
ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE
Ambito Distrettuale Monte Orfano – Ambito Distrettuale Sebino –

Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Ambito Distrettuale Brescia Ovest

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DI SINGOLE IMPRESE O 

AGGREGAZIONI DI IMPRESA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO

1. Finalità

L’iniziativa intende promuovere presso le Imprese degli Ambiti n. 6 Monte Orfano, n. 5 Sebino, 
n. 7 Oglio Ovest, n. 2 Brescia Ovest, modelli organizzativi flessibili di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, e si colloca nell’ambito delle azioni del Piano territoriale 2014-2015 dell’ASL di 
Brescia approvato con decreto DG n. 633 del 26 giugno 2014.  

La sperimentazione prevede l’opportunità di accedere a servizi di consulenza/azioni di 
formazione per strutturare un piano di flessibilità aziendale, ossia programmi di gestione delle 
esigenze di conciliazione dei lavoratori/trici volti ad incrementare la produttività aziendale 
all’esterno, a migliorare gli strumenti organizzativi, il benessere e la performance dei 
dipendenti. 

2. Soggetti che possono partecipare al bando

Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi previsti le Imprese
aderenti all’Alleanza Locale di Conciliazione di cui fanno parte gli Ambiti distrettuali n. 6 Monte 
Orfano, n. 5 Sebino, n. 7 Oglio Ovest, n. 2 Brescia Ovest:

Tra i requisiti di ammissibilità:

 Avere sede legale e/o almeno una unità operativa attiva nel territorio degli Ambiti 
distrettuali n. 6 Monte Orfano, n. 5 Sebino, n. 7 Oglio Ovest, n. 2 Brescia Ovest;

 essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia al 
momento dell’inoltro della richiesta di contributo;

 essere in attività al momento della presentazione della richiesta di contributo;  
 essere in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali;
 essere in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, 

con le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti;
 non avere ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto 

bloccato, aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato 
CE o incompatibili con lo stesso; 

 non essere soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a 
fallimento;

 rispettare il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 (Regime De 
Minimis), vigente fino al 3.12.2020;

 rispettare i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda, sia 
al momento della concessione del contributo.

Le Imprese potranno partecipare anche in forma aggregata, di cui una capofila; le aggregazioni 

di impresa possono essere definite attraverso semplici accordi/protocolli d’intesa.



3. Tipologia di servizi

L’avviso ha come obiettivo prioritario di sostenere servizi di consulenza/azioni di 
formazione per le imprese che vogliono promuovere tipologie di servizi finalizzati a facilitare 
una politica di sviluppo orientata ad attivare una cultura organizzativa flessibile e responsabile, 
con lo scopo di incorporare nella mission aziendale la strategia di conciliazione (ad esempio 
piano di flessibilità aziendale e piano di congedo, politiche di welfare aziendale stabilizzate e 
organiche). 
Le imprese che intendono aderire alla sperimentazione possono fare richiesta di contributo per 
uno o di tutti i seguenti servizi:

 Piano di Congedo: servizio di consulenza da parte di una figura specializzata, 
scelta dall’impresa, che avrà il compito di sviluppare in collaborazione con l’azienda un 
piano di congedo personalizzato per ciascuna lavoratrice con congedo di maternità 
notificato all’azienda, o con periodo di congedo già avviato alla presentazione della 
domanda di adesione;

 Piano di Flessibilità: servizio di consulenza/interventi di formazione per lo 
sviluppo di piani di flessibilità aziendali.

 Piano per lo sviluppo di politiche di welfare aziendale e interazientale: 
servizio di consulenza/interventi di formazione per promuovere tipologie di servizi 
finalizzati a facilitare una politica di sviluppo orientata ad attivare una cultura 
organizzativa flessibile e responsabile, con lo scopo di incorporare nella mission 
aziendale la strategia di conciliazione e politiche di welfare aziendale stabilizzate e 
organiche. 

4. Modalità e articolazione dei progetti

Ogni soggetto capofila delle reti di impresa o la singola impresa può richiedere il 
contributo per un solo progetto.
La partecipazione alla aggregazione deve essere formalizzata da specifiche intese tra partner: 

accordi/protocolli d’intesa.

