
 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI 

MONTICHIARI 

 

PREMESSO CHE: 

• La D.g.r 5969/2016 definisce le linee guida per la definizione dei piani 

territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 2017-

2018 

• Nel piano territoriale di conciliazione dell'A.T.S. di Brescia è presente il 

progetto presentato dall’Alleanza Locale di Montichiari, contenuto nell’allegato A) 

del presente Accordo; 

VISTO che la …………………... con sede legale in …………………..via ……………………………… ha 

manifestato l’interesse ad aderire all’Alleanza Locale di Conciliazione 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO I SEGUENTI SOGGETTI 

• Comune di Montichiari, in qualità di ente capofila dell'Alleanza Locale e 

dell’accordo di programma per la realizzazione delle azioni previste dal Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale, C.F. 

00645400177 P.I 00574280988, con sede legale in Montichiari (BS), P.zza 

Municipio, rappresentato da Fraccaro Mario Sindaco pro tempore  nato a 

Montichiari (BS) il 21.03.1953 domiciliato per la presente carica presso la sede 

comunale; 

• ………………………….. C.F.  ……………… e P.I. ……………………., con sede legale 

in ………………………….. (BS) Via ……………………, rappresentata da …………….nato 

a ………………il ………………domiciliato per la presente carica presso la sede 

dell’Impresa; 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLEANZA LOCALE DI 

CONCILIAZIONE 

 

Articolo 1 – Obiettivi 

I Soggetti aderenti all’Alleanza Locale di Conciliazione, mediante la sottoscrizione del 

presente Accordo di costituzione, si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi: 

a. Sviluppare e sostenere il progetto contenuto nell’allegato A) del presente Accordo; 

b. Consolidare l’approccio integrato tra operatori locali all’interno del territorio 

dell'Alleanza, con il fine di rendere tale approccio integrato stabile nel tempo e operativo 

sul lungo termine; 



c. Costruire un partenariato pubblico-privato rappresentativo del territorio e capace, 

attraverso le proprie azioni e iniziative, di incidere in modo determinante sullo sviluppo 

socioeconomico locale; 

d. Adoperarsi per rimuovere quanto più possibile i vincoli locali e gli ostacoli che 

impediscono la positiva realizzazione delle prassi conciliative; 

La presente Alleanza Locale risponde all’esigenza di un più stretto rapporto con tutti gli 

strumenti della programmazione regionale ed in particolare con i Piani di Zona, che sono 

parte integrante della strategia di azione della Alleanza stessa. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

L’oggetto del presente Accordo è la costituzione della Alleanza Locale di Conciliazione di 

Montichiari al fine di sviluppare il progetto allegato A) del presente accordo. 

 

Articolo 3 – Governance e Organizzazione della Alleanza 

I Soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano ad individuare un sistema 

di governance dell’Alleanza e a stabilire una organizzazione interna della stessa, anche 

attraverso l’adozione di documenti comuni o regolamenti interni, individuando altresì i 

ruoli e i termini di integrazione delle risorse apportati da ciascun membro. 

La composizione della Alleanza è libera, può modificarsi nel tempo qualora ai Soggetti 

Promotori si aggiungano altri Soggetti Aderenti, sia pubblici che privati. 

In tal caso i soggetti che sottoscrivono il seguente Accordo si impegnano ad individuare 

specifiche modalità di adesione formale alla Alleanza e di comunicare la variazione di 

partenariato alla rete territoriale competente 

 

Articolo 4 – Soggetto Capofila della Alleanza 

Il Soggetto Capofila della Alleanza è individuato nel Comune di Montichiari. 

Il Soggetto Capofila assume il compito di coordinamento delle azioni progettuali, della 

gestione delle risorse economiche assegnate, dei risultati attesi e raggiunti, delle 

modalità di utilizzo delle risorse e della attività di rendicontazione. 

 

Articolo 5 – Monitoraggio e Verifica 

I soggetti aderenti alla Alleanza si impegnano a fornire al Soggetto Capofila dell’Alleanza i 

dati di monitoraggio e rendicontazione che verranno richiesti dalla Rete Territoriale di 

Conciliazione o da Regione Lombardia. 

 

Articolo 6 – Durata 



Il presente Accordo ha termine il 31/12/2018 , fatta salva la possibilità di aggiornamento 

nelle forme concordate dai sottoscrittori. 

Articolo 7 – Controversie 

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa 

nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo e solo 

successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, al giudice competente. 

 

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Il presente Accordo è vincolante per le Parti che lo sottoscrivono. 

Per ogni elemento non direttamente disciplinato dal presente Accordo, si rimanda alla 

normativa vigente, anche in relazione alla disciplina in tema di protezione dei dati 

personali. 

 

COMUNE DI MONTICHIARI 
Mario Fraccaro 
(firmato digitalmente) 
 
 
 

………………………………… 
 (firmato digitalmente) 

 

 

 


