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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 377 29.10.2012 

Pari opportunità: contributi per 
l’occupazione femminile  
Programma obiettivo 2012 per l’incremento e la 
qualificazione dell’occupazione femminile, per la 
creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese 
femminili, per la creazione di progetti integrati di rete. 

Categoria: Agevolazioni 
Sottocategoria: Varie                                                    A cura di Carlo De Luca 

  
  
Il Programma-obiettivo 2012, elaborato dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di 

trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, è operativo dal 1° ottobre. Da tale 

data e fino al 30 novembre 2012, è possibile presentare le domande di rimborso totale o parziale dei 

costi sostenuti fino a un massimo di € 80.000 per la realizzazione di progetti volti a favorire l’occupazione 

femminile. 

 
Premessa 

 
Si è aperto lo scorso primo ottobre, da parte del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, il bando per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione 

femminile, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese 

femminili, per la creazione di progetti integrati di rete per l’anno 2012. Scopo 

del programma è l’attuazione di principi di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 

 

Azioni positive 
e obiettivi 

 

Le azioni ammissibili sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 favorire l'occupazione femminile, soprattutto nei settori in cui le donne 

sono sottorappresentate; 

 realizzare la sostanziale uguaglianza tra uomini e donne in ambito 

lavorativo, in particolare nell'accesso al lavoro, nello sviluppo della 

carriera e nelle situazioni di mobilità; 

 incentivare la diversificazione nelle scelte di lavoro attraverso 

l'orientamento scolastico e la formazione professionale; 
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 migliorare l'organizzazione del lavoro in direzione di un maggiore 

equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. 

 
 

Soggetti 
destinatari 

Il bando è rivolto ai seguenti soggetti:

1. datori di lavoro pubblici: 

→ tutte le Amministrazioni dello Stato; 

→ gli Enti locali; 

→ le Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni universitarie; 

→ gli Istituti autonomi; 

→ le Camere di commercio; 

→ tutti gli Enti pubblici non economici nazionali e locali; 

→ le Aziende del servizio sanitario nazionale; 

→ le Agenzie che svolgono attività di interesse nazionale; 

2. datori di lavoro privati: 

→ imprese, ovvero qualsiasi entità che, a prescindere dalla forma 

giuridica rivestita, eserciti un’attività economica;  

→ cooperative, qualunque sia l’attività svolta, la finalità perseguita e la 

categoria di appartenenza; 

→ consorzi, costituiti sia da imprese che da cooperative; 

3. organizzazioni sindacali nazionali e territoriali; 

4. associazioni, ovvero tutti gli enti senza fini di lucro, riconosciuti o non 

riconosciuti; 

5. centri di formazione professionale accreditati. 

 

Requisiti del 
proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pena di improcedibilità, il soggetto proponente (qualsiasi esso sia) deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

→ essere costituito da almeno 2 anni (a riprova di tale condizione è 

necessario allegare copia dell’atto costitutivo o produrre dichiarazione 

sostitutiva allegando copia del documento di identità); 

→ assenza di condanne penali (per sé, in caso di persona fisica; del 

rappresentante legale, se persona giuridica), rilevata attraverso una 

dichiarazione sostitutiva. 

Inoltre, si evidenzia la presenza dei seguenti ulteriori requisiti relativi alle 

singole tipologie di proponenti. 
 

REQUISITI

AZIENDA 

Assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 anni 

(produrre dichiarazione sostitutiva allegando copia del 

documento di identità). 

CENTRO 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Ottenimento dell’accreditamento regionale (D.M. 25 

maggio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale “Accreditamento delle sedi formative e delle 
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sedi orientative”) della propria sede operativa nel 

territorio di riferimento del progetto (produrre 

dichiarazione sostitutiva allegando copia del 

documento di identità). 

COOPERATIVA 
(qualunque sia la 

categoria di 
appartenenza) 

Iscrizione all’Albo nazionale (D.M. 23 giugno 2004 del 

Ministero delle Attività produttive “Istituzione dell'Albo 

delle società cooperative”). 

ASSOCIAZIONI 

Qualora l’Associazione sia in possesso di certificati di

iscrizione ad Albi/Registri nazionali/regionali, deve 

produrre dichiarazione sostitutiva allegando copia del 

documento di identità. 

ENTE PUBBLICO 
(sia in qualità di 

proponente che di 
partner di una 

rete) 

Alla data di presentazione del progetto deve aver 

approvato il “Piano triennale di azioni positive” di cui 

all’art. D.Lgs. 11-4-2006 n. 198. 

 

A pena di improcedibilità, l’Ente pubblico non può presentare progetti né 

aderire in qualità di soggetto partner, qualora non abbia approvato il “Piano 

triennale di azioni positive” (da allegare al progetto). 
 

Procedura per i 
finanziamenti 

L'accesso ai contributi è disciplinato dall'art. 44 del Decreto Legislativo 

198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246").  

Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi 

sono previste dal Decreto interministeriale 15 marzo 2001 - "Disciplina delle 

modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione 

positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 

125" (pubblicato sulla G.U. del 9.6.2001 - Serie generale - n. 132). 

Le diverse modalità di azione della misura agevolativa in oggetto le seguenti. 

 

Linea di 
intervento: 

occupazione e 
reinserimento 

lavorativo 
 

OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO 

Sostenere soltanto una delle due iniziative proposte di seguito da effettuare 

entro la data di chiusura del progetto per: 

a. lavoratrici con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, soprattutto 

giovani neolaureate e neodiplomate. Le azioni proposte dovranno mirare a 

stabilizzare la situazione occupazionale, in una percentuale non inferiore 

al 50% delle destinatarie dell'azione, favorendo anche la crescita 

professionale o implementando percorsi formativi qualificanti, che ne 

migliorino le competenze e l'occupabilità;  

b. disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o mobilità, con particolare 

attenzione alle donne di età maggiore di 45 anni. Il progetto può essere 
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proposto da aziende, o per conto di aziende, o da quanti intendano 

effettivamente attuare iniziative mirate all'inserimento e/o reinserimento 

di almeno il 50% delle destinatarie di questo specifico target, attraverso 

azioni di formazione, orientamento e accompagnamento. 
 

Linea di 
intervento: 

costituzione o 
consolidamento 

d’impresa 
 

COSTITUZIONE O CONSOLIDAMENTO D'IMPRESA 

a. Costituire una o più imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella 

compagine societaria, al fine di agevolare l'inserimento/reinserimento 

lavorativo di donne attraverso azioni di formazione, qualificazione, 

orientamento e accompagnamento. Le azioni devono essere finalizzate 

all'acquisizione di competenze per la creazione di imprese da costituirsi 

entro i termini di chiusura del progetto. Nel progetto devono essere 

indicati la forma giuridica dell’impresa che si intende costituire e il 

mercato di riferimento: dovranno, inoltre, essere allegati studio di 

fattibilità e piano di start up. Destinatarie delle azioni sono giovani 

laureate e neodiplomate, lavoratrici in situazioni di precarietà, disoccupate 

madri, donne di età maggiore di 45 anni, immigrate. 

b. Consolidare una o più imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella 

compagine societaria attraverso studi di fattibilità, azioni di supervisione, 

counselling alla gestione d’impresa e formazione mirata all'attività da 

svolgere, altamente professionalizzante e rivolta alla titolare o alla 

compagine societaria. Destinatarie delle azioni sono imprese femminili 

attive da almeno 2 anni. 

Linea di 
intervento: 

progetti 
integrati di 

rete 
 

PROGETTI INTEGRATI IN RETE 

Tali iniziative si caratterizzano per essere progetti integrati di sistema e attuati 

da almeno tre tra i seguenti soggetti: associazioni di genere, organizzazioni 

sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, associazioni di migranti, ordini 

professionali. L’associazione femminile e l’ente pubblico dovranno essere 

obbligatoriamente tra i soggetti proponenti. La rete deve essere formalizzata 

da un protocollo d'intesa.  
 