Il capofila della aggregazione coincide con l’ente che presenta il progetto.

I progetti dovranno concludersi entro il 29 luglio 2016, salvo eventuali proroghe.
Ogni proposta progettuale dovrà prevedere un sistema di monitoraggio e dovrà fare esplicito 
riferimento ai risultati attesi.  

5. Risorse finanziarie a disposizione

Le risorse disponibili sono le seguenti:

Finanziamento complessivo: € 10.000,00 (2 servizi massimi attivabili del valore di € 5.000,00 
massimi cadauno), tale valore rappresenta il limite massimo per progetto, mentre sarà 
possibile finanziare anche progetti di importo complessivo inferiore, che dovranno in ogni caso 
rispettare il vincolo previsto inerente la percentuale di cofinanziamento nella misura del 30% 
del valore complessivo, come sotto descritto.  
I contributi saranno erogati nel rispetto delle vigenti norme comunitarie sugli aiuti di stato alle 
imprese (regime “de minimis” - Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) e nel 
rispetto delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell'ambito della definizione di PMI 
e microimpresa, prescritta nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014.
Nel caso in cui i progetti presentati al bando e valutati idonei richiedessero un importo 
complessivo di finanziamento superiore al totale delle risorse disponibili anche in relazione 
all’andamento complessivo del progetto, si potrà valutare l’integrazione del budget su indicato.
Ogni progetto deve garantire risorse di cofinanziamento da parte del soggetto richiedente. Le 
quote di cofinanziamento costituiscono elemento obbligatorio per il riconoscimento del progetto 
in sede di valutazione. La quota di cofinanziamento comprende sia risorse finanziarie in misura 
non inferiore al 10% che umane e strumentali; la quota di cofinanziamento complessiva, 



comprensiva delle risorse finanziarie, umane e strumentali, non può essere inferiore al 30% 
del costo complessivo del progetto.

Non costituiscono spesa ammissibile a contributo:

a) Le spese di gestione ordinaria;

b) gli oneri per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili; b) gli ammortamenti; c) gli 
oneri meramente finanziari (es. retribuzioni di giornate di congedo o ferie, ulteriori 
rispetto a quelle previste per legge), gli interessi debitori; d) le spese per le attività 
svolte, in qualunque fase del progetto, da soggetti che agiscono nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali; e) l'IVA, in tutti i casi e nei limiti in cui costituisca per il 
proponente una spesa recuperabile: di conseguenza, in tali ipotesi, i costi vanno inseriti 
nel piano finanziario al netto di IVA; in ogni caso nel piano finanziario dovrà essere 
evidenziato se il costo è imputato al netto o al lordo di IVA, specificando se la stessa 
costituisca un onere recuperabile per il proponente; f) altre imposte, tasse e oneri (es. 
IRAP).

6. Modalità di presentazione delle domande di contributo

La domanda di accesso al contributo dovrà essere redatta utilizzando il modello: “Scheda 
tecnica di presentazione  progetto (Allegato 1), firmata dal legale rappresentante del soggetto 
giuridico proponente e corredata:
- per i raggruppamenti di impresa, formalizzazione del rapporto di aggregazione in merito alla 
attuazione della proposta progettuale con indicazione del soggetto capofila e dei soggetti 
partner e corredata da protocolli operativi di collaborazione/convenzioni se già formalizzate e/o 
lettere di accordo/intenti di collaborazione debitamente sottoscritte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ogni domanda dovrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente 
bando all’albo on line del Comune di Palazzolo sull’Oglio, entro le ore 12,00 di mercoledì 30
marzo 2016, a:

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO

Via XX Settembre n. 32,  25036 Brescia
protocollo@palazzolo.viapec.it

I progetti possono essere consegnati direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura o 

inviati tramite pec. 

