
 

Bando #CONCILIAMO 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Le imprese e le società cooperative aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a              
tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale. 

Possono presentare domanda anche i consorzi e i gruppi di impresa purché tutti i partecipanti               
al soggetto collettivo siano soggetti finanziabili il base al requisito suddetto ed il capofila dei               
consorzi e dei gruppi di imprese abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato. E’              
possibile la partecipazione in forma associata attraverso ATS (associazione temporanea di           
scopo). 

Il soggetto proponente dovrà contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento con             
risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse              
umane beni e servizi messi a disposizione dai soggetti proponenti qualificabili nella stessa             
percentuale. 

FINALITÀ 

Questa misura è volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale che              
consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori venendo              
incontro ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie.  
 
Si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nell’ambiente di lavoro finalizzati              
ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi              
sulla produttività delle imprese. 

INTERVENTI 
FINANZIABILI 

Le proposte progettuali devono prevedere la prosecuzione e/o lo sviluppo delle azioni già             
intraprese e/o l’introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente            
di lavoro e nella relativa organizzazione. Laddove le proposte progettuali prevedano la            
prosecuzione di azioni già poste in essere dal soggetto proponente, sarà necessario indicare, a              
pena di esclusione, la durata delle suddette azioni già intraprese che dovranno concludersi             
prima della data di inizio delle attività progettuali oggetto della richiesta di finanziamento. 
 
Elencazione (non esaustiva): 

- Flessibilità oraria e organizzativa (Banca del tempo, Lavoro da remoto) 
- Promozione e sostegno alla natalità e maternità (Incentivi alla natalità) 
- Interventi e servizi (servizi di supporto alla famiglia, forme aggiuntive di assistenza            

sanitaria, attribuzione di contributi economici, creazione di asili nido aziendali) 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Progettazione, Realizzazione, Reportistica e Costi amministrativi e generali. 

CONTRIBUTO, 
DIMENSIONE 
MINIMA  DEL 
PROGETTO 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un             
minimo di 500.000,00€ ed un massimo di 1.500.000,00€.  
 
Sono escluse le richieste di finanziamento inferiori al minimo e superiori al massimo, in ogni               
caso non viene presa in considerazione la quota di cofinanziamento pari ad almeno del 20%. 
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PRESENTAZION
E  DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019. 

AVVIO, 
REALIZZAZIONE 
CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO 

I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la              
risoluzione di diritto della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro 30 giorni             
successivi alla sottoscrizione della convenzione (questa deve avvenire entro 10 giorni dal            
ricevimento della convenzione) e a rispettare le tempistiche della convenzione stessa. 
La conclusione del progetto dovrà avvenire entro 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle               
attività. 

VALUTAZIONE 

Le proposte progettuali saranno valutate prima sotto il profilo delle cause di esclusione e              
successivamente sotto il profilo del merito seguendo questi criteri: 

MODALITÀ DI 
RENDICONTAZ. 
ED 
EROGAZIONE 
CONTRIBUTO 

L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

- il 30% del finanziamento concesso entro 60 giorni successivi alla comunicazione di avvio             
attività; 

- fino ad un ulteriore 40% del finanziamento concesso dopo 10 mesi dalla data di avvio               
attività; 

- 30% a saldo del finanziamento concesso 

 
 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti: info@studiocapizzi.eu - +39.051.0930462 
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