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Avviso “#CONCILIAMO” 

Il progetto “WELFARE: DAL DIRE AL FARE”
è co-finanziato con il POR 2014-2020 e realizzato da:



Presentazione dell’Avviso nazionale «#Conciliamo»
Misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri

FINALITÀ DELL’AVVISO. Sostenere la realizzazione di 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. In particolare,
con il presente Avviso si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro,
volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e
ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.

OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI. I progetti devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa

organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:

a) crescita della natalità;

b) riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;

c) incremento dell’occupazione femminile;

d) contrasto dell’abbandono degli anziani;

e) supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;

f) tutela della salute.



SOGGETTI PROPONENTI
• Possono presentare domanda di finanziamento le imprese aventi sede legale o unità

operative sul territorio nazionale.

• Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società
collegate o controllate, purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili.
È prevista, inoltre, la partecipazione anche in forma associata con altri soggetti,
costituendosi in ATS, contratto di rete o in ATI. In tali casi i soggetti individuano un
capofila, che presenterà la domanda di finanziamento e sarà responsabile nei confronti
del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.

DOTAZIONE FINANZIARIA: 74.000.000 €



AZIONI, DURATA E DESTINATARI

Azioni (allegato 3)
a) Flessibilità oraria e organizzativa

• Banca del tempo
• Lavoro da remoto (Telelavoro o Smart working)
• Part Time
• Assunzioni a termine
• Permessi e congedi

b) Promozione e sostegno della natalità/maternità, nonché reinserimento 

delle lavoratrici-tori dopo assenza dal lavoro per motivi di conciliazione

• Incentivi alla natalità
• Specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo

c) Interventi e servizi

• Servizi di supporto alla famiglia
• Tutela della salute
• Caregivers
• Time saving
• Mobilità
• Flexible benefit e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti
• Piani di comunicazione

 Sono escluse dal finanziamento le proposte
progettuali che prevedono esclusivamente
attività di studio e di ricerca o convegnistica.

 A pena di esclusione la durata delle azioni
progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del
computo della durata del progetto non sono
presi in considerazione la rilevazione dei dati e
le attività di studio finalizzati alla redazione
del progetto.

 I destinatari delle azioni sono le lavoratrici ed i
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
e determinato, anche in part time, inclusi i
dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i
destinatari, alle medesime condizioni, i soci
lavoratori e le socie lavoratrici di società
cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in
somministrazione nonché i soggetti titolari di
un rapporto di collaborazione.



AMMONTARE DI FINANZIAMENTO

Num. Dip. Ricavi A1 del CE Richiesta finanziamento
Minimo

Richiesta finanziamento
Massimo

Co-finanziamento
Proponente (*)

< 10 <= 2 mln € 15.000 € 50.000 € => 10%

< 50 <= 10 mln € 30.000 € 100.000 € => 15%

Fino a 250 <= 50 mln € 100.000 € 300.000 € => 20%

> 250 > 50 mln € 250.000 € 1.500.000 € => 30%

(*) Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie, ovvero con risorse umane, beni e servizi messi
a disposizione quantificabili nelle percentuali previste di co-finanziamento

Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le ATS e le ATI, il progetto viene finanziato -
applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista ai 4 casi previsti - qualora il soggetto
collettivo rientri nei paramenti indicati tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi
della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo.



TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

• il 30 per cento del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 
da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi, via PEC entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio
attività, unitamente alla trasmissione della polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità
civile verso terzi, nonché alla trasmissione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa

• fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, 
previa formale richiesta di erogazione, corredata da rendicontazione, elenco dei giustificativi delle spese sostenute e 
quietanzate (articolo 12, comma 10, lettera b dell’Avviso)

• Al 18° mese dalla data di inizio dell’attività è trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento 
delle attività svolte nel periodo considerato

• A saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di
chiusura del progetto corredata da:

a. relazione finale sulle attività progettuali;
b. rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-

contabile delle spese sostenute;
c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
d. documentazione di spesa completa riconducibile al piano finanziario approvato



DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Termine ultimo per la presentazione: ore 12:00 del 18/12/2019

Modalità: via PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato:

• Codice «AC2019»

• denominazione del soggetto proponente (o del solo capofila)

Occorre trasmettere la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, protetta da password, che

dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto

proponente (o al capofila).

Il proponente segue le indicazione della «Guida alla compilazione», relativa al modello di domanda e al piano finanziario.

Allegati alla PEC

La domanda di finanziamento e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, allegati al messaggio PEC, devono essere in

formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato.



LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E DEL PIANO FINANZIARIO CON FIRMA DIGITALE,

OVVERO LA COMPILAZIONE NON COMPLETA E/O NON CORRETTA DEGLI STESSI SONO CAUSA DI ESCLUSIONE

Documentazione
In caso di partecipazione singola,

DOCUMENTO FIRMATO 
DIGITAMENTE DA:

In caso di aggregazione (ATS, rete, ATI): DOCUMENTO
FIRMATO DIGITAMENTE DA:

Domanda di ammissione (Modello n. 1) Legale rappresentante, o suo delegato Solo capofila, o suo delegato

Piano finanziario (Modello n. 2) Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Patto di integrità (Modello n. 3) + fotocopia di un documento 
d’identità del/dei sottoscrittore/i

Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (Modello n. 4) Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Impegno costituzione rete (Modello n. 5) -
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Copia atto costitutivo / Statuto Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Relazione sulle attività in materia di conciliazione negli ultimi 2 
anni o dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare

Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

Bilancio dell’ultimo esercizio finanziario Legale rappresentante, o suo delegato
Da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai 

loro delegati

A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto


