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OBIETTIVI DEL BANDO

 Favorire l’inserimento lavorativo in forma stabile e 
qualificata di persone in condizione di svantaggio (l.381/91 
e Reg.Ce 2204/2002)

 Sostenere la realizzazione di piani di sviluppo e di rilancio 
di impresa sociale

miglior 
posizionamento nel 

mercato 

maggiore sostenibilità 
attività 

imprenditoriali

potenziamento delle 
funzioni organizzative 

(in primis quella sociale)

  

SIA SU SETTORE GIA’ ESISTENTE NELL’IMPRESA
SIA SU SETTORE COMPLETAMENTE NUOVO PER L’IMPRESA



TIPOLOGIE FINANZIABILI

A) PROGETTO DI                    
SVILUPPO

aumento
inserimenti
lavorativi 

(focus su 381/91)

SOLO attraverso 
forme di 

aggregazione tra 
cooperative

B) PROGETTO DI 
RICONVERSIONE/ 
RIPOSIZIONAMENTO

sia da singolo ente 
che attraverso 
partenariato/ 
aggregazioni

mantenimento
occupazionale

C) PROGETTI MISTI 
(A+B)






sia da singolo ente 

che attraverso 
partenariato/ 
aggregazioni

aumento inserimenti 
lavorativi 

e mantenimento
occupazionale



SOGGETTI AMMISSIBILI – requisiti specifici Bando

Cooperative sociali e imprese sociali:

- costituite ed operative da almeno due anni (compresa iscrizione registri) – no
start up

- con attività principale e stabile di impresa sociale volta a garantire percorsi
di inserimento lavorativo a persone svantaggiate

- per le quali sia trascorso almeno un anno dal termine di un eventuale altro
progetto finanziato su questo bando

Tali requisiti valgono per tutti i richiedenti contributo,                 sia enti 
capofila che partner

Nella prassi: 
cooperative 

sociali di tipo B 



ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ e COERENZA

 inserimenti lavorativi in forma stabile e qualificata di personale con svantaggio 
certificato l.381/91

 ricapitalizzazione del capitale sociale pari ad almeno il 3% del costo totale di 
progetto 

 durata di progetto max 24 mesi; data inizio non anteriore a data presentazione 
richiesta

 contributo max 50% del costo totale di progetto
 contributo min. 50.000 euro
 solo costi addizionali (non inseribili spese che l’ente già sostiene)
 solo costi successivi alla data di avvio del progetto (e quindi alla data della 

presentazione della richiesta)



TRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE 
oltre a quelli previsti dalle linee guida generali

 delibera di aumento di capitale sociale
 ultimi bilanci sociali
 accordi o lettere di interesse di clienti/attori strategici
 preventivi 

 piano pluriennale dettagliato ricavi-costi (min 3 anni)

…oltre ad altri documenti che riterrete opportuno allegare utili per 
la valutazione

descrive  andamento futuro (del ramo o dell’impresa) 
attraverso il nuovo progetto;  è un BUSINESS PLAN, un 
documento distinto dal piano economico di progetto su cui si 
calcola la richiesta di contributo





I PROGETTI FINANZIATI: una VARIETA’ di SETTORI



PROGETTI FINANZIATI: punti di forza….

 chiara analisi situazione di partenza e percorso finora svolto dall’ente, i 
risultati raggiunti e le difficoltà, i bisogni del territorio 

 chiara descrizione e cura dei percorsi di inserimento lavorativo e coerenza con 
il progetto presentato

 chiara e convincente strategia sotto i vari aspetti (il perché del settore scelto, le 
aree interne da potenziare, analisi mercato, caratteristiche prodotto/servizio, prezzo-costo, 
comunicazione, realtà coinvolte e ruoli…)

 cura e completezza documentazione
 piano economico preciso e argomentato, copertura credibile
 analisi di sostenibilità gestionale futura (business plan)

…ed elementi di merito
 presa in carico, oltre a 381/91, anche di nuove categorie di svantaggio non 

certificato
 inserimento e percorsi di crescita giovani competenti under 35
 percorsi di fuoriuscita nel mercato del lavoro ordinario



ANDAMENTO BANDO 2000-2014

 Strumento attivo dal 2000
 323 progetti sostenuti
 33,7 milioni di € deliberati



ANDAMENTO BANDO – ultimi anni

2010 2011 2012 2013 2014

Pre-progetti pervenuti 32 39 36 33 20

Progetti valutati 26 19 24 21 16

Progetti deliberati 16 14 15 19 13

Contributo euro 2.400.000 2.000.000 2.050.450 2.540.700 1.817.000

Nuovi posti di lavoro
previsti

114 101 112 126 158 
*100 riposizionamento

di cui nuovi ins lav 381/91 
previsti

72 77 76 83 81 
*44 riposizionamento



2015: IL BANDO SENZA SCADENZA «SCADE»

31 marzo: termine ultimo invio pre-progetti

entro aprile: incontri con Uffici

entro 15 settembre: termine ultimo invio progetti

entro l’autunno: CdA valutazione comparativa


