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EMERGO 2016 

MANUALE DOTE IMPRESA - COLLOCAMENTO MIRATO 

(APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE R.G. 736 DEL 31/01/2017) 

(CUP MASTER J46G16000320002 - CUP PROGETTO I46G17000010002) 

 

Il presente manuale si propone di fornire le informazioni operative per una corretta prenotazione e 

successiva gestione e rendicontazione della dote impresa – collocamento mirato, in attuazione delle linee 

guida di cui alla dgr. n. 1106 del 20 dicembre 2013. 

Per gli aspetti non disciplinati nel presente manuale occorre fare riferimento al Manuale Unico di Gestione e 

Controllo – Fondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili (l.R. 13/03) – Linee di indirizzo 2014 – 

2016 di Regione Lombardia.  

 

La Dote Impresa – Collocamento Mirato è una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese nel 

processo di inserimento o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità definite all’interno dell’art. 

1 della Legge 68/99 anche indipendentemente dalle doti lavoro – persone con disabilità.  

La composizione delle doti destinate all’impresa prevede le seguenti aree di servizi:    

1. Consulenza ed accompagnamento alle imprese  

2. Incentivi per l’assunzione  

3. Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale e/o la transazione 

 

Tab 1 Interventi 

Interventi  Beneficiari 

 

Intervento 1 
Consulenza e 

accompagnamento alle 

imprese 

Aziende private  

A. Aziende private e del privato sociale che assumono una persona 

beneficiaria di Dote Unica Lavoro Ambito Disabilità.  

(si fa riferimento all'avviso dote unica lavoro – “Emergo 2015” 

bando MI201 e “Emergo 2016” Bando MI211) 

2.1 Incentivi all'assunzione   

Aziende private e del privato sociale senza obbligo occupazionale ai 

sensi della L. 68/99 che assumono una persona con disabilità                   

2.2 Contributi per la 

realizzazione di tirocini 
B. Aziende private e del privato sociale che inseriscono in tirocinio 

una persona con disabilità beneficiaria di Dote Unica Lavoro Ambito 

Disabilità (si fa riferimento all'avviso dote unica lavoro – “Emergo 

2015” bando MI201 e “Emergo 2016” Bando MI211) 

Intervento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Contributi per ausili e 

adattamento posto di lavoro 
Aziende  private e del privato sociale  

3.1 Creazione nuove 

imprese sociali di tipo b o 

Rami di Impresa Sociale 

Coop Soc. di tipo B Intervento 3 

3.2 Incentivo per la 

transizione dalle 

cooperative alle imprese 

Coop Soc di tipo B 
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Richiesta dote 

Possono beneficiare della dote le imprese private con sede operativa nel territorio della Città Metropolitana 

di Milano. 

Il bando “dote impresa – collocamento mirato” specifica per ciascun intervento le caratteristiche dei 

beneficiari. 

Le aziende che intendono usufruire della dote impresa devono presentare la richiesta di assegnazione della 

Dote on-line su portale SINTESI. 

L'impresa, ove non ne fosse già in possesso, deve preventivamente richiedere le credenziali di accesso al 

portale. 

 

Nell'applicativo COB è possibile richiedere gli interventi : 

1. Consulenza ed accompagnamento alle imprese  

2. Incentivi per l’assunzione e percorsi di tirocinio 

 

Nell'applicativo GBC è possibile richiedere l'intervento:  

3. Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale e/o la transazione 

 

Modalità di presentazione della richiesta sull'applicativo COB (interventi 1 e 2) 

 

Per ogni singolo intervento le imprese devono compilare on line la richiesta di dote.  

A seguito dell'invio della richiesta il sistema rilascerà il numero di protocollo riservando le risorse. La 

richiesta “INVIATA” (completa di data e protocollo) quindi dovrà essere firmata digitalmente in formato 

p.7m e caricata nell'applicativo Cob/Sintesi tramite il tasto “FIRMA” entro 20 giorni dall’invio, viceversa Città 

Metropolitana si riserva la possibilità di annullarla per consentire di rimettere in circolo le risorse.  
 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che la richiesta  verrà presa in carico solo nel momento in cui lo stato della stessa risulta 

“FIRMATA”.   