7. Inammissibilità

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 “Soggetti che possono partecipare al 
bando”, non sono ammessi al cofinanziamento regionale le domande che:
- saranno inviate oltre il 18 marzo 2016;
- prevedono progetti che si configurano come attività commerciali;
- beneficiano, per lo stesso progetto, di contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, 
comunitarie di settore;
- sviluppano azioni non riconducibili ai criteri riportati dal bando; 
- sono privi del rapporto di formalizzazione delle aggregazioni di impresa come descritto ai 
precedenti punti.



8. Valutazione dei progetti

La  valutazione dell’ammissibilità delle domande e della formulazione delle graduatorie  sarà 
realizzata da una commissione nominata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, composta 
da: 
n. 1 referente del Comune di Palazzolo sull’Oglio – Settore Servizi Sociali;
n. 1 referente ATS Brescia;
n. 1 referente Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano;
n. 1 referente Ambito Distrettuale n. 2 Brescia Ovest;
n. 1 referente Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest.

9. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i progetti ammessi saranno valutati attribuendo agli 
stessi un punteggio, sino ad un massimo di 50 punti, in base ai seguenti criteri:

1) Qualità progettuale (coerenza tra bisogni ai quali si vuole rispondere e gli obiettivi del 
progetto; coerenza tra gli obiettivi e le strategie che si intendono mettere in essere; 
coerenza tra obiettivi e azioni; livello di capacità di innovazione, congruenza indicatori, 
congruenza costi e completezza delle voci di costo)

         (da 0 a 20 punti);

2) Presentazione delle proposte da parte di singola impresa o da aggregazioni d’impresa 
         (da 0 a 10 punti);

3) Quantità e qualità del cofinanziamento al progetto
         (da 0 a 5 punti);

4) Impatto tematico (aderenza degli interventi alle finalità e azioni previste nel bando, 
rilevanza e significatività dei risultati attesi, interrelazione fra le diverse azioni 
progettuali)

        (da 0 a 5 punti).

I punteggi di cui sopra riferiti ai punti da 1 a 4, saranno assegnati proporzionalmente, in base 

alla valutazione sufficiente (1/5 del punteggio massimo previsto), discreto (2/5 del punteggio 

massimo previsto), buono (3/5 del punteggio massimo previsto), ottimo (4/5 del punteggio 

massimo previsto), e eccellente (5/5 del punteggio massimo previsto).

Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo per RATING DI LEGALITA' pari a 5 punti.

I progetti per essere ammessi al finanziamento dovranno ricevere una valutazione 

minima di 25 punti, in riferimento ai criteri sopra esposti dal punto 1) al punto 4). La 

premialità  per rating di legalità è da considerarsi aggiuntiva al totale delle 

valutazioni legate alla qualità progettuale e  in ogni caso concorre a definire il 

punteggio totale acquisito dal singolo progetto.

10. Competenze del Comune di Palazzolo sull’Oglio e tempi e modalità di 

attuazione dei progetti e di erogazione dei contributi

Compete al Comune:

- l’esame e validazione delle proposte di graduatoria formulate dalla commissione di 
valutazione;



- la pubblicazione delle graduatorie con relative assegnazioni;
- l’erogazione del contributo agli enti beneficiari, in due tranche: la prima (pari al 70% 

della quota assegnata) entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio 
attività da parte del soggetto capofila; il restante 30% previa verifica della 
rendicontazione dei risultati finali raggiunti e dei costi complessivi sostenuti, corredata 
da relazione dettagliata sulle attività e dalla documentazione attestante le spese 
effettivamente sostenute, relative al costo complessivo del progetto, comprensivo dei 
finanziamenti propri e dei partner.

11. Note conclusive

In caso di rilascio di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa decadrà 
dall’istanza e sarà trasmessa comunicazione all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Qualora sia riscontrata, posteriormente alla data di presentazione  della domanda di 
contributo, irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.- Cassa 
Edile), l'impresa sarà esclusa dal contributo se non provvederà a regolarizzare la posizione, 
mediante il pagamento – in un'unica soluzione - dell'intero debito verso gli enti previdenziali, 
entro il termine assegnato dall'Ufficio camerale competente. 

Il contributo concesso con il presente avviso non è cumulabile con altre forme di beneficio 
(contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o di altri Enti pubblici concesse per la 
medesima iniziativa.




