggiorni estivi e vacanze studio  
• Sostegno per le rette di asili, scuole materne, etc…  
• Baby sitter aziendale.  
• Sostegno all’acquisto dei libri scolastici  
• Erogazione borse di studio per l’università dei figli 
dei dipendenti  
• Servizi e/o contributi aziendali /premi per il sostegno 
del diritto allo studio dei figli dei dipendenti  
Accudimento e cura dei famigliari con disabilità e/o 
non autosufficienti  
• Sostegno nell’utilizzo di servizi di cura o assistenza al 
domicilio  
• Servizi di trasporto e/o accompagnamento finalizzati 
alla cura/assistenza dei famigliari 

 

Massimale per lavoratore: € 
500,00  

2. PIANI PERSONALIZZATI DI 
CONGEDO DI MATERNITA’-
PATERNITA’ 

Integrazioni al sostegno economico previsto dal 
congedo di maternità-paternità/parentali alle lavoratrici 
madri/lavoratori padri. 

Massimale per lavoratore:        
€ 500,00 

3. PROMOZIONE CULTURA 
DELLA CONCILIAZIONE  

Iniziative finalizzate alla promozione della cultura della 
conciliazione vita e lavoro in accordo con le istituzioni 
pubbliche locali (es. reti informative in aziende per 
favorire l’accesso ai servizi del territorio, consulenza 
da parte di manager family friendly per la stipula di 
convenzioni con enti locali,  marketing dei servizi per 
favorire la conciliazione, corsi di formazione sulla 
genitorialità etc.) 
 
 

Massimale per azione:             
€ 5.000,00 

 

4. BENESSERE DEI 
DIPENDENTI, TIME SAVING E 
ALTRI SUPPORTI ECONOMICI 

• Servizi di time saving (ad es. maggiordomo aziendale, 
servizio di disbrigo pratiche, stireria, etc…)  
• Check up medici e prelievi in azienda  
• Supporto di counseling/ psicologico del dipendente e 
dei suoi familiari  
• Iniziative per promuovere smart working in azienda 
• convenzioni per l’acquisto di beni e servizi (sostegno 
quarta settimana)  
• convenzioni per il trasporto dei dipendenti o dei figli  
• contributi economici straordinari a fronte di eventi 
incidenti sulla capacità lavorativa a causa di gravi 
patologie invalidanti  
 

 

Massimale per lavoratore:        
€ 500,00 

ANALISI DEL FABBISOGNO Analisi organizzativa aziendale e/o analisi dei bisogni 
dei dipendenti 

Massimale per azione:              
€ 3.000,00 
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I progetti possono ricomprendere uno o più degli interventi e delle azioni sopraindicate. 

3. Risorse economiche e parametri di spesa  

Le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari a  € 40.000,00. 

Le risorse finanziarie potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori risorse residue 

provinciali che si renderanno disponibili e/o revocate/ridestinate ad altri interventi sulla base delle 

indicazioni di Regione Lombardia concernenti la gestione dell’Atto Negoziale.  

In caso di aziende con un numero di dipendenti superiore a 50, il contributo provinciale potrà essere 
concesso fino ad un massimo dell’80% del costo complessivo del progetto. La restante quota, pari 
al 20% del costo complessivo, dovrà essere sostenuta dall’azienda quale cofinanziamento del 
progetto. 

Nel caso di aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50, il cofinanziamento da parte 
dell’azienda sarà facoltativo. 

Indipendentemente dal numero di dipendenti di un’impresa, un lavoratore destinatario di 
un’azione, non potrà beneficiare di un benefit/voucher superiore a € 500/annue. 

Il cofinanziamento potrà essere sostenuto oltre che dal soggetto proponente anche da altri soggetti 

dallo stesso individuati. 

Il cofinanziamento previsto non potrà essere rendicontato con spese di personale interno e dovrà 

essere speso al fine di sostenere uno degli interventi indicati in tabella. 

I contributi saranno erogati con modalità “a sportello” in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.  

4. Soggetti proponenti e destinatari finali 

Potranno richiedere i contributi per la realizzazione di progetti in tema di welfare aziendale 
integrato e territoriale i seguenti soggetti proponenti:  aziende, consorzi di aziende, reti di imprese. 
Tutti i datori di lavoro devono avere almeno una sede operativa nel territorio provinciale. 

Per datori di lavoro privati si intendono quelli appartenenti ad una delle seguenti categorie: imprese, 
cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali purché riconducibili, a prescindere dalla 
forma giuridica rivestita, alla nozione comunitaria di impresa di cui alla Raccomandazione CE 
2003/361 del 06/05/2003. 

