Bando Regione Piemonte
Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale
Misura 1.8iv.3.2.04
VOCE

DESCRIZIONE

Sostegno ad attività propedeutiche, organizzative e di raccordo per la realizzazione di servizi welfare.
CONTRIBUTO

Risorse disponibili: € 2.500.000
Viene previsto l’obbligo di un cofinanziamento, pari ad almeno il 20% delle spese di progetto, da parte dei soggetti beneficiari, esprimibile
anche con attività di lavoro del proprio personale.

Possono presentare domanda di contributo:

SOGGETTI PROPONENTI /
BENEFICIARI

•
•

Piccole e medie imprese - PMI, singole o raggruppate in Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, costituende o già costituite;
Grandi imprese, a condizione che venga adottato un nuovo Piano di welfare territoriale oppure che un Piano di welfare aziendale
esistente venga ampliato e messo a disposizione del territorio di riferimento. In entrambi i casi dovrà avere una forte condivisione
con Enti o altri soggetti locali e/o si dovrà configurare come forma di integrazione/sinergia con iniziative di welfare locale e di
comunità già esistenti o fase di definizione.

I soggetti che presentano domanda di contributi, sia in forma singola che associata, devono avere la sede legale o unità operativa in Piemonte.
Sono soggetti destinatari della misura:
SOGGETTI DESTINATARI /
PARTECIPANTI

PROGETTI AMMISSIBILI

COSTI AMMISSIBILI

•
•

lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese beneficiarie dell’intervento;
altri lavoratori e lavoratrici.

Le proposte dovranno documentare:
1) l'avvio di una rete territoriale tra i soggetti funzionali allo sviluppo di sistemi welfare (es. fornitori diretti di servizi welfare, associazioni di
rappresentanza sindacale/datoriale, ecc.);
2) nel caso di coinvolgimento di più aziende, la formalizzazione di una rete operativa gestita in ATI che includa le imprese del territorio
coinvolte nell'adozione dei Piani welfare.

Di seguito i principali interventi/costi ammissibili:
•
Analisi dei fabbisogni della popolazione aziendale
•
Istituzione figura del welfare manager per la predisposizione del piano di welfare
•
Attività di definizione del piano welfare
•
Pubblicizzazione e promozione intervento
•
Costituzione ATI/ATS
•
Elaborazione report e studi
•
Sostegno all’erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura del maggiordomo/fattorino aziendale,
oppure all’apertura di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale/contributiva anche in convenzione con CAF
•
Sostegno della flessibilità degli orari di lavoro anche attraverso la sperimentazione di modalità di lavoro quali il telelavoro o lo
smart working

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 29/11/2019.
TEMPI E NOTE
Verificata l’ammissibilità delle stesse, verranno selezionate secondo una procedura valutativa modulata per percentuali (intese come peso del
criterio valutato) e punteggi.
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