Dotazione finanziaria:
60.000,00 euro

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
NEL COMUNE DI FERRARA
Apertura bando: dal 15.03.2019 (ore 10.00) alle ore 24 del 15.07.2019 (determina di proroga n. 1092 del 9/5/19)

perchè
Promozione azioni di conciliazione vita - lavoro
Finalità del bando
incentivare progetti di welfare aziendale ed interaziendale innovativi volti a:
 benessere sociale della persona ;
 conciliazione tempi di vita-lavoro e produttività dell’impresa;
 favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia – lavoro;
 favorire il mantenimento dell’occupazione, rendendo compatibili i tempi di
lavoro con i compiti di tutela della salute ed i tempi di vita dei figli.

chi
Destinatari
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
con sede oggetto del contributo nel Comune di Ferrara
costituite da almeno 12 mesi ed attive
iscritte al REA
in regola con la normativa vigente in materia di:
edilizia ed urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle pari opportunità in
materia di contrattazione collettiva, di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con
particolare attenzione alla tutela della gravidanza;
in regola su eventuali aiuti “de minimis”

cosa
Progetto con le finalità del bando
Una domanda su una o entrambe le misure
Periodo ammissibilità spese: dal 1 gennaio 2018 al 30 novembre 2019
(determina di proroga n. 1092 del 9/5/19). Quest’ultima data coincide anche
con il termine di rendicontazione.
Soglia minima progetto: 1.000 € (imponibile)

cosa
Misure
Misura 1 – Adozione di percorsi di conciliazione vita e lavoro
Misura 2 – Adozione di interventi di conciliazione vita e lavoro

cosa
Linee d’azione

Misura 1 – percorsi
a)

b)

Misura 2 - interventi

l’acquisizione di strumenti per l’implementazione a) Estensione del congedo parentale
di una strategia organizzativa focalizzata sulla b) rimborso dei servizi per dipendenti per l’iscrizione
conciliazione;
dei propri figli a nidi/scuole d’infanzia private,
definizione di piani di welfare aziendale sulla
baby-sitter o tagesmutter, cri/cre;
base di indagini sui fabbisogni dei dipendenti.
c) percorsi formativi (e-learning/coaching) per
favorire il rientro dal congedo parentale;
d) creazione di nidi/scuole d'infanzia aziendali
e) flessibilità oraria entrata/uscita
f) flessibilità orario
g) telelavoro/smart working
h) part-time volontario;
l) azioni a sostegno della mobilità

Il progetto candidato non potrà prevedere in via esclusiva
spese per formazione

cosa
Spese ammesse – Misura 1
•

Spese di consulenza tecnica esterna specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell’intervento.

Non sono ammissibili le consulenze ordinarie, contabili e fiscali , se non strettamente connesse ai percorsi di
conciliazione vita- lavoro
•
Costi sostenuti per formazione professionale del personale interno al fine di sostenere con le progettualità
oggetto del presente
bando un consolidamento del “comportamento” sensibile al welfare aziendale all’interno
dell’impresa
Ad esempio: corsi per addetti alla gestione interna del welfare aziendale, formazione per le lavoratrici ed i
lavoratori sul tema di
conciliazione vita-lavoro, ecc….;
•
Costi sostenuti per l’ottenimento di percorsi di certificazione di qualità delle metodologie interne per il sostegno
alle policy di welfare e della conciliazione vita lavoro, come strumento di verifica dei risultati ottenuti con i lavoratori
e le imprese;
•

Costi per promozione e la diffusione delle esperienze selezionate

Ad esempio: diffusione di informazioni, realizzazione di brochure e/o pubblicazioni, promozione tramite canali
online, etc.).
La quota che verrà ammessa a contributo per questa tipologia di spese non supera il 30% del totale
dell’importo complessivo del progetto ammesso.

cosa
Spese ammesse – Misura 2
•

Costi del personale dipendente dei soggetti impegnati nel progetto.

I suddetti soggetti devono essere incaricati tramite lettera contenente la descrizione della attività oggetto di
incarico e la
previsione delle giornate/ore che nell’anno saranno dedicate alle attività progettuali.
•

Costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione dell’intervento.

per

Quali ad esempio: costi derivanti da strumenti di assistenza e previdenza sociale e sanitaria integrativa, voucher
l’acquisto di servizi, rimborsi agli enti gestori per i servizi utilizzati dai dipendenti nell’ambito del progetto.

•

Costi di locazione di spazi che derivino direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto

Quali per esempio: aule per formazione, sale per convegni e conferenze, spazi condivisi per momenti di
aggregazione
della rete, ecc.
•

Costi per acquisti di software ovvero servizi informatici esclusivamente specifici per la funzionalità del progetto.

come
Presentazione domande
Predisporre domanda redatta su apposita modulistica, corredata dalla ulteriore
documentazione riportata sul modulo stesso
da riprodurre in formato immodificabile PDF,
con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente (con possibilità
di procura speciale)
inviare esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
siproferrara@mailsicura.info
oggetto del messaggio: “Domanda di contributo bando Conciliazione vita-lavoro imprese
Comune di Ferrara”.
Entro il 15 luglio 2019

quanto
Contributo
Misura 1 – Adozione di
conciliazione vita e lavoro

percorsi

di

Contributo del 70% della spesa ammessa,
fino ad un massimo di euro 3.000,00

Misura 2 - Adozione di
conciliazione vita e lavoro

interventi

di

Contributo del 70% della spesa ammessa,
fino ad un massimo di euro 5.000,00
per coloro che attiveranno da n.1 a n. 3
“linee di azione” riportate all’art. 5 per la
Misura 2.

Contributo del 70% della spesa ammessa,
fino ad un massimo di euro euro 7.000,00
per coloro che attiveranno oltre n. 3 “linee
di azione” riportate all’art.5 per la Misura 2.

Max 10.000 €

valutazione

L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili,
previa verifica dei requisiti
in base al punteggio attribuito, da Commissione Tecnica di Valutazione
composta da: Comune di Ferrara, Sipro e Camera di Commercio di Ferrara.

valutazione
Priorità – Misura 1
Priorità / criteri

Punti

 Impatto sui lavoratori

Fino a 30

 Risultati attesi di processo e di tipo organizzativo

Fino a 20

 Ricaduta sull’ambiente esterno

Fino a 15

 % di personale femminile, sul totale dei dipendenti, all’interno
dell’azienda che potrà usufruire di interventi di conciliazione

Fino a 10

 Candidatura Micro /o piccola impresa

Fino a 25
Totale

100

Le proposte saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 60/100

valutazione
Priorità – Misura 2
Punti

Priorità / criteri
 Grado di chiarezza, specificità e complessità della tipologia di conciliazione

Fino a 35

 La/e misura/e introdotte non sono state introdotte nei tre anni precedenti

Fino a 10

 La/e misura/e introdotte sono state introdotte nei tre anni precedenti, ma aumentano
la platea dei beneficiari in azienda

Fino a 10

 La/e misura/e introdotte si rivolgono in particolare a misure di welfare famigliare

Fino a 25

 Candidatura Micro /o piccola impresa

Fino a 20
Totale 100

Le proposte saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 60/100

rendicontazione

Le somme concesse a titolo di contributo saranno erogate a consuntivo,
previo inoltro e verifica delle rendicontazioni finali, che dovranno pervenire,
utilizzando l’apposito modulo, entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Bando e modulistica

www.siproferrara.com
www.comune.fe.it

per ulteriori info

S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Spa
Anna Fregnan
anna.fregnan@siproferrara.com
0532 243484