Non potranno essere ritenuti ammissibili progetti il cui contenuto sia coincidente con il core 
business delle imprese che presentano il progetto. 
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Le aziende che avessero già ricevuto contributi per la realizzazione di interventi nella I 
edizione del presente avviso potranno ricevere ulteriori contributi, presentando apposita 
domanda, solo per progetti che prevedono diverse azioni rispetto a quelle già finanziate o 
diversi destinatari. La somma tra il contributo richiesto nella presente edizione e quello già 
erogato, non potrà superare i massimali previsti nel precedente avviso.  
 
Sono esclusi dagli incentivi gli organismi di diritto pubblico. 

Le imprese devono essere preferibilmente iscritte al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e  devono rispondere ai seguenti requisiti: 

• operare nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis); 

• essere in regola con quanto previsto dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili (l.68/99);  

• essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi al proprio 
personale;  

• osservare nei confronti di tutti i lavoratori in servizio presso l’azienda la disciplina 
normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e 
dagli eventuali accordi integrativi;  

• rispettare le normative vigenti in materia di salute e della sicurezza sul lavoro;  

• non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai 
sensi delle vigenti disposizioni antimafia; 

• non aver beneficiato di altri finanziamenti per la realizzazione del medesimo intervento, 
nell’ambito di progetti nazionali, regionali o locali di politica attiva.  

I destinatari finali  degli interventi potranno essere tutti i lavoratori occupati che abbiano 
sottoscritto un contratto di lavoro subordinato, sia full time che part time con le aziende proponenti. 

Sono altresì compresi le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione (interinali) nonché i soggetti 

titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché 

la natura del rapporto sia compatibile con la durata dell’azione proposta a contributo. 

5. Modalità di presentazione della domanda  

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai soggetti proponenti a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso e fino al 5 febbraio 2016. 

La domanda di finanziamento del progetto dovrà essere predisposta dalle aziende interessate 
attraverso la presentazione della seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale 
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rappresentante: 

• Allegato 1  “ domanda di finanziamento - progetto esecutivo” 

•  Allegato 2  “preventivo di spesa” 

• copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità e del codice fiscale del 
firmatario; 

• procura del potere di firma (solo in caso di delega da parte del legale rappresentante); 

• Copia dell’iscrizione dell’azienda al Registro Imprese della CCIAA; 

La domanda dovrà essere compilata completata di tutti i dati e le informazioni richieste.  

Nell’ambito della proposta progettuale devono essere in particolare descritti i seguenti elementi:  

• obiettivi generali del progetto;  

• interventi previsti con descrizione contenuti e tempi di realizzazione 

• il numero di lavoratori cui si prevede di destinare gli interventi. 

• risultati attesi 

• preventivo di spesa 

La presentazione della domanda potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

- Consegna a mano o a mezzo posta alla sede del Settore Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Politiche Sociali – Segreteria Lavoro - Via B.go 
S.Caterina,19 – 24124 Bergamo;  
 

- Invio tramite posta elettronica certificata a: 
formazione@pec.provincia.bergamo.it 
 

6. Tempistica e modalità di avvio 

L’avvio del progetto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione, con 
l’avvio di almeno una delle azioni previste, attraverso apposita comunicazione da parte dell’azienda 
e la sottoscrizione dell’allegato 5 ai fini della Dichiarazione de minimis. 

Per l’avvio delle azioni gli enti attuatori sono tenuti a: 

• sottoscrivere l’atto di adesione, di cui all’allegato 3 e consegnarlo alla sede del Settore 
Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza Lavoro – Segreteria Lavoro – della Provincia di 
Bergamo 
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Tutte le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2016, salvo proroghe concesse da Regione 
Lombardia. 

La domanda di liquidazione (allegato 4), insieme alla rendicontazione finale, dovrà essere 
presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 luglio 2016. 

7. Istruttoria e approvazione dei progetti 

Il Nucleo di valutazione della Provincia di Bergamo appositamente costituito esamina, entro 15 
giorni dalla presentazione del progetto, la validità tecnica della proposta, la completezza della 
domanda e la documentazione prevista,  riservandosi di richiedere ai soggetti proponenti ulteriore 
documentazione ad integrazione di quanto presentato.  

