
Comitato Disabili L.R. 13/2003

AVVISO - DOTE IMPRESA

Milano, 30 maggio 2017

DG Istruzione Formazione e Lavoro



RISORSE FINANZIARIE:

Con Delibera della Giunta Regionale n. 5964 del 
12/12/2016 sono stati stanziati €. 29.000.000 di cui 
fino al 3% per attività di assistenza tecnica così 
suddivisi: 
- €. 8.700.000 per l’anno 2017;
- €. 20.300.000 per l’anno 2018 .



TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
1) Asse Incentivi:

a) Incentivi assunzione;
b) Incentivi al tirocinio.

2) Asse Consulenza e servizi:
a) Servizi di consulenza;
b) Contributi per l’acquisto di ausili;
c) Isola formativa.

3) Asse Cooperazione sociale:
d) Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale;
e) Incentivi per la transizione verso aziende.



ASSE 1: incentivi assunzione e tirocinio
Gli incentivi all’assunzione sono graduati in relazione:

• alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza;
• alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in 

somministrazione.

Fascia d’aiuto
Tempo 

indeterminato

Tempo det./somministrato

3 mesi*
Oltre 3 mesi e fino 

a 6 mesi
Oltre 6 mesi

Fascia 1 12.000 2.500 4.500 9.500
Fascia 2 13.000 3.000 5.000 10.000
Fascia 3 14.500 3.500 6.000 11.000
Fascia 4 16.000 4.000 7.000 12.000

Tirocinio: per ciascun tirocinio è previsto un rimborso massimo di € 3.000 
per spese sostenute per indennità, assicurazione, formazione obbligatoria 
e sorveglianza sanitaria. Il rimborso è erogato solo a fronte di almeno il 
70% delle presenze effettive.



ASSE II: Consulenza e servizi
a) Servizi di consulenza
Contributo concesso per l’inserimento e/o il mantenimento della persona disabile. 

L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto. 

I servizi ammissibili sono:
 Consulenza organizzativa e sulla Responsabilità Sociale di Impresa;
 Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le 

persone disabili) e del tutor aziendale;
 Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte 

dalla legge 68/99;
 Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro;
 Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e 

certificazione dell’invalidità del personale già assunto cui sia stata certifica dal 
medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.

Contributo massimo di € 2.000, riconosciuto per il 50% all’avvio del progetto e per il 
50% al conseguimento del risultato occupazionale. 



ASSE II: Consulenza e servizi
b) Contributi per l’acquisto di ausili:
Contributo concesso per l’inserimento e/o il mantenimento della persona disabile. 

L’accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il Collocamento mirato 
della convenzione ex art. 11 L. 68/99.

I servizi ammissibili sono:
 Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
 Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
 Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e 

attrezzature di lavoro);
 Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di 

superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
 Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge 

Regionale 13/2003.

Il contributo sarà erogato per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di 
€ 10.000,00.



ASSE II: Consulenza e servizi
c) Isola Formativa*:
Contributo per la creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati 
con i processi produttivi, per l’attivazione di tirocini e/o assunzioni dirette. 

L’ammissibilità all’agevolazione è condizionata:
 alla sottoscrizione di una delle convenzioni previste dalla L. 68/99 fra l’impresa e 

Collocamento Mirato;
 alla presentazione di un progetto di sviluppo dell’Isola Formativa, che dovrà 

prevedere un numero minimo di partecipanti all’avvio non inferiore a 5 unità e 
avere una durata di almeno 5 anni.

Il contributo sarà erogato per l'80% del costo sostenuto, e  nel rispetto dei seguenti 
massimali:

Servizi ammessi Importo massimo

a) Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento € 4.000
b) Adattamento posti lavori;
c) Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti)

€ 15.000

d) Tutoraggio, accompagnamento al lavoro e formazione € 30.000

*Contributo non cumulabile con: Dote Unica Lavoro – Ambito disabilità; Servizi di consulenza; 
Contributi per l’acquisto di ausili



ASSE III: Cooperazione sociale
a) Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale:

Contributi per la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa 
sociale da parte di cooperative sociali si tipo B.
L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto imprenditoriale. 
Ogni progetto deve garantire l'assunzione di almeno 1 disabile.
Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto secondo i 
seguenti massimali: N. Disabili assunti Importo massimo

3 € 30.000

2 € 20.000

1 € 10.000

b) Incentivi per la transizione:
Contributo per l’accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato presso la 
cooperativa di tipo B  da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende;
L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto di 
accompagnamento.
L’incentivo verrà erogato per un valore massimo di € 5.000 a fronte dell’avvenuta nuova 
assunzione presso un’azienda con contratto a tempo indeterminato, 
effettuata entro 30 giorni dalla dimissione dalla cooperativa.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

