BANDO REGIONALE

DOTE IMPRESA
COLLOCAMENTO MIRATO
annualità 2022 – 2023

CHI
NE PUÒ BENEFICIARE
•
•
•

Imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale o operativa o minimo una unità
produttiva o una filiale nel territorio della Città metropolitana di Milano.
Enti pubblici economici e le società partecipate da enti pubblici (limitatamente all’Asse I tirocini).
Cooperative sociali di tipo B.

SOGGETTI
NON AMMISSIBILI
•
•
•

Gli enti privati con personalità giuridica che NON svolgono attività economica
o di erogazione di servizi sul mercato.
Gli enti privati senza personalità giuridica.
Le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili
che svolgono attività economica in Italia.

COME PRESENTARE
LE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate per mezzo del sistema informativo
“Sintesi” (www.cittametropolitana.mi.it/sintesi):
• per gli Assi II e III fino al 31/01/2023
• per l’Asse I fino al 31/03/2023
salvo esaurimento delle risorse.

RISORSE STANZIATE
PER IL 2022
Euro 2.000.000,00

GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO
SONO ARTICOLATI IN TRE ASSI:
INTERVENTI

TEMPISTICHE

•
•

Incentivi all’assunzione
Rimborso per l’attivazione
di tirocini

Sono ammissibili le domande di incentivo
per le assunzioni e i tirocini avvenuti a partire
dal 28/09/2020

ASSE II
CONSULENZA
E SERVIZI

•
•
•

Servizi di consulenza
Contributi per l’acquisto di ausili
Isola formativa

La domanda di contributo può essere presentata
dal 28/03/2022. Sono ammissibili le spese sostenute
a partire dalla data di ammissione della domanda

ASSE III
COOPERAZIONE
SOCIALE

•

Contributi per lo sviluppo
della cooperazione sociale
Incentivi per la transizione
verso aziende

La domanda di contributo può essere presentata
dal 28/03/2022. Sono ammissibili le spese sostenute
a partire dalla data di ammissione della domanda

ASSE I
INCENTIVI

•

Il valore degli incentivi cambia a seconda della fascia d’aiuto, della tipologia del contratto e della durata.
Assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99: contributo da un minimo
di 2.500€ a un massimo di 12.000€ per i contratti a tempo determinato o in somministrazione,
da un minimo di 12.000€ a un massimo di 16.000€ per i contratti a tempo indeterminato.
Assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99: incentivo da un minimo
di 12.000€ a un massimo di 16.000€ per le assunzioni a tempo indeterminato, da un minimo di 4.500€
a un massimo di 12.000€ per quelle a tempo determinato; da un minimo di 9.500€ massimo di 12.000€
per quelle effettuate con contratti di somministrazione.

ASSE I: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che
assume una persona disabile per un periodo d
i almeno 3, 6 o 12 mesi come definito dall’avviso.
Sono ammesse all’incentivo: assunzioni
con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo
indeterminato o determinato; prestazioni lavorative
in regime di somministrazione.

ASSE I: RIMBORSO
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI

ASSE II: ISOLA FORMATIVA

Con questo intervento si riconoscono i costi
di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni
alle aziende e integrati con i processi produttivi.
L’isola serve a gestire brevi percorsi di osservazione, con
scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo
utilizzando il metodo della “Formazione
in situazione”.

ASSE III:COOPERAZIONE SOCIALE

Il contributo costituisce un rimborso destinato
al soggetto che sostiene i costi del tirocinio.
Non è cumulabile con le agevolazioni previste
dal programma nazionale “Garanzia Giovani”.

L’intervento mira a sostenere le cooperative sociali
di tipo B ai sensi della l. 381/91, attraverso: contributi
per la creazione di nuove imprese sociali di tipo B o rami
di impresa cooperativa (Nuovi rami di impresa), che diano
luogo all’assunzione di almeno una persona disabile.

ASSE II: CONSULENZA E SERVIZI
ALLE IMPRESE

ASSE III: INCENTIVI
PER LA TRANSIZIONE VERSO AZIENDE

Questo intervento comprende le agevolazioni
e gli strumenti utili alla definizione e all’adattamento
delle caratteristiche aziendali per l’inserimento
o il mantenimento del posto di lavoro della persona
disabile.

ASSE II: CONTRIBUTI
PER L’ACQUISTO DI AUSILI

Questo intervento riconosce contributi
per l’acquisto di ausili e strumenti per l’adattamento
del posto di lavoro finalizzati a consentire
l’inserimento o il mantenimento
della persona disabile.

Incentivi per l’accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all’interno della Cooperativa da almeno
12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Copie integrali del Bando e del Manuale sono pubblicate
sul sito della Città Metropolitana:
www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/Emergo/bandi.html
Qualsiasi informazione relativa al Bando
e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta
a doteimpresa@cittametropolitana.milano.it