A seguito dell’approvazione da parte della Provincia della domanda di finanziamento, verrà inviata 
apposita comunicazione all’azienda 

Ogni eventuale modifica al progetto approvato deve essere richiesta agli uffici provinciali che 
valuteranno ed autorizzeranno le possibili modifiche, compatibilmente con gli obiettivi, la 
tempistica e le risorse disponibili. 
 
Tutte le aziende ammesse al finanziamento potranno beneficiare dell’utilizzo del logo family 
friendly dello Sportello Welfare conciliazione vita e lavoro della Provincia di Bergamo per tutta la 
durata del progetto. 
 
8. Spese ammissibili e modalità di rendicontazione delle spese inerenti i progetti  

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione finale entro 60 giorni dalla 
conclusione delle attività progettuali e comunque non oltre il 31 luglio 2016. 

Per essere considerate ammissibili ai fini del contributo concedibile nell’ambito dell’Avviso, le 
spese devono essere:  

• strettamente funzionali alla realizzazione ed attuazione dell’intervento;  
• previste nel piano finanziario presentato ed approvato;  

• effettivamente sostenute dalla data di pubblicazione dell’Avviso alla data di conclusione del 
progetto e quietanzate entro la data di rendicontazione. 

• identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi di spesa e di pagamento.  

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti categorie di spesa: 

A. Costi per acquisti di voucher per i dipendenti finalizzati alla fruizione di servizi/interventi di 

cui alla tabella 1. 

B. Costi derivanti dalla stipula di convezioni con servizi esterni/rimborsi agli enti gestori per la 

fruizione di servizi di cui alla tabella 1 da parte dei propri dipendenti. 
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C. Benefit erogati direttamente al lavoratore in busta paga per la copertura di spese 

documentate inerenti la fruizione di servizi/interventi di cui alla tabella 1. 

D. Costi derivanti da consulenze tecniche/formazione di personale/spese per promozione e 

pubblicità di servizi territoriali, valevoli solo nell’ambito della realizzazione 

dell’intervento 3 di cui alla tabella 1, nei limiti di spesa di € 5.000,00. 

All’approvazione del progetto, successivamente alla comunicazione di avvio, verrà erogato il 50% 
del contributo richiesto. 

Il restante 50% verrà erogato a conclusione delle azioni, a seguito della consegna della 
rendicontazione finale della spesa e della domanda di liquidazione (allegato 4). 

 

La rendicontazione finale delle spese dovrà rispettare quanto previsto da Regione Lombardia nel 

Decreto U.O. n. 15169 del 22/12/2006, pubblicate sul BURL del 01/02/2007 – 3° supplemento 

straordinario avente ad oggetto: “Approvazione dei documenti “Linee guida per le dichiarazioni 

intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o 

nazionali” e “Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziate da fondi 

regionali e/o nazionali”. 

La documentazione, che deve essere presentata in formato cartaceo alla Provincia di Bergamo, 
Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali – Segreteria Lavoro  via B.go S.Caterina, 
19, è la seguente: 

• Una  relazione dettagliata  che evidenzi le azioni realizzate, gli obiettivi raggiunti e i risultati 
conseguiti; 

• In caso di realizzazione dell’intervento 3: eventuale materiale prodotto/utilizzato nell’ambito 
dell’intervento stesso, eventuale accordo con l’istituzione pubblica locale per la 
realizzazione delle iniziative 

• Domanda di liquidazione con l’elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di 
pagamento (allegato 4); 

Per documenti giustificativi di spesa si intendono: 

Per acquisto di servizi tramite convenzione o contratto con ente/società esterna: fattura 
quietanzata e elenco dei dipendenti che hanno beneficiato dei servizi (nome e cognome del 
dipendente beneficiario, tipologia di servizio e relativo importo) 
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Per acquisto servizi tramite voucher: fattura quietanzata (la fattura deve contenere i dati relativi 
al numero dei voucher acquistati, l’ammontare singolo per voucher e l’oggetto della prestazione) 
 
Per benefit erogati direttamente in busta paga: busta paga con l’indicazione della tipologia di 
benefit erogato e copia del documento giustificativo della spesa sostenuta dal lavoratore (es. 
ricevuta di pagamento della retta scuola materna) ;  

Qualora il contributo venga erogato per spese sostenute per conto di familiari del dipendente, 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del dipendente stesso, che si tratti di familiare a 
suo carico, ovvero di soggetto incluso nel suo stesso nucleo famigliare (da conservare presso la 
sede legale a disposizione per eventuali controlli e da non inviare a Regione Lombardia); 

Per consulenze tecniche/docenze: fattura quietanzata con l’indicazione dell’oggetto della 
prestazione; 
 
Sulla copia di ciascun documento contabile devono essere riportati il nome del progetto e 
l’importo del documento imputato a progetto. 
 
