
Direzione Welfare Benefits 
 
 “MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E 

DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO IN LOMBARDIA” 
 DELIBERAZIONE IX / 4221 SEDUTA DEL 25/10/2012 
 Sezione I Allegato A Decreto n. 12138 del 13/12/2012  
 



Caratteristiche generali del Bando Sezione I 

Voci  Informazioni 

Tipo di 
finanziamento 

Co-finanziamento pubblico a fondo perduto 

Destinatari Lavoratori e lavoratrici dipendenti di soggetti ammissibili, in 
somministrazione o a progetto, purché la natura del rapporto sia 
compatibile con la durata dell’azione proposta a contributo 

Massimo importo 
finanziabile 

100.000 Euro. Concesso per max 80% delle spese ammissibili. 
Il contributo non è cumulabile con altri benefici che si configurino come 
aiuti di stato conseguenti ad agevolazioni a titolo di de minimis nei 3 anni 
precedenti 

Interventi 
ammissibili 
(contributi, 
voucher, 
convenzioni) 

1. Flessibilità aziendale, promozione utilizzo congedi parentali da parte 
dei padri, sostegno al rientro dalla maternità o da lunghi periodi di 
malattia 

2. Cura dei figli e/o di familiari non autosufficienti 
3. Supporto economico, finanziario, sociale  
4. Benessere dei dipendenti, formazione, iniziative di time saving 

5. Progetti di innovazione sociale 

Soggetti 
ammissibili 

 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 
 Grandi Imprese (in aggregazione con MPMI) 
 GDO 

Requisiti 
ammissibilità 

Aver avviato o concluso contrattazione di secondo livello 
 Avere sede operativa in Lombardia 
 Non essere stata beneficiaria del bando DGR n.255 del 28/07/2011, né 
del bando RSI del 03/05/2012 sezione “People Care” 
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Intensità del contributo e spese ammissibili 
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Voci  Informazioni 

Intensità del 
contributo 

Il contributo richiedibile è differenziato in base al numero totale dei lavoratori 
destinatari delle misure previste dal progetto: 

 fino a 10 lavoratori: max € 10.000,00. 
 da 11 a 50 lavoratori: max € 50.000,00 

 da 51 a 250 lavoratori: max € 75.000,00 
 oltre 250 lavoratori: max € 100.000,00 

Durata 12 mesi dalla data di avvio del progetto 

Tipologia di 
spese 
ammissibili 

A. Costi del personale dipendente impiegato nel progetto (max 10%) 
B. Consulenze tecniche esterne (max 5%) 
C. Costi per acquisti, noleggi, leasing, ammortamento di beni (<= € 516,46) 
D. Costi per acquisto di servizi specifici (convenzioni, voucher, rimborsi) 

E. Costi per promozione e pubblicità (max 2%) 
F. Costi di locazione spazi 
G. Spese di trasporto e soggiorno (max 1%) 
H. Costi per acquisti, noleggio, leasing, ammortamento software (<= € 516,46) 
I. Spese notarili e di registrazione (max 2.000 euro) 
J. Spese generali di funzionamento e gestione (max 6%) 
K. Costi per la formazione del personale dipendente impegnato nel progetto 

(max 2%) 

Spese escluse 1. Per servizi legati al normale funzionamento delle imprese beneficiarie 
2. Fatturate tra soggetti appartenenti alla stessa aggregazione 

3. Relative alle fasi di analisi dei bisogni e progettazione 
4. Di erogazione diretta dei contributi senza presentazione di fattura o 

documento giustificativo di spesa 



Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda di partecipazione al Bando deve  essere presentata attraverso Gefo 

(servizio Finanziamenti On Line) al link 

 

https://Gefo.servizirl.it/  
 

a partire dalle 12.00  del giorno 07/01/2013 e non oltre le 12.00 del 30/09/2013. 

 

Per presentare la domanda, ogni impresa deve: 

 Registrarsi e profilarsi 

 Assolvere gli obblighi di bollo (marca da bollo € 14,62) in forma virtuale 

Caricare la documentazione necessaria (*)  

Completare la domanda di partecipazione con la Scheda di Progetto, compilata 

on line e validare con firma digitale o CRS del legale rappresentante il documento 
generato dal programma. 

 

Documentazione in PDF o JPG senza firma digitale da caricare; 

Copia del documento di identità in corso di validità del/dei legale/i 

rappresentante/i 

Dichiarazioni sostitutive a firma del legale rappresentante di tutti i soggetti 
beneficiari ai sensi del DPR 445/2000, sui requisiti e le caratteristiche dell’impresa, 

insieme alla copia della carta di identità del/dei dichiarante/i. 
Verbale di avvio della contrattazione di secondo livello 

 

 



Come calcolare l’importo progettuale 
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IMPORTO PROGETTUALE  PER DIPENDENTE 

1. Servizi (voucher, convenzioni) € 750,00 

2. Costo gestione voucher (IVA ESCLUSA) € 50,00 

3. Atre spese ammissibili (consulenze, monitoraggio, 

comunicazione interna ed esterna, formazione del 

personale sul progetto) 

€ 200,00 

A. Importo finanziabile (1 + 2 + 3) € 1.000,00 80% 

B. Cofinanziamento impresa € 250,00 20% 

Importo progettuale totale (A+B) € 1.250,00 100% 

Descrizione costi co-finanziamento impresa  Importo  

Costo di analisi del bisogno, progettazione e 
presentazione del progetto 

€ 100,00 

Costi indiretti dell’impresa non ammissibili € 150.00 

Importo progettuale TOT = Nr collaboratori X importo progettuale per dipendente  



Identificazione servizi finanziati e target beneficiari 
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Ipotesi azienda di 50 dipendenti 

Target beneficiari Servizio  Tipologia  Importo per 

dipendente 

Nr dip  in 

target  

Importo 

per target  

Tutti i dipendenti (esclusi 

lavoratori con carico di cura) 

Sostegno economico (quarta 

settimana) 

Ticket Service 

"Carrello della 

Spesa" 

          250,00  25       6.250,00  

Tutti i dipendenti (esclusi 

lavoratori con carico di cura) 

Benessere dei dipendenti, 

check up, counseling, 

cultura, sport 

Ticket Family 

"People Care", 

Ticket Cultura 

          250,00  25       6.250,00  

Tutti i dipendenti  

Time saving, formazione  e 

diritto allo studio dei 

dipendenti e dei familiari 

Maggiordomo 

Digitale,  

Ticket Cultura 

250,00 50     12.500,00  

Lavoratori con carico di cura 

Servizi per minori di 3 anni, 

anziani, disabili, quali nidi, 

centri diurni, servizi a domicilio 

Ticket Family 

“Family Care” 
    500,00  5       2.500,00  

Servizi scolastici, educativi, 

buono libri, contributo rette, 

per minori 4 -16 anni 

Ticket Service 

“Scuola” 
          500,00  20     10.000,00  

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO    37.500,00  

Valore medio servizi per persona incluso costi € 800 / anno, IVA esclusa 

martinengo
Evidenziato

simoneuberti
Evidenziato



Per informazioni e approfondimenti 

 

EDENRED ITALIA SRL 

 

Direzione Welfare Benefits 

Area Welfare PMI 

Telefono: 02 26904 900 

Email: TicketFamily-IT@edenred.com 

 


