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Circolare n. 203/2019 

Oggetto: Lavoro – Nuovo bando governativo #Conciliamo per promuovere il 
welfare aziendale – Scadenza del 18 dicembre 2019. 

Dopo la sospensione ad ottobre scorso del bando #Conciliamo il Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato sul proprio sito 
http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/nuovo-avviso-conciliamo/ il 
testo del nuovo bando e la revoca definitiva del vecchio. 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento è stato 
fissato al 18 dicembre p.v. ore 12.00.   

Come il precedente anche il nuovo bando è finalizzato a promuovere il welfare azien-
dale con progetti (nuovi o già in corso) che mirino in particolare alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro. Tra le novità si segnala: 

• l’ampliamento della platea dei destinatari che ricomprende le imprese o gruppi di
impresa (anche sotto forma di reti di impresa) di qualsiasi dimensione (in preceden-
za solo le imprese con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato);

• l’introduzione di quattro diversi scaglioni di finanziamento (da un minimo di 15.000
euro ad un massimo di 1.500.000 euro) in base alla dimensione aziendale e ai ricavi
di cui alla voce A1 del conto economico relativi all’ultimo bilancio di esercizio, nonché
di percentuali differenziate di cofinanziamento da parte dell’impresa che dovrà con-
tribuire ai costi del progetto (da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del to-
tale richiesto).

Restano invece confermati gli altri aspetti del provvedimento in particolare per quanto 
riguarda ambiti di intervento, dotazione finanziaria (pari a 74 milioni di euro), proce-
dura di presentazione delle domande nonché criteri di valutazione dei progetti e con-
seguente attribuzione dei punteggi.  

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 179/2019 
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