I progetti in questione sono finalizzati a: 

a. promuovere la qualità della vita personale e professionale; 

b. favorire la conciliazione e la valorizzazione del benessere sociale e 

lavorativo; 

c. favorire la rimozione dei pregiudizi culturali attraverso il superamento 

degli stereotipi, in un'ottica di pari opportunità. 

Tali interventi devono produrre effetti immediati sul territorio; destinatarie 

delle azioni sono persone (anche lavoratrici migranti) che risiedono nell’ambito 

del territorio di riferimento dell’ente pubblico.  
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Costi del 
progetto e 

intensità 
dell’aiuto 

Non è stabilito un limite di costo complessivo del progetto, tuttavia, tenuto 

conto delle risorse a disposizione, il Programma Obiettivo 2012 prevede un 

tetto massimo di € 80.000 di finanziamento per ciascun progetto approvato. 

Rispetto al costo complessivo, può essere richiesto un rimborso totale o 

parziale delle spese sostenute. 

Il costo totale del progetto è rappresentato da un preventivo di spesa che deve 

fornire una dettagliata analisi spese degli esborsi relativi alle varie fasi/attività 

del progetto. 

I massimali di costo devono far riferimento alla Circolare n.2 del 2 febbraio 

2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Non sono rimborsabili i costi relativi a: 

→ mancata produzione del personale destinatario dell’azione; 

→ acquisto di macchinari e attrezzature; 

→ ristrutturazione di impianti; 

→ fideiussione; 

→ borse di studio o altri tipi di indennità. 

Eventuali spese di viaggio e residenzialità del personale destinatario 

dell’azione devono essere adeguatamente motivate e, in caso di approvazione 

del progetto, documentate. 

 

Modalità di 
finanziamento 
ed erogazione 

SPESE RIMBORSABILI

In caso di ammissione a finanziamento, il progetto dovrà avere inizio dopo 

la notifica dell’avvenuta approvazione, da parte del Ministero. 

Non sono pertanto rimborsabili le spese relative all’intervento sostenute 

prima della comunicazione ufficiale. 
 

La modalità di finanziamento deve essere prescelta tra le due previste dall’art. 

4, comma 3 del Decreto interministeriale 15 marzo 2001:  

1. importo pari al 10% ad avvio dell’iniziativa e saldo a conclusione di tutte 

le azioni programmate; 

2. prima quota fino a un massimo dell’80%, previa fideiussione, e saldo a 

conclusione di tutte le azioni programmate. 
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Criteri di 
valutazione dei 

progetti 

Nell’esame dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione, ai quali 

sarà attribuito un punteggio variabile tra 0 e 4: 

• adeguatezza del progetto rispetto all’obiettivo; 

• corretta evidenziazione dei problemi da risolvere; 

• specifica identificazione degli obiettivi da raggiungere e delle attività 

da svolgere; 

• attendibilità dei risultati attesi; 

• concreta misurabilità delle modifiche intervenute; 

• espressione degli indicatori di verifica e valutazione; 

• individuazione degli effetti moltiplicatori delle azioni realizzate; 

• corretta esposizione dei costi del progetto in riferimento ai massimali 

adottati dal Ministero competente; 

• congruità del rapporto costi-benefici; 

• capacità dell’intervento di produrre effetti di sistema. 

 

Si precisa, che, come sancito dal comma 3 dell’art. 44 D.Lgs. 198/2006,  i 

progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno 

precedenza nell'accesso ai benefici previsti.  

 

Modalità di 
presentazione 

della domanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda, con bollo apposto solo sulla prima pagina, deve essere indirizzata

a:  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Segreteria Tecnica del Comitato Nazionale di Parità 

Via Fornovo n. 8 - 00192 Roma 

A pena di improcedibilità, la domanda deve essere: 

• spedita tra il 1° ottobre e il 30 novembre (farà fede il timbro postale o di 

spedizione); 

• inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta 

di ritorno oppure corriere espresso con ricevuta di ritorno. 

 

Non saranno accettate istanze consegnate con altre modalità, sia pure entro 

i termini di presentazione. 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 


