DECRETO N. 1491

Del 07/02/2019

Identificativo Atto n. 48

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI
DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA
VISTE:
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che
pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie,
mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita
familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed
economico;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”
e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 22 che impegna la
Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e successive modificazioni e
integrazioni, che, nell’ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del
sistema di offerta, esplicita anche un’attenzione specifica alle unità di offerta
sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al sostegno delle
responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
RICHIAMATA la D.C.R. del 10 luglio 2018, n.64 “Programma Regionale di Sviluppo
per l’XI Legislatura”, che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali, pari opportunità e famiglia la “valorizzazione delle politiche
territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze
familiari e delle reti che offrono servizi di welfare”;
VISTA la d.g.r. n. 1017 del 17/12/2018 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita
con i tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni
in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019” che:
- dispone il differimento del termine per la conclusione degli interventi previsti dai
dai Piani Territoriali per la Conciliazione al 15 gennaio 2020;
- assegna alle ATS lombarde ulteriori risorse pari ad euro 1.000.000,00, da destinare
a nuove selezioni per interventi progettuali in linea con la programmazione locale
già espressa negli attuali piani al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
nell'annualità 2019, secondo i criteri di seguito precisati:
 80% in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo dato ISTAT
disponibile;
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 20% in base alla popolazione residente e a titolo di premialità all’ATS
Montagna, all’ATS Brianza e all’ATS Pavia che, nell’ambito del monitoraggio
alimentato sul sistema regionale SMAF, evidenziano un livello di
avanzamento finanziario della spesa superiore al 50% della dotazione
concessa e, pertanto, maggiormente performante;
- dà mandato al competente Dirigente della DG Politiche per Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità di adottare gli atti necessari all’attuazione del
provvedimento;
RICHIAMATA la l.r. 28 novembre 2018, n. 15 “Modifiche al Titolo I, al Titolo III e
all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”) con la quale i comuni dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario, facenti parte
dell’Ambito territoriale di Menaggio, sono stati ricompresi nel territorio della ASST
Lariana e dell’ATS dell’Insubria, prima compresi nella ATS della Montagna;
VALUTATO di dover procedere all'attuazione della DGR XI/1017 del 17/12/2018,
ridefinendo il riparto delle risorse assegnate tenuto conto del riazzonamento del
territorio delle ATS Insubria e ATS della Montagna di cui alla l.r. 28 novembre 2018,
n. 15;
RITENUTO pertanto di impegnare e contestualmente liquidare alle ATS le risorse
definite nella tabella di cui sopra per un importo complessivo totale pari ad euro
1.000.000,00 imputati al capitolo 12.05.104.7956 – annualità 2019 del bilancio
pluriennale 2019-2021, come di seguito declinato:
ATS

Riparto 80%

Riparto 20%

Risorse assegnate

Città Metropolitana

276.152,57

276.152,57

Insubria

117.380,32

117.380,32

Montagna

23.819,16

29.102,31

52.921,47

Brianza

96.366,35

117.740,66

214.107,01

Bergamo

88.731,88

88.731,88

Brescia

92.643,37

92.643,37

Val Padana

61.399,30

61.399,30

Pavia

43.507,05

53.157,03

96.664,08

800.000,00

200.000,00

1.000.000,00

TOTALE
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VISTE la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di
contabilità e la legge regionale 28 dicembre 2018, n.25 di approvazione del
bilancio regionale 2019-2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo
procedimento;
VERIFICATO che il presente atto non rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 3
della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
RICHIAMATA la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura e in
particolare la D.G.R. 294 del 26 giugno 2018 “IV Provvedimento Organizzativo” che
assegna a Rosetta Gagliardo la competenza in materia di politiche di
conciliazione e welfare aziendale, come modificata dalla D.G.R. 479 del 2 agosto
2018 “V Provvedimento Organizzativo”
DECRETA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ridefinire, conseguentemente alla l.r. 28 novembre 2018, n. 15, il riparto
approvato con d.g.r. n. 1017 del 17/12/2018 come di seguito riportato:
ATS

Riparto 80%

Riparto 20%

Risorse assegnate

Città Metropolitana

276.152,57

276.152,57

Insubria

117.380,32

117.380,32

Montagna

23.819,16

29.102,31

52.921,47

Brianza

96.366,35

117.740,66

214.107,01

Bergamo

88.731,88

88.731,88

Brescia

92.643,37

92.643,37

Val Padana

61.399,30

61.399,30

Pavia

43.507,05

53.157,03

96.664,08

800.000,00

200.000,00

1.000.000,00

TOTALE
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2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro
1.000.000,00 a favore delle ATS Lombarde - TRASFERIMENTI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DGR 1017/2018 (cod.
56487 ), imputato al capitolo di spesa
12.05.104.7956 dell’esercizio finanziario 2019;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
e
sul
portale
istituzionale
della
Regione
Lombardia,
www.regione.lombardia.it.
Il Dirigente
ROSETTA GAGLIARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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