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“Welfare e work life balance nella vita quotidiana  
delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”  

 
AVVISO  

PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE AZIENDE  
E CONTRIBUTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI E ALLE 

ASSOCIAZIONI DI  RAPPRESENTANZA DEI LIBERI 
PROFESSIONISTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

 PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI WELFARE AZIENDALE E  
DI CONCILIAZIONE 

 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 

Asse prioritario 1 – Occupazione 
 

Azioni dell’Accordo di Partenariato:  
8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di 

organizzazione del lavoro family friendly”  
8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione  

(women and men inclusive)”  
 

FAQ aggiornate al 27.02.2017 



 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI (ART. 17 dell’Avviso) 

Aggiornate al 27 febbraio 2017 
 

Linea A) “Piano WelFlex di Innovazione Organizzativa e Welfare aziendale” 

 
DOMANDA 1: 
In riferimento alla Linea di finanziamento A “Piano WelFare di Innovazione Organizzativa e Welfare 
aziendale”, l'Avviso prevede un contributo forfettario per la predisposizione del Piano e un contributo 
per l'attuazione dello stesso. Si chiede se vi sia anche la possibilità di chiedere un finanziamento per 
le spese da sostenere. In tale caso si chiede quale sia il modello da presentare per la manifestazione 
d'interesse all'accesso al finanziamento. 
RISPOSTA  
No, non sono previsti ulteriori finanziamenti per le spese da sostenere.  Infatti, come specificato all’art. 
8.1 dell’Avviso, la Linea di attività A finanzia esclusivamente la predisposizione e attuazione di un 
Piano WelFlex di innovazione organizzativa e welfare aziendale. La linea prevede per ogni azienda, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso,  ammessa a finanziamento: 
- un contributo forfettario per la redazione del Piano WelFlex calibrato in base alla dimensione 

aziendale secondo quanto previsto  all’art. 8.2; 
- un contributo forfettario per l’attuazione del Piano WelFlex commisurata alla dimensione 

aziendale ad alla tipologia di dipendenti che fruiranno delle misure in esso previste; 
 
 
DOMANDA 2: 
L’Avviso prevede all’art. 14.2 una garanzia fideiussioria. Si chiede se tale fideiussione debba essere 
presentata obbligatoriamente per tutte le linee o se è prevista solo in alcuni casi. 
RISPOSTA: 
L’Avviso prevede la possibilità per le aziende beneficiarie di richiedere una anticipazione del 
contributo,  che in alternativa sarebbe erogato a completamento e a rendicontazione delle attività, 
dietro presentazione di una garanzia fidejussoria. Pertanto le aziende non sono obbligate a presentare 
garanzia fideiussoria se non in caso di richiesta di anticipazione.  
Si evidenzia che tale possibilità è prevista limitatamente alle Linee di attività B e C. 
 
 
DOMANDA 3: 
Nell’ambito della Linea A, nel facsimile, si richiede l’importo massimo del contributo. Nel caso di 
piccola impresa, è sufficiente indicare i massimali presenti nell’Avviso, ossia € 4.500,00 per la 
redazione del Piano e € 7.000 per la sua attuazione? 
RISPOSTA: 
Si. Al riguardo si precisa che la presentazione della Domanda di Partecipazione/ Manifestazione di 
Interesse è completamente informatizzata sulla Piattaforma del SIL Sardegna, come specificato all’art. 
9 “Modalità di presentazione della Domanda di candidatura”. Pertanto gli importi per la redazione e 
per l’attuazione del Piano saranno generati automaticamente dal Sistema nel Preventivo finanziario, 
sulla base dei dati precedentemente inseriti dal Soggetto proponente. Nel caso di una azienda piccola 
(dai 10 ai 49 dipendenti) il Sistema automaticamente indicherà i massimali € 4.500 per la redazione 
del Piano, € 7.000 per l’attuazione, per un totale di € 11.500. 
 
