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a cura di Antonio Gigliotti 

www.fiscal-focus.it 

www.fiscal-focus.info  
 

N. 165 
 
Lavoro e Previdenza 
Il tuo nuovo consulente sul tema 

25.10.2011 

Conciliazione lavoro-famiglia: 

contributi per 15 milioni 

A cura di Carlo De Luca e Luca Savastano 

Categoria Previdenza e Lavoro 

Sottocategoria Varie 
 

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha emanato il bando 2011, che prevede 

contributi per PMI, professionisti, ASL e Università che avvieranno progetti volti a migliorare la 

conciliazione dei tempi tra la vita professionale e quella familiare, sia per i lavoratori dipendenti 

che per quelli autonomi. 

Tra le novità del bando di cui alla Legge 53/2000 c’è l’ampliamento delle tipologie di soggetti 

beneficiari: il 90% delle risorse è riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, iscritti 

in pubblici registri, e il 10% a lavoratori autonomi e professionisti che abbiano l'esigenza di 

farsi sostituire per un periodo massimo di 12 mesi, per accudire figli minori o disabili.  

   

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 è stato pubblicato il 

Regolamento di attuazione della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 che ha 

riportato alcune significative modifiche soprattutto ai commi 1 e 3 dell’art. 9. 

Tale regolamento disciplina il "Progetto di conciliazione tra famiglia e lavoro" 

mettendo a disposizione 15 milioni di euro per le PMI che daranno vita a progetti 

volti a migliorare il coordinamento tra vita professionale e vita familiare 

attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative e gestionali dei 

tempi di lavoro.  

Le risorse disponibili sono destinate: 

1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 

9, comma 1, della legge (lavoratori dipendenti); 

2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, 

della legge (soggetti autonomi). 

Premessa 
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I soggetti beneficiari a cui è riservato il 90% delle risorse annualmente 

disponibili è composto da: 

• datori di lavoro privati esercenti attività d’impresa, purché iscritti in un 

pubblico registro (es. registro delle imprese, albi professionali, ecc.); 

• ove residuino fondi, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, 

anche universitarie.  

Sono esclusi dai soggetti finanziabili gli enti pubblici diversi da quelli 

precedentemente elencati, anche nel caso in cui prendano parte a progetti 

promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio. Non rientrano, inoltre, tra i 

soggetti finanziabili coloro che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso 

procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure. 

Il conseguimento di tali agevolazioni è condizionato all'attuazione da parte dei 

soggetti beneficiari di una delle seguenti azioni di conciliazione in favore dei 

propri dipendenti, la cui durata non può superare i 24 mesi: 

a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro 

come ad esempio: 

• assunzione di nuovo personale in sostituzione di dipendenti a cui è 

stata concessa la formula del lavoro part-time; 

• telelavoro e lavoro a domicilio; 

• orari flessibili in entrata e in uscita;  

• formazione volta al reinserimento; 

• tutoraggio/affiancamento; 

• convenzioni con enti terzi per l’erogazione di servizi (es. ludoteche, 

baby parking, centri diurni per anziani, ecc.); 

• buoni per la fruizione di servizi (voucher); 

• attivazione di nuove strutture e servizi interni all’organizzazione; 

• orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che 

prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi 

innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati; 

b) programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici, comprese 

le attività di formazione e aggiornamento, volte a favorire il reinserimento 

delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro, 

non inferiore a 60 giorni, a titolo di congedo di maternità e paternità o 

parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare; 
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c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, 

aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in 

risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita 

familiare delle lavoratrici e dei lavoratori (ad es. doposcuola attrezzati). 

Le aziende possono richiedere finanziamento sia per una singola azione, sia per 

progetti misti che prevedono l’attivazione di interventi diversi. 

La tipologia di azione di cui alla lettera c) è attivabile anche da parte di una 

pluralità di datori di lavoro che formano un consorzio, con l'obiettivo di 

promuovere lo sviluppo di reti territoriali che, per un verso consentono di 

allargare il bacino d'utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro 

verso permettono l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di 

vita, realizzate a livello locale. 

I destinatari degli interventi progettati possono essere i lavoratori dipendenti, i 

dirigenti, i soci lavoratori di società cooperative, i lavoratori in somministrazione 

e i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

nella modalità a progetto, che abbiano figli minori o con a carico un 

disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da grave 

infermità documentata. 

PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE DEI PROGETTI 

− stipula di "accordi contrattuali" (accordi collettivi con RSA, con le 

organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie del CCNL, accordi 

collettivi di 2° livello, accordi quadro tra associazioni datoriali e sindacali, 

intese con enti bilaterali, accordo tra datore e lavoratore se meno di 15 

dipendenti); 

− rilascio del DURC che attesti la regolarità contributiva. 

 

Per tale tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile è di euro 

500.000,00. 