 

 

 

 

 

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda gli uffici della Città Metropolitana di Milano espleteranno 

l'istruttoria per l'ammissione della richiesta. Lo stato della richiesta sul portale consentirà di monitorare 

l’avanzamento dell’istruttoria che potrà essere “in esame”  “autorizzata” “respinta”. Nel caso sia necessario 

Città Metropolitana invierà mail per richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche che saranno da 

apportare entro 15 giorni dal ricevimento della mail. 

 

Modalità di presentazione della richiesta sull'applicativo GBC (intervento 3) 
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Le cooperative sociali dovranno compilare on line nell'applicativo GBC la domanda di finanziamento che 

deve essere firmata digitalmente, si precisa che la richiesta  verrà presa in carico solo nel momento in cui lo 

stato della stessa risulta “PROTOCOLLATA”.   

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda gli uffici della Città Metropolitana di Milano 

espleteranno l'istruttoria per l'ammissione della richiesta. 

 

Dote impresa si compone di una filiera di interventi e servizi pertanto  le imprese possono richiedere tutti i 

servizi previsti  o solo quelli di cui si necessita. 

 

L'assegnazione delle risorse disponibili alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei 

requisiti previsti dal bando avverrà in base ad un criterio cronologico fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili 

 

Condizioni di ammissibilità 

Le richieste di contributo sono considerate ammissibili, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

- l'azienda è in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- L'ammontare dei contributi richiesti non supera i massimali indicati dal bando; 

- la documentazione allegata è stata correttamente compilata in accordo al presente manuale e al bando e 

conservata agli atti dall'azienda; 

- sono rispettate le condizioni previste dal bando 

 

Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione 

Per ottenere la liquidazione del contributo occorre compilare la relativa domanda di liquidazione che dovrà 

essere allegata on line e firmata digitalmente. 

Alla domanda di liquidazione occorre allegare dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

dichiarazione relativa al contributo del 4% (vd tabella documentazione allegata) 

 

1. Contributo per consulenza e accompagnamento 

 

L'impresa dovrà compilare  la scheda relativa alla “COMUNICAZIONE DI AVVIO” dell'attività entro 10 giorni 

dall'autorizzazione della richiesta. 

 

 

 

 

Ai fini della richiesta della liquidazione di contributo, l'impresa dovrà inoltrare  documentazione come 

previsto da tabella allegata ”modulistica per la richiesta di liquidazione” 

 

L'attività si dovrà concludere entro 12 mesi dalla data di avvio e comunque entro e non oltre il 31/12/2017. 

Incentivi all'assunzione - percorsi di tirocinio – tecnologie assistive 

 

 

2.1 Incentivo assunzione 

 

Tab 2 Massimali incentivi assunzione 
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TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 
FASCIA 1: 

IMPORTO 

MASSIMO 

FASCIA 2: IMPORTO 

MASSIMO 
FASCIA 3 IMPORTO 

MASSIMO 
FASCIA 4 IMPORTO 

MASSIMO 

TEMPO 

INDETERMINATO 
EURO  8.000 

 

EURO 10.000 EURO 12.000 EURO 14,000 

SOMMINISTRATO  

(max12 mesi) 

 TEMPO DETERMINATO 

(max 6 mesi) 

EURO 4.000 EURO 5.000 EURO 6.000 EURO 7.000 

 

Gli incentivi all'assunzione variano in base alla fascia di appartenenza della persona e alla tipologia di 

contratto, possono essere richiesti da aziende che abbiano assunto persone destinatarie di dote unica 

lavoro – ambito disabilità, oppure da aziende che non abbiano obblighi di assunzione ai sensi della legge 

68/99 ma assumono comunque un disabile indipendentemente dalla dote (cfr bando) 

Nel caso di assunzioni part-time, l'incentivo verrà riparametrato proporzionalmente in base all'orario di 

lavoro; nel caso di assunzioni a tempo determinato, l'incentivo verrà riparametrato sulla base del numero di 

mesi di contratto. 

L'incentivo non è erogabile per lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa 

azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo. 

Le richieste di incentivo per assunzioni a tempo indeterminato possono essere inoltrate anche in caso di 

trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Per le trasformazioni verrà riconosciuto 

l'intero incentivo se l'azienda non aveva già fruito dell'incentivo per il tempo determinato, oppure verrà 

riconosciuta la differenza tra tempo determinato e indeterminato. 

