Allegato A

Provincia di Como
Assessorato Politiche Attive del Lavoro
Servizio provinciale collocamento mirato disabili
rende note le indicazioni per la presentazione di Progetti previsti dal Piano provinciale per
l’attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Dispositivo
Azioni di sistema per il sostegno del sistema delle cooperative sociali di tipo B
1) Azioni previste in attuazione del dispositivo – Priorità Provinciali –
Il dispositivo ha lo scopo di promuovere la sperimentazione concreta delle
convenzioni ex lege 381 e delle nuove convenzioni previste dall’art.12 bis della
legge 68/99, in continuità con le attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione di
operatori e amministrazioni pubbliche che sono stati realizzati nelle precedenti
attività di Piano Provinciale per l’utilizzo del Fondo regionale a partire dal 2007.
Necessario per poter presentare un progetto in ottemperanza a questo dispositivo è
che la Cooperativa di tipo B abbia attivato una convenzione ex dall’art. 5 L381/91 o
convenzione ai sensi dell’art.12bis della L. 68/99 e che per realizzare le attività in
convenzione abbia assunto uno o più disabili con data non antecedente alla
pubblicazione del presente dispositivo.
Le persone assunte dalla Cooperativa di tipo B devono essere iscritte alle liste
L.68/99 della Provincia di Como e possedere i seguenti requisiti:
- disabile organico con riduzione percentuale della capacità lavorativa maggiore del
66%;
- disabile psichico con disabilità compresa tra il 46% e il 66%;
- disabile organico con disabilità compresa tra il 46% e il 66% proveniente da recenti
vicende di detenzione, tossicodipendenza o alcolismo risultanti da relazione dei
servizi sociali competenti del territorio (NOA – SERT, etc.).
Il progetto potrà prevedere azioni a sostegno dell’inserimento delle persone disabili
in convenzione quali azioni di formazione anche individualizzata, azioni di
accompagnamento ed eventualmente sussidi di borsa lavoro.
E’ possibile prevedere nel progetto costi per la consulenza per le fasi di
predisposizione delle convenzioni, inclusa quella fornita da associazioni e consorzi
di cooperative.
Il costo di ogni ora di servizio diretto non potrà essere superiore a € 32,00 e il costo
lordo dell’azione di sussidio alla persona disabile non potrà essere superiore a €
5,00 , il costo della consulenza non potrà superare la percentuale del 10% del
preventivo del progetto.
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2) Risultati attesi dal dispositivo
La Provincia di Como attraverso l’attuazione del presente dispositivo intende realizzare
interventi a sostegno dell’attività delle cooperative sociali per l’inserimento di soggetti
disabili.
 incentivare e sostenere nel mercato del lavoro i meccanismi e gli strumenti che
governano la domanda di soggetti disabili da parte delle aziende e degli enti locali;
 promuovere l'integrazione tra cooperative di tipo B e aziende del territorio al fine di
promuovere percorsi di uscita dall'ambito lavorativo protetto;
 incrementare la potenzialità di inserimento di persone disabili nell’ambito della
cooperazione sociale d’inserimento lavorativo.
3) Stanziamento complessivo €. 10.000,00
4) Soggetti ammissibili al finanziamento:
Cooperative sociali di tipo B

5) Assegnazione del contributo
Il contributo verrà assegnato a sportello in ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 11 marzo 2011.