Le spese derivanti da modifiche, non contenute nel progetto già presentato e approvato, saranno 
ritenute ammissibili solo in seguito all’autorizzazione di variazione del progetto da parte della 
Provincia di Bergamo. 

Le domande di liquidazione, presentate secondo le modalità indicate, saranno liquidate sulla base 
della spesa ritenuta ammissibile a seguito dei controlli effettuati dalla Provincia di Bergamo. 

Nel caso in cui la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di 
ammissibilità, la Provincia di Bergamo potrà richiedere chiarimenti/integrazioni della 
documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere 
l’importo corrispondente alla condizione non rispettata, riconducendo l’importo della domanda di 
liquidazione entro condizioni di ammissibilità.   

In caso di mancata realizzazione delle attività previste nel progetto, la Provincia di Bergamo potrà 

procedere alla rideterminazione del  contributo stesso in relazione alla variazione dell’ammontare 

del costo stesso. 

Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite. 

In nessun caso la concessione del contributo può produrre profitto per l’impresa titolare di progetto 

e per i suoi partner. 
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9. Monitoraggio e Controllo 

La Provincia di Bergamo ha la possibilità di effettuare durante l'erogazione dei servizi previsti dal 
progetto e a conclusione dello stesso, controlli a campione e visite ispettive per monitorare le 
attività in corso presso i servizi accreditati per la formazione e verificare i rendiconti finanziari 
inerenti i progetti finanziati. 

Pertanto durante tutto il corso di realizzazione del progetto l’azienda è tenuta ad assicurare lo 
svolgimento delle verifiche che la Provincia di Bergamo riterrà opportuno effettuare. 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. lgs n. 196/2003 e delle successive modifiche e integrazioni introdotte dal D.lgs 
69/2012, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente 
per le finalità relative al procedimento amministravo per il quale essi vengono comunicati, secondo 
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la 
Provincia di Bergamo, incaricato del trattamento è il Dirigente del Settore Lavoro.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione 
delle doti previste dal presente avviso. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza 
del diritto al beneficio. 

11. Riferimenti normativi  

- L. 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”; 

- L. 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”; 

- L.gvo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 

e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 

2000, n. 53"; 

- L. 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”; 

- L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia",  

- L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”  

- L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della 

Lombardia”  
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- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e Sociosanitario”  

- D.g.r. n. 1081 del 12 dicembre 2013 “Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle 

politiche territoriali di conciliazione, del tempi lavorativi con le esigenze famigliari e delle 

reti di imprese che offrono servizi di welfare che stabilisce le modalità di costituzione delle 

Alleanze Locale di Conciliazione e che tali Alleanze saranno i soggetti chiamati a 

predisporre proposte progettuali da inserire nel piano territoriale di conciliazione”.  

- D.D.U.O. n. 2058 del 11/03/2014 Modalità attuative della delibera n. 1081 del 12/12/2013- 

Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei 

tempi lavorativi con le esigenze famigliari e delle reti di imprese che offrono servizi di 

welfare. 

- D.G.P. n.123 del 21 aprile 2012 concernente l’approvazione dell’Atto negoziale tra Regione 

Lombardia e Provincia di Bergamo in attuazione dell’articolo 6 c. 2 lr 19/07, dell’articolo 4 

c. 1 lr 22/06  e della dgr 1891 del 22.06.2011 dall’Assessore regionale all’Occupazione e 

Politiche del Lavoro e dall’Assessore provinciale all’Istruzione Formazione lavoro 

Sicurezza Lavoro e Pari Opportunità;  

- D.G.P. n. 170 del 28 maggio 2012 concernente il Piano di azione provinciale 

- D.G.P del 10 marzo 2014 concernente l’approvazione del Patto per le politiche attive 2014- 

2015 

- D.G.P. n. 95 del 31 marzo 2014 approvazione schema di accordo per l’adesione alla rete 

territoriale per la conciliazione famiglia lavoro di Bergamo. 

- D.G.P. n. 295 del 22 settembre 2014 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di cui 

alla scheda 12 dell’Atto Negoziale “Lavoro e benessere: interventi a sostegno della 

conciliazione vita e lavoro”. 

- Avviso pubblico dell’ASL di Bergamo di cui alla Delibera 468/2014. 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Bergamo n. 800 del 12 agosto 2014. 