 
DOMANDA 4: 
Le società municipalizzate possono presentare la manifestazione di interesse all'Avviso "Welfare e 
work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro 
famiglie"? 
RISPOSTA 
Si. Le società municipalizzate che svolgono attività di natura economica sono considerate imprese, e 
pertanto possono presentare la manifestazione di interesse all'Avviso. 
 



 

 

DOMANDA 5 
I moduli riportati nel file.zip “modulistica” in formato Word, possono essere compilati, firmati 
digitalmente seppur con la dicitura Facsimile ed inviati, oppure il sistema genererà i file da far 
sottoscrivere digitalmente? 
RISPOSTA: 
La modulistica allegata all’Avviso (in facsimile) rappresenta un supporto in fase di preparazione delle 
candidature nelle more del perfezionamento della procedura telematica nell’area riservata del portale. 
Come specificato all’art. 9 “Modalità di presentazione della domanda di candidatura”, la gestione 
amministrativa dell’Avviso sarà completamente informatizzata sulla piattaforma del Sistema 
Informativo del Lavoro (SIL) Sardegna. Pertanto i modelli da utilizzare per la presentazione delle 
domande di candidatura sono quelli scaricabili dal SIL Sardegna. 



 

 

Linea B) “Supporto alla maternità” 

DOMANDA 1: 
È possibile la partecipazione all'avviso per la “Linea B - Supporto alla maternità” in caso di assunzione 
di un sostituto per una dipendente assente per maternità, effettuata antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di ammissione? 
RISPOSTA: 
No. L’Art. 8, al paragrafo Linea B) “Supporto alla maternità”, prevede il finanziamento dei “Costi di 
assunzione per la sostituzione della dipendente in maternità, sostenuti successivamente alla data di 
presentazione della Domanda di partecipazione”. 
 
DOMANDA 2: 
L’Avviso prevede all’art. 14.2 una garanzia fideiussioria. Si chiede se tale fideiussione debba essere 
presentata obbligatoriamente per tutte le linee o se è prevista solo in alcuni casi. 
RISPOSTA: 
L’Avviso prevede la possibilità per le aziende beneficiarie di richiedere una anticipazione del 
contributo,  che in alternativa sarebbe erogato a completamento e a rendicontazione delle attività, 
dietro presentazione di una garanzia fidejussoria. Pertanto le aziende non sono obbligate a presentare 
garanzia fideiussoria se non in caso di richiesta di anticipazione.  
Si evidenzia che tale possibilità è prevista limitatamente alle Linee di attività B e C. 
 
DOMANDA 3 
I moduli riportati nel file.zip “modulistica” in formato Word, possono essere compilati, firmati 
digitalmente seppur con la dicitura Facsimile ed inviati, oppure il sistema genererà i file da far 
sottoscrivere digitalmente? 
RISPOSTA: 
La modulistica allegata all’Avviso (in facsimile) rappresenta un supporto in fase di preparazione delle 
candidature nelle more del perfezionamento della procedura telematica nell’area riservata del portale. 
Come specificato all’art. 9 “Modalità di presentazione della domanda di candidatura”, la gestione 
amministrativa dell’Avviso sarà completamente informatizzata sulla piattaforma del Sistema 
Informativo del Lavoro (SIL) Sardegna. Pertanto i modelli da utilizzare per la presentazione delle 
domande di candidatura sono quelli scaricabili dal SIL Sardegna. 
 
