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Legge 53/2000, art. 9

modalità di richiesta di finanziamento di un progetto

Intervento di Anna Gradino al convegno 
“La conciliazione e la flessibilità nelle aziende di trasporto pubblico: 

strumento per il benessere organizzativo”
Genova, Sala Piramide – Agenzia delle Entrate

15 Ottobre 2007
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La presentazione è a cura di Agenzia Liguria Lavoro che, nell’ambito delle

proprie attività di assistenza al sistema regionale in materia di politica del 

lavoro, garantisce un supporto tecnico per la realizzazione di specifiche

attività di competenza della Consigliera Regionale di Parità.

In questo ambito particolare, Agenzia Liguria Lavoro offre un servizio

istituzionale di informazione e supporto progettuale ad Aziende che

vogliano presentare progetti ai sensi della Legge 53/2000, art. 9.
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Legge 8 marzo 2000, n. 53

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto

alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Art. 9

(Misure a sostegno della flessibilità di orario)

Contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali

che prevedono azioni positive per la flessibilità
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Progetti di tipo a)

progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore

padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando

abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari

forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro

(priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età e fino a 15 

anni, in caso di affidamento, adozione e disabilità del minore.

Progetti di banca delle ore, telelavoro,  part time reversibile,….. )
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Progetti di tipo b)

Programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori 

dopo un periodo di congedo

Progetti di tipo c)

Progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del

lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o 

dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
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le tipologie di intervento sono estese alla realizzazione di azioni 

sperimentali anche volte a favorire l’accesso ad asili nido aziendali e a 

quelle misure dirette a qualificare l’azienda in funzione di un miglioramento 

delle azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro 

e di cura della famiglia

 

 

Progetti di tipo d)

interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il 

reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione 

dei lavoratori con figli minori e disabili a carico, ovvero, con anziani non 

autosufficienti a carico
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Soggetti ammissibili

Per i progetti di tipo a), b) e d) :

Imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, 

totale o parziale, poiché detta partecipazione non intacchi il regime di tipo 

privatistico nel quale esse operano ed agiscono. 

Sono incluse le Aziende Sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. 
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Soggetti ammissibili

Per i progetti di tipo c):

• titolare di impresa, inteso come colui che esercita individualmente 

l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori) 

• lavoratore/trice autonomo/a, inclusi i/le liberi/e professionisti/e

• lavoratori/trici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito 

del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
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Destinatari delle azioni

Per i progetti di tipo a), b) e d) :

lavoratori dipendenti

Per i progetti di tipo c):

imprenditori o lavoratori autonomi
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Le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell’art. 9

possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: 

• che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita 

ispettiva e l’autorizzazione al pagamento del saldo

• che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di 

novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando   

un’azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una 

differente azione positiva di flessibilità). 
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Durata delle azioni

La durata massima delle azioni è di 24 mesi. 

La necessità di attuare un programma di formazione di rientro, 

come previsto dai progetti di tipo b), si configura a partire da un 

periodo di congedo di almeno 60 giorni

L’estensione del congedo parentale cui riferire la sostituzione 

prevista dai progetti di tipo c) non può eccedere i 12 mesi.
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Risorse disponibili

In base al D.M. del 2 luglio 2007, pubblicato in G.U. n. 197 del 25 agosto 2007 

e recante Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la

famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, ai sensi dall’articolo 1, comma 1252, della medesima legge, le risorse 

destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo 

di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono 

stabilite in € 40 milioni. Ad essi si aggiungono € 5 milioni, derivanti 

dalla precedente gestione.
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Per la scadenza del 10 ottobre 2007 è disponibile quindi un importo 

pari ad almeno € 15 milioni, oltre alle eventuali ulteriori risorse che 

residuino dopo il finanziamento dei progetti presentati nelle precedenti 

scadenze del 12 febbraio e dell’11 giugno 2007.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del 

progetto presentato. 
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Documenti per la presentazione della richiesta di finanziamento 

“ Modello di domanda per l’ammissione ai finanziamenti”

“Schema per la definizione del piano dei costi”

Documenti scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale e dal sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html
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 Allegati da presentare:

• accordo sindacale aziendale o territoriale - presupposto indispensabile per 

l’ammissibilità al finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e d) 

• intesa nazionale o territoriale tra le associazioni datoriali, presupposto 

indispensabile per l’ammissibilità al finanziamento per i progetti di cui alla 

lettera c); 

• dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti per 

analogo progetto ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 198/2006 - già articolo 2 

della legge 125/91 - (per tutte le tipologie di intervento); 

• una copia del CCNL applicato nell’azienda, su supporto informatico o 

cartaceo, per i progetti di cui alle lettere a), b) e d)

• ………….
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Criteri di valutazione

relativamente ai progetti di tipo a), b) e d):

• Innovatività dell’azione                                            (fino a 30 punti)

• Concretezza dell’azione                                            (fino a 30 punti)

• Efficacia dell’azione rispetto al risultato                      (fino a 30 punti)

• Integrazione in progetti compositi                             (fino a  5 punti)

• Adesione a sperimentazioni pilota promosse 

dalle autonomie locali – opportunamente documentate   (fino a 5 punti)
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relativamente ai progetti di tipo c):

• Concretezza dell’azione                                                 (fino a 63 punti)

• Efficacia dell’azione rispetto al risultato                           (fino a 30 punti)

• Presenza di figli minori di un anno o di particolari 

carichi di cura                                               (fino a  2 punti)

• Adesione a sperimentazioni pilota promosse 

dalle autonomie locali – opportunamente documentate        (fino a  5 punti) 

Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, 

tutti i progetti che riporteranno un punteggio minimo di 51 su 100.



18

 

 

Presentazione progetti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

Via della Mercede 9

00187 – Roma

10 febbraio – 10 giugno – 10 ottobre di  ogni anno
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I progetti possono essere inviati tramite spedizione postale con ricevuta di 

ritorno, ovvero consegnati a mano allo stesso Ufficio, all’indirizzo sopra 

riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.

Si evidenzia che il termine per la presentazione è r appresentato dalla 

data di arrivo del progetto all’Amministrazione e n on da quella del 

timbro postale di partenza del plico.

I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti al soggetto proponente.

I progetti devono essere inviati in originale, corredati di due copie cartacee e 

una copia elettronica.
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Modalità di formulazione del progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il contesto (descrivere il contesto territoriale o aziendale in cui si situa il progetto) 

Intervento proposto (descrivere brevemente il contenuto e le finalità del progetto. 

In particolare descrivere a quali esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 

il progetto risponde) 

Soggetti destinatari (indicare i soggetti distinguendo tra quelli potenziali e quelli 

già immediatamente identificabili)
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Per i progetti di tipo a) e d) indicare specificatamente la valenza di azione 

positiva specificando il tipo di intervento 

Per i progetti di tipo b) indicare se il progetto prevede il rientro della 

lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni 

precedentemente svolte 

Per i progetti di tipo c) indicare se la sostituzione riguarda la figura (del 

titolare o del lavoratore autonomo) o singole funzioni 
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GESTIONE DEL PROGETTO 

Descrivere, se previste, le diverse Fasi del progetto, indicando per ciascuna:

1. Obiettivi

2. Azioni

3. Risorse

4. Tempi 

5. Durata
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Descrivere dettagliatamente le fasi di articolazione del 

progetto secondo la sequenza indicata nello “Schema 

per la definizione del piano dei costi”:

Preparazione (5%)

Realizzazione (75%)

Diffusione dei risultati (5%)

Direzione e coordinamento (5%)

Costi amministrativi e generali (10%)
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E’ inoltre opportuno indicare in questa sezione:

1. l’eventuale contributo, di carattere finanziario e non 

(servizi, personale,…), messo a disposizione dall’azienda per 

sostenere il progetto e la sua realizzabilità (specificare il tipo 

di risorse e la fonte) 

2. gli eventuali progetti presentati e realizzati negli anni 

precedenti ai sensi di provvedimenti legislativi regionali o 

nazionali o di iniziative comunitarie finalizzati a sperimentare

forme di flessibilità aziendale per favorire la conciliazione tra 

vita familiare e lavoro (specificare)
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RISULTATI ATTESI 

Descrivere sinteticamente i risultati previsti

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE 

Indicare le modalità di monitoraggio del progetto (ex ante – in itinere) 
e valutazione dei risultati (ex post)

PREVENTIVO DELLE SPESE 

Costo complessivo 
Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività
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I progetti sono valutati quadrimestralmente in base ad un criterio cronologico di 

presentazione

La selezione è affidata ad un’apposita commissione tecnica di nomina 

ministeriale

I progetti esclusi possono essere ripresentati nel quadrimestre successivo


