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OGGETTO: DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

AVVISO “CONCILIAMO” – FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DA 

15.000 A 1.500.000 € 

 

 

L’Avviso finanzia progetti di welfare aziendale che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni 

in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie. 

A titolo esemplificativo l’All. 3 riporta alcune categorie di azioni cui è possibile riferire le proposte 

progettuali: 

- Flessibilità oraria e organizzativa: Banca del tempo; Lavoro da remoto; Part time; Assunzioni 

a termine; Permessi e congedi aggiuntivi/migliorativi 

- Promozione e sostegno della natalità: Incentivi economici alla natalità; Specifiche iniziative 

formative per assenze di lungo periodo 

- Interventi e servizi: Servizi di supporto alla famiglia (es. creazione asili nido e/o scuole 

dell’infanzia aziendali; servizi di baby sitting; contributi per spese di istruzione dei figli; 

contributi economici per frequenza di centri diurni o residenziali per anziani; assegni per figli 

affetti da gravi patologie) 

- Tutela della salute: forme aggiuntive di assistenza sanitaria 

- Care givers: supporto, anche economico, per i lavoratori impegnati in attività di assistenza di 

familiari (anziani, disabili) 

- Time saving: agevolazioni nella gestione delle incombenze quotidiane (maggiordomo 

aziendale, lavanderia e stireria aziendale, consegna farmaci, spesa, etc) 

- Mobilità: introduzione a titolo gratuito si servizi di trasporto aziendale 

- Flexible benefit: servizi e prestazioni per migliorare la qualità della vita ( corsi di lingue, 

acquisto polizze sanitarie,etc.); promozione della salute e del benessere tramite specifici corsi 

formativi (corretta alimentazione, forma fisica, etc); ulteriori agevolazioni (ticket restaurant 

aggiuntivi, buoni acquisto, anche per generi alimentari, prestiti agevolati, microcredito, garanzie 

per mutui 

- Piani di comunicazione per informare i dipendenti in ordine ai piani del welfare aziendali e 

altre misure di conciliazione previste dalla normativa. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono presentare domanda: 

- le imprese ai sensi dell’art. 2082 del c.c. e 2083 del c.c. aventi sede legale o operativa sul territorio 

nazionale; 

- i consorzi o i gruppi di imprese ai sensi dell’art. 2359 del c.c.; 

- i soggetti di cui sopra costituiti in ATI, ATS o Rete di impresa. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti proponenti dovranno presentare apposita istanza in conformità a quanto previsto dall’art. 5 

dell’Avviso, a pena di esclusione. 

 

DURATA DEL PIANO 
La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi dalla data di avvio dell’attività. 

 

FINANZIAMENTO PREVISTO 
Il finanziamento e il cofinanziamento correlato varia in relazione alla dimensione dell’azienda 

proponente: 
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- imprese fino a 10 dip. e ricavi alla voce A1 del conto economico uguali o inferiori a 2 milioni di 

euro: richiesta finanziamento da min. 15.000 a max 50.000 euro con cofinanziamento aziendale pari 

al 10% del totale dell’importo richiesto; 

- imprese da 11 a 50 dip. e ricavi alla voce A1 del conto economico uguali o inferiori a 10 milioni 

di euro: richiesta finanziamento da min. 30.000 a max 100.000 euro con cofinanziamento aziendale 

pari al 15% del totale dell’importo richiesto; 

- imprese da 51 a 250 dip. e ricavi alla voce A1 del conto economico uguali o inferiori a 50 milioni 

di euro: richiesta finanziamento da min. 100.000 a max 300.000 euro con cofinanziamento aziendale 

pari al 20% del totale dell’importo richiesto; 

- imprese con più di 250 dip. e ricavi alla voce A1 del conto economico superiori a 50 milioni di 

euro: richiesta finanziamento da min. 250.000 a max 1.500.000 euro con cofinanziamento aziendale 

pari al 30% del totale dell’importo richiesto. 

 

COSTI AMMISSIBILI 
Costi legati a: 

- Progettazione (max  5%) 

- Realizzazione (almeno 85%) 

- Reportistica (max 5%) 

- Costi amministrativi e generali (max 5%) 

 

DELEGHE E PATERNARIATI 
Le deleghe a soggetti terzi per l’espletamento di prestazioni specialistiche devono essere esplicitate in 
fase progettuale e l’affidamento adeguatamente descritto e motivato. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande , corredate di tutti gli allegati richiesti, devono pervenire via PEC all’indirizzo 

conciliamo@pec.governo.it , indicando nell’oggetto “AC2019” e la denominazione del proponente, 

entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019. 

 

 
Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono fare riferimento a SVILUPPO PMI SRL (tel. 

0544/280280): 
� Dott.ssa Monica Morelli  mmorelli@sviluppopmi.com  

� Dott.ssa Valentina Balzano  vbalzano@sviluppopmi.com 

 

 