 



 

 

 
Linea C) “Conciliazione” 

DOMANDA 1: 
Quali servizi e/o spese per le professioniste e/o per i propri familiari possono essere rimborsate 
attraverso i cosiddetti "voucher"? Si tratta esclusivamente di somme riferite a costi per i sostituti (in 
caso di maternità), di istruzione (esempio rette asili o scuola materna per i figli), di cura (spese 
sanitarie), oppure possono essere ricomprese anche altre spese che rientrano tra quelle normalmente 
incluse nei progetti di welfare aziendale (a titolo di esempio, servizi lavanderie, stireria, uffici 
salvatempo etc)? 
RISPOSTA: 
L’ “Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle 
associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi per la realizzazione di 
misure di welfare aziendale e di conciliazione” finanzia, attraverso la Linea C, proposte progettuali 
presentate da beneficiari di cui all’art. 3, in favore delle destinatarie di cui all’art. 4, che contemplino 
“voucher di servizio” e/o “contributi per la sostituzione”. 
In particolare i “Voucher di servizio”, secondo il Vademecum 4.0, sono finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli che non consentono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di 
rimanere nel mercato del lavoro in maniera continuativa.  
Nell’ambito del presente Avviso, i “voucher di servizio” hanno l’obiettivo di sostenere la conciliazione 
tra vita familiare e lavorativa (c.d. “voucher di conciliazione”), unicamente attraverso le categorie di 
servizi previste all’art. 8 dello stesso Avviso e di seguito richiamate: 
- voucher per l’acquisto di servizi di cura, educativi e di accompagnamento per figli fino a 

15 anni: 
• frequenza a servizi pubblici e privati autorizzati/accreditati (asili nido, scuole materne, baby 
parking, baby sitting, ludoteche, servizi preposti nell’ambito delle attività estive pre-post scuola, 
centri diurni aggregativi ed educativi, vacanza studio);  
• servizi di trasporto e accompagnamento per il figlio minore per attività post scolastiche fino a 
15 anni di età e servizi di trasporto per cure; 

- voucher per l’acquisto di servizi di assistenza per anziani non autosufficienti: 
• assistenza domiciliare, ad esclusione dei servizi già a carico della spesa pubblica; 
• frequenza presso i Centri diurni integrati per anziani; 
• frequenza presso le strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate; 

- voucher per l’acquisto di servizi di assistenza per persone disabili: 
• assistenza domiciliare, ad esclusione dei servizi già a carico della spesa pubblica; 
• frequenza a Centri di accoglienza diurna; 
• attività associative presso strutture autorizzate/accreditate; 

-  voucher per l’accesso a spazi di co-working per l’esercizio della propria professione e/o 
attività lavorativa autonoma. 

 
DOMANDA 2:  
L’Avviso prevede all’art. 14.2 una garanzia fideiussioria. Si chiede se tale fideiussione debba essere 
presentata obbligatoriamente per tutte le linee o se è prevista solo in alcuni casi. 
RISPOSTA: 
L’Avviso prevede la possibilità per le aziende beneficiarie di richiedere una anticipazione del 
contributo,  che in alternativa sarebbe erogato a completamento e a rendicontazione delle attività, 
dietro presentazione di una garanzia fidejussoria. Pertanto le aziende non sono obbligate a presentare 
garanzia fideiussoria se non in caso di richiesta di anticipazione.  
Si evidenzia che tale possibilità è prevista limitatamente alle Linee di attività B e C. 
 
DOMANDA 3 
I moduli riportati nel file.zip “modulistica” in formato Word, possono essere compilati, firmati 
digitalmente seppur con la dicitura Facsimile ed inviati, oppure il sistema genererà i file da far 
sottoscrivere digitalmente? 
RISPOSTA: 
La modulistica allegata all’Avviso (in facsimile) rappresenta un supporto in fase di preparazione delle 
candidature nelle more del perfezionamento della procedura telematica nell’area riservata del portale. 
Come specificato all’art. 9 “Modalità di presentazione della domanda di candidatura”, la gestione 
amministrativa dell’Avviso sarà completamente informatizzata sulla piattaforma del Sistema 
Informativo del Lavoro (SIL) Sardegna. Pertanto i modelli da utilizzare per la presentazione delle 
domande di candidatura sono quelli scaricabili dal SIL Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Rodolfo Contù 