 

In fase di valutazione dei progetti presentati, prima di procedere alla redazione 

della graduatoria finale, potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi quando: 

a) le azioni previste sono rivolte in misura prevalente a destinatari che 

abbiano figli minori con disabilità con età fino a 12 anni, o fino a quindici 

anni in caso di affidamento o di adozione; 

b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di 

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale 

dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, compreso il titolare che 
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partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e 

prevalenza; 

c) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), contestualmente 

alle misure di flessibilità, si prevede di applicare sistemi innovativi per la 

valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli 

ad una piena valorizzazione del contributo offerto dai soggetti beneficiari 

per tale azione; 

d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sia previsto dal 

progetto il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità 

produttiva e con le funzioni precedentemente svolte o addirittura 

migliorative; 

e) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), nello stesso 

progetto sia prevista l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai 

servizi progettati. 

Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento di: 

� liberi professionisti e lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a 

progetto; 

� titolari di impresa individuale; 

� titolari di impresa collettiva limitatamente ai casi in cui: 

1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di 

abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad 

un'assicurazione obbligatoria; 

2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o 

alla collaborazione. 

Sono equiparati ai titolari di impresa collettiva:  

a) i liberi professionisti costituiti in associazione; 

b) i familiari partecipanti all'impresa (art 230-bis del codice civile, nei limiti 

previsti dallo stesso); 

c) gli associati in partecipazione (artt. 2549 e segg. del codice civile). 

 

Tale finanziamento è diretto ai soggetti che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, 

in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso 

di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato. 

 

Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di essere destinata ad un 

unico beneficiario, che è anche il soggetto proponente. 
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Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità (figli 

minori o disabili), per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere spalmato 

nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi siano lavoratori 

autonomi).  

In occasione della valutazione finale della domanda sarà assegnato un punteggio 

addizionale in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili con particolari 

carichi di cura.   

I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in 

partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di 

collaboratori. 

 

Per tale tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile è di euro 

35.000,00. 

 

Il compenso da corrispondere al soggetto sostituto o al collaboratore non può, in 

ogni caso essere superiore al reddito imponibile in riferimento all'attività svolta 

dall'interessato nell'anno precedente ovvero, quando è più favorevole, alla media 

dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di 

agevolazione. 

 

Tale limitazione vale sia nel caso di sostituzione che in quello di collaborazione. 

I progetti proposti per qualsiasi tipologia progettuale, in ogni caso, seguiranno 

un preciso iter di valutazione che si baserà su alcuni specifici parametri: 

− innovatività dell'azione (introduzione di nuove pratiche e servizi 

migliorativi); 

− concretezza dell'azione (chiara individuazione e coerenza delle azioni 

progettate e dei loro presupposti); 

− efficacia dell'azione (idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici 

obiettivi del progetto); 

− economicità dell'azione (corretta articolazione e congruità dei costi 

illustrati nel piano finanziario); 

− sostenibilità dell'azione (capacità di mantenere i benefici nel tempo). 
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LEGGE 53/2000 ART.9 

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

AZIONE PROPONENTI DESTINATARI ESIGENZA 

C
o

m
m

a
 1

 

Lettera 
A 

Flessibilità degli orari e 
dell’organizzazione del 

lavoro 

Datori di 
lavoro privati 

iscritti in 
pubblici 
registri 

 
ASL 

 
Az. 

Ospedaliere 
 

Az. Osp. 
Universitarie 

Lavoratori 
dipendenti 

Figli minori 
 

Disabili 
 

Anziani non 
auto- 

sufficienti 
 

Persona con 
grave 

infermità 
documentata 

Lettera 
B 

Interventi per il supporto 
al rientro dopo un 

congedo di almeno 60 
giorni 

Lettera 
C 

Servizi innovativi di 
supporto e reti 

Comma 3 Sostituzione/collaborazione 

Titolari di 
azienda 

 
Liberi 

professionisti 
 

Lavoratori 
autonomi 

Soggetti 
proponenti 

 
Figli minori 
o disabili 

 
I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli 

oneri connessi alla loro realizzazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, 

entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione. 

L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di 

ciascun progetto è subordinata all’effettiva e corretta attuazione e rendicontazione 

dello stesso. In particolare, il contributo concesso è erogato con le seguenti 

modalità: 

a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è 

corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento 

della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o 

assicurativa e dell’ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; 

b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto 

a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese 

sostenute, certificate da un revisore dei conti. 

I soggetti proponenti dovranno in prima fase effettuare l’invio telematico della 

domanda sul sito www.politichefamiglia.it. Successivamente dovranno stampare la 

stessa domanda di partecipazione con annessi tutti gli allegati tra cui il piano 

finanziario, sottoscriverli e farli pervenire al Dipartimento per le politiche della 

famiglia, tramite raccomandata A.R. La scadenza per la presentazione telematica 

delle domande è prevista per il 28 ottobre 2011. 

 

- Riproduzione riservata - 