Per le assunzioni a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro si interrompe prima dei 12 mesi l'incentivo 

verrà riparametrato in base ai messi effetivi di lavoro, rimane sempre valida la durata minima di 6 mesi 

Per le assunzioni fatte con contratto di somministrazione il contributo all'assunzione può essere richiesto 

dall'azienda utilizzatrice 

La fascia di profilazione verrà verificata dagli operatori di Città Metropolitana al momento dell'istruttoria 

della domanda 

 

Per consentire il corretto utilizzo delle risorse si richiede di inoltrare richiesta in base alla tipologia definita in 

tab 1 intervento 2.1 A e 2.1 B., vedi tabella esemplificativa. 

 

Tab 3 Richiesta incentivi assunzione 

AZIENDA   

Obbligo assunzione ai 

sensi  

l 68/99 (SI/NO) 

Lavoratore  

con dote lavoro 

ambito disabilità 

(SI/NO) 

Intervento da 

prenotare 

SI SI 2.1 A. 

NO SI 2.1 A. 

NO NO 2.1 B. 

 

 

E’ possibile richiedere incentivi all’assunzione, intervento 2.1A, anche per persone titolari di dote unica 

lavoro (si fa riferimento all'avviso dote unica lavoro – ambito disabilità “Emergo 2015” bando MI201 e 

“Emergo 2016” Bando MI210) 

 

2.2 Tirocini 
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Le aziende possono richiedere contributo per il pagamento dei tirocini se inseriscono in azienda persone 

destinatarie di dote unica lavoro – ambito disabilità,  (cfr bando dote impresa  e manuale dote unica – 

ambito disabilità). 

E’ possibile richiedere indennità di tirocinio, intervento 2.2B, anche per persone titolari di dote unica 

lavoro (si fa riferimento all'avviso dote unica lavoro – ambito disabilità “Emergo 2015” bando MI201 e 

“Emergo 2016” Bando MI210) 

 

Con delega scritta l'impresa, in quanto soggetto ospitante, può affidare la gestione economica del 

contributo all'ente promotore del tirocinio. In tal caso sarà l'ente promotore a farne richiesta, ad erogare 

l'indennità e a rendicontare i costi. 

 

Per i tirocini la liquidazione può essere richiesta a conclusione del tirocinio. 

l’indennità di tirocinio sarà riconosciuta dietro attestazione delle presenze (fogli presenza, registro stage,…) 

e dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennità stessa del lavoratore in azienda. 

L’indennità di tirocinio è di un valore massimo di € 300,00 e può essere riconosciuta per un massimo di 12 

mesi. 

L’indennità di tirocinio si calcola sui giorni di frequenza di ciascun mese. 

I giorni lavorativi del mese sono quelli previsti dal progetto formativo che deve essere allegato con la 

convenzione di tirocinio, unitamente alla richiesta di "contributo per tirocinio". La riparametrazione si 

effettuerà tra i giorni lavorativi del mese di riferimento ed i giorni effettivi di frequenza al tirocinio, come 

da tabella indicata. 

 

Percentuale dei giorni di presenza effettiva rispetto 

al totale dei giorni previsti dal progetto di tirocinio 
Indennità riconosciuta 

Dal 100 % al 80 %  € 300,00 

< del 80% fino al 50% € 200,00 

< del 50% fino al 30%  € 150,00 

< del 30% fino al 10% € 100,00 

 

2.3 Incentivo per ausili 

 

Per il contributo per gli ausili si precisa che il contributo può essere pari all' 80% del costo sostenuto e per 

un massimale di euro 10.000,00. 

 

Oltre la richiesta di contributo compilata e firmata digitalmente in formato p.7m nel sistema Cob andrà 

caricato anche una dichiarazione, anch'essa firmata digitalmente, in cui si dovrà indicare: 

• il nome del destinatario finale dell'ausilio 

• l'utilità dell'opera 

• la motivazione della scelta del fornitore che mette in opera l'ausilio 

• preventivo 

 

A conclusione dell'intervento potrà essere richiesta la liquidazione allegando le fatture quietanzate relativo 

a quanto realizzato 

 

3. Incentivi per la cooperazione sociale 

 

3.1 Incentivi per la creazione di nuove coop e/o rami d'impresa 

La richiesta di liquidazione può essere fatta a seguito della costituzione della nuova impresa e dell'avvenuta 

assunzione di almeno 3 persone con disabilità. 
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La richiesta di liquidazione deve essere corredata di tutta la documentazione comprovante l'avvio 

dell'attività e nel rispetto di quanto previsto dal bando 

 

3.2 Incentivi per la transizione 

Questo incentivo è riconosciuto per favorire la transizione da cooperative sociali ad imprese profit. 

L'incentivo verrà riconosciuto solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda con contratto a 

tempo indeterminato, o a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi o con contratto di somministrazione 

pari o superiore a 12 mesi. 

L'assunzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso la coop. 

 

 

5 Modalità e tempistiche di conservazione della documentazione  

La documentazione, sia essa di natura tecnica che amministrativa, dovrà essere conservata dall’impresa per 

la durata di 10 anni, ed eventualmente per un periodo superiore in applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 90 c.1 del regolamento CE 1083/2006 ed esibire nel caso di verifiche amministrativo-contabili. 

In base all'art. 90, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, i documenti devono essere conservati sotto 

forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. Sono considerati 

comunemente accettati a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:  

a. fotocopie di documenti originali; b. versioni elettroniche di documenti originali; c. documenti disponibili 

unicamente in formato elettronico.  

L’impresa dovrà conservare agli atti la seguente documentazione: documentazione comprovante i requisiti 

del destinatario; documentazione relativa all’assunzione e all’eventuale dimissione anticipata; giustificativi 

delle spese sostenute previsti dal presente manuale e dal bando. 
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INTERVEN

TO 
MODULISTICA 

Consulenza e 
accompagna

mento alle 

imprese 

- Domanda di liquidazione   
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  

- Contributo provinciale – Dichiarazione  

- Dichiarazione de minimis (consegnata in fase di richiesta incentivo) 
- timesheet del personale interno eventualmente coinvolto nelle attività  

- Autocertificazione dei requisiti richiesti - operatore accreditato servizi al lavoro / professionisti iscritti ad albi / associazioni di categoria- 

(se la consulenza è stata fatta da personale esterno) 
- Relazione attività svolte con esito (assunzione o realizzazione istituti l 68/99) 

- Copia dei giustificativi delle spese sostenute (quietanzate) qualora l'azienda si sia avvalsa di fornitori esterni 

-Modulo indetraibilità IVA 

Incentivo 
assunzione 

- Domanda liquidazione 
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  

- Contributo provinciale – Dichiarazione  

- Dichiarazione de minimis (consegnata in fase di richiesta incentivo) 
- Autocertificazione costo azienda del dipendente per il periodo considerato 

Indennità di 

tirocinio 
- Domanda di liquidazione 

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  
- Contributo provinciale – Dichiarazione  

- Eventuale delega dell'azienda all'ente di richiesta e gestione indennità (da inserire in fase di richiesta) 

- Progetto formativo con orario di lavoro previsto 
- relazione sintetica volta a illustrare il percorso di tirocinio: per ogni tirocinio svolto: azienda ospitante – periodo – esito  

- registro stage / presenze 

- cedolini mensili 

adattamento 

posto di 
lavoro 

- Domanda di liquidazione  

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  
- Contributo provinciale – Dichiarazione  

- Fatture quietanzate 

- dichiarazione sostitutiva atto notorietà (reg UE 651/2014) (All.5) 
- breve relazione dell'intervento effettuato con l'individuazione del destinatario 

Nuovi rami 

coop 
-Domanda di liquidazione (mod.5) 

-Visura Camerale/Dich.Assunzione tre disabili 
-Relazione finale 

-Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (All. 1) 
-Contributo provinciale – Dichiarazione (All.2) 

-Piano conti/Elenco voci di costo e giustificati della spesa/ 
 

Transizione - Domanda di liquidazione(mod.6) 

- Dichiarazione de minimis  

- Progetto accompagnamento 
- Timesheet tutor 

     

 

 

    Il Direttore 

    Avv. Patrizia Trapani 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000e d.lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate) 

 