6) Documentazione da produrre per la domanda di contributo
Domanda su modello FRD allegata al presente dispositivo completa di Progetto per la
realizzazione delle attività e preventivo dei costi.
7 ) Domanda di finanziamento per il dispositivo
Per la redazione della domanda di finanziamento dei progetti dovrà essere utilizzato
esclusivamente il formulario modello FRD approvato dalla Provincia e di seguito allegato.
I soggetti attuatori dovranno trasmettere la seguente documentazione cartacea mediante
presentazione diretta a mano presso la sede del Protocollo SERVIZIO PROVINCIALE
DISABILI della Provincia di Como, Via Volta, 44 - COMO - dal lunedì al venerdì ore 9.00 –
12.30, indirizzandola al Piano provinciale delle iniziative a sostegno dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili – Azione di sistema:
-Domanda di finanziamento (mod. FRD) sottoscritta in originale da parte del legale
rappresentante del soggetto attuatore o di un suo delegato;
- Copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del firmatario della domanda
di finanziamento;
- Allegati richiesti dal dispositivo a corredo della domanda di finanziamento (Progetto e
Preventivo dei costi).
Si avvisa che non verranno accettate domande inviate a mezzo posta e a mezzo fax.
Le informazioni tecniche possono richiedersi all’ufficio Progetto: Piano provinciale delle
iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili - tel. 031 230751 –
Fax 031 230730 riferimento Sigg. Lidia Frigerio, Massimo Giarracca e Christian Gaggero Servizio Provinciale Disabili.
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8) Inizio e termine attività
Le attività dovranno essere avviate con la stipula e la firma congiunta tra il soggetto
attuatore delle azioni e la Provincia di Como dell’atto di inizio attività.
Le azioni devono essere concluse e rendicontate entro 30/11/2011
9) Erogazione del Finanziamento
L’erogazione del finanziamento avverrà successivamente alla presentazione di regolare
fideiussione, nel seguente modo:
- una prima tranche, pari al 30% della spesa, verrà erogata a seguito dell’inizio attività;
- una seconda tranche pari al 40% della spesa ammessa, verrà erogata
successivamente alla presentazione della certificazione trimestrale intermedia delle
attività e dei costi effettivamente sostenuti e quietanzati per una spesa effettivamente
sostenuta di almeno l’80% dell’anticipo già ricevuto;
- saldo dopo la conclusione dell’azione e all’approvazione della rendicontazione finale
della spesa, presentata entro e non oltre il 30 ottobre 2011
10) Rendicontazione della spesa
Per la rendicontazione della spesa che avverrà entro e non oltre il 30 ottobre 2011 si
presenteranno i seguenti documenti:
– “Dichiarazione di conclusione delle attività” redatta in conformità con i contenuti del
modello allegato a firma del legale rappresentante;
– “Dichiarazione finale delle spese” sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità
con i contenuti del modello allegato a firma del legale rappresentante;
– Elenco dei giustificativi di spesa dettagliato in ogni voce per permettere piena
visibilità;
– “Piano dei conti” contenente il prospetto delle spese effettivamente pagate
(quietanzate) alla scadenza del trimestre di competenza sottoscritto e siglato in ogni
pagina dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma;
– Relazione finale con la descrizione dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, con
riferimento agli obiettivi previsti dal progetto approvato e copia della documentazione
prodotta anche su supporto elettronico per la realizzazione del progetto;
– Copia dell’eventuale bonifico di restituzione di somme riscosse in eccesso rispetto
alle spese effettivamente pagate;
– Fattura del gestore.
Gli aggiudicatari s’impegnano comunque a produrre ogni documentazione o maggior
dettaglio attinente la spesa richiesti dall’ Amministrazione provinciale che si riserva di
ammettere a discarico gli importi rendicontati comunque previa valutazione di congruità
della spesa.
In particolare sarà prodotta copia di:
• Lettere di incarico per le diverse funzioni coinvolte nel progetto o ordini di servizio per
personale interno;
• Prospetto di Rilevazione Presenze personale incaricato (docente per attività extra
registro, tutor, coordinamento, direzione o amministrazione);
• Calcolo del costo orario dei dipendenti interni incaricati;
• Curriculum Vitae del personale incaricato alle funzioni di docenza e tutor;
• Cedolino Paga personale coinvolto e relativa quietanze;
• Fatture dei professionisti coinvolti e fatture dei fornitori;
• Modelli F24 relativi ai mesi in cui è effettuata l’azione.
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11) Obblighi dei Soggetti Attuatori
L’ammissione al finanziamento comporta per il soggetto attuatore il rispetto e
l’applicazione delle regole previste in sede di normativa nazionale, regionale secondo
quanto stabilito in materia dalle disposizioni in vigore per i finanziamenti regionali (vedi
Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per i
Finanziamenti regionali e Spese ammissibili e massimali di finanziamento per i
finanziamenti regionali.) e la sottoscrizione degli obblighi espressi in modo dettagliato
nell’Atto di adesione e di inizio attività (mod A) allegato al presente dispositivo.
Per le attività oggetto del presente bando non è ammessa delega.
12) Monitoraggio e Controllo
Al fine di agevolare l’attività di monitoraggio sull’andamento dei progetti ammessi a
finanziamento, i soggetti attuatori dovranno presentare puntualmente con le scadenze di
certificazione intermedia e finale una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La
Provincia di Como provvederà all’istituzione di un servizio di verifica che svolga azioni di
controllo, in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta attuazione dei progetti
finanziati. Per l’emanazione di un parere relativo al non corretto svolgimento dei progetti
finanziati e per l’esame dei casi motivati di insuccesso e per i casi non espressamente
previsti, si procederà all’acquisizione diretta del parere e degli indirizzi del Sottocomitato
Provinciale Disabili.
13) PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO
Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Como settore
Politiche attive per il lavoro http://lavoro.provincia.como.it sezione bandi.
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Domanda di finanziamento
Allegato FRD

Piano provinciale delle iniziative a sostegno
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili

Spett.le Provincia di Como
Servizio Provinciale Disabili
Via Volta 44 - 22100 Como

Progetto: Piano provinciale delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle
persone disabili
Oggetto: DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Azioni di sistema per il sostegno del sistema delle cooperative sociali di tipo B
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
………………………………………………………………………………………………………………………..

LEGALE RAPPRESENTANTE Sig……………………………………………………….,
nata/o a :…………………………….……. Il…………………….………….,
residente a …………………………………………..., Via………………………………………… n. …………….
CF: ……………………………………………………………..
DICHIARA DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA DI SOGGETTI ATTUATORI INDIVIDUATI
DALLE LIEE D’INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. n. 1830 del 09/07/2004:
Cooperative sociali di tipo B
CHIEDE
di accedere al finanziamento delle azioni di sistema previste dal Piano Provinciale iniziative a sostegno
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, come da relativi bandi di attuazione emanati dalla Provincia
di Como per una cifra complessiva di € ………………………………..
ALLEGA

Progetto dettagliato e preventivo dei costi di realizzazione

Data:

Il Legale Rappresentante

