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ALL. “1”

DIREZIONE LAVORO 
COLLOCAMENTO MIRATO LEGGE 68/99

AVVISO PUBBLICO 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della

Legge 12 marzo 1999, n. 68  - ANNO 2015-2016

“PROGETTI FINALIZZATI LEGGE 68/99” 

 

Premessa

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14 
”Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;
VISTA  la  L.R.  n.  32  del  2002  “Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
VISTO il regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R;
VISTO il  Piano  di  Indirizzo  Generale  Integrato  2012-2015,  di  cui  alla  LR 32/2002,  approvato  con 
Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, che delinea il quadro delle azioni rivolte
all’inserimento lavorativo dei disabili, secondo il criterio della ottimizzazione dei progetti di inserimento 
mirato e delle azioni formative;
VISTA la Delibera G.R. n. 558 del 8 luglio 2013, recante “L.R. n. 32/02 – Modalità di gestione e criteri di 
ripartizione alle Province del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;
RITENUTO necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza dei documenti 
programmatici regionali e provinciali citati, attivare misure finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo 
delle persone disabili, facendo ricorso alle risorse del Fondo regionale ex art. 14, legge n. 68/99;

SI RENDE NOTO

che la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito dei propri interventi di politica del lavoro, in coerenza 
con i documenti programmatici regionali e provinciali sopra citati, in attuazione della legge n. 68/99 e nel  



rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Delibera G.R. n. 558 del 8 luglio 2013, finanzia interventi finalizzati a 
favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili di cui alla medesima legge.

Art. 1 – Finalità generali

Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, previsto dall’art.14 della L. 68/99, è finalizzato al 
finanziamento di programmi di occupazione dei disabili attraverso azioni di aiuti alle persone e misure di 
accompagnamento secondo le modalità e le priorità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 
558/2013.

Art. 2 – Destinatari finali

Si intendono quali destinatari finali degli interventi previsti dal presente Avviso Pubblico le persone 
disabili di cui all’art.1 L.68/1999 assunte nella provincia di Firenze. 

Art. 3 – Soggetti proponenti 

Si intendono per soggetti proponenti le imprese private e le cooperative sociali tipo “B” di cui alla 
legge n.  381/91,  con sede o unità  locale  nel  territorio della  Città  Metropolitana  di  Firenze  anche non 
obbligate ai sensi della L.68/1999.
Tali soggetti dovranno inoltre:

- essere in regola con l’applicazione del CCNL

- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori

- essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli interventi per i quali si richiede il contributo dovranno essere rivolti a persone con disabilità,  
assunti ai sensi della Legge 68/99 nella  Città Metropolitana di Firenze. 

Art. 4 - Interventi finanziabili

Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di contributo ai sensi del presente avviso 
sono i seguenti:

1) Progetti di inserimento presentati da imprese che prevedono un programma comprensivo di un 
percorso di formazione professionale individuale e/o azioni di tutoraggio per l’inserimento lavorativo 
del disabile;

2) Interventi per la trasformazione del posto di lavoro, al fine di renderlo adeguato alle possibilità 
operative del disabile e/o per la rimozione di barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, 
l’integrazione lavorativa del disabile;

3) Programmi presentati dalle Cooperative Sociali di tipo “B”, di cui alla legge n. 381/91, anche in 
collaborazione  con  imprese  industriali,  artigiane,  commerciali  e  del  settore  dell’agricoltura,  per  la 
creazione di nuovi posti di lavoro;

4) Interventi per l’apprestamento di tecnologie di “telelavoro” nelle imprese.

Art. 5 - Risorse disponibili



Le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  del  presente  Avviso  ammontano  a  complessivi  
€ 150.000,00.

Art. 6  - Durata e validità dell’avviso

Il presente avviso ha validità fino al 31/12/2016.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31/12/2016 e comunque fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.
Gli  interventi  ed i  progetti  ammessi  a finanziamento dovranno necessariamente essere conclusi 

entro  12  mesi  dalla  comunicazione di  ammissione al  finanziamento,  salvo  richiesta  di  eventuali 
proroghe opportunamente motivate da sottoporsi all’approvazione della Commissione di Valutazione. 

Art. 7 - Importo massimo concedibile

Per tali interventi l’importo massimo concedibile risulta così determinato:

1. Progetti di inserimento presentati da imprese: Contributo a fondo perduto fino ad un massimo 
di Euro 8.000,00 per le spese sostenute per un percorso di formazione individuale in azienda, comprensivo 
di eventuali spese di tutoraggio, finalizzato all’inserimento lavorativo.

L’Amministrazione, pertanto, provvederà al rimborso di tali spese fino al concorso del tetto sopra 
segnalato, entro i limiti di quanto indicato a preventivo dal soggetto proponente. 

2.a Interventi per l’adeguamento del posto di lavoro: Rimborso forfetario fino ad un massimo di 
Euro 5.500,00 per l’adeguamento del posto di lavoro a fronte di una assunzione a tempo indeterminato e 
con un orario non inferiore alle 20 ore settimanali. In caso di contratti a tempo determinato già in essere il  
rimborso è concesso a condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

L’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà, sentito il Sottocomitato 
per il Collocamento Mirato dei Disabili, di elevare il suddetto importo a fronte di progetti di particolare  
rilevanza e qualità.

2.b Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche: Contributo a fondo perduto del 
50% delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad un massimo di  Euro 
10.500,00 purché l’assunzione del disabile sia a tempo indeterminato e con un orario non inferiore alle 20 
ore settimanali. 

In caso di contratti a tempo determinato già in essere il rimborso è concesso a condizione che il  
contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

3. Programmi per la creazione di nuovi posti di lavoro presentati da Cooperative di Tipo “B” : 
Contributo  a  fondo  perduto  fino  ad  un  massimo  di  Euro  10.500,00,  per  le  spese  sostenute  dalle 
Cooperative sociali di tipo “b”, anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del  
settore dell’agricoltura, per la creazione di un posto di lavoro a tempo indeterminato e con un orario non 
inferiore  alle  20  ore  settimanali.  In  caso  di  inserimento  lavorativo  a  tempo indeterminato  con orario 
inferiore alle 20 ore settimanali,  il  contributo potrà essere erogato in misura ridotta proporzionalmente  
all’orario  previsto  dal  contratto  individuale,  previa  valutazione  del  programma da  parte  del  Comitato 
Tecnico della  Città Metropolitana di Firenze, anche in relazione alle indicazioni espresse nella Relazione  
Conclusiva.

In caso di contratto a tempo determinato già in essere il rimborso è concesso a condizione che il 
contratto sia trasformato a tempo indeterminato.



Per  quanto  attiene  la  creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro  da  parte  delle  cooperative  sociali,  
l’ammissione di nuovi soci – lavoratori è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa,  
all’assunzione di lavoratori subordinati.

4. Interventi per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro: Contributo a fondo perduto fino ad 
un  massimo  di  Euro  2.700,00  a  copertura  delle  spese  sostenute  per  l’acquisto  di  attrezzature  per  il  
“telelavoro”, a condizione che l’assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratto a  
tempo determinato già in essere il rimborso è concesso a condizione che il contratto sia trasformato a  
tempo indeterminato.

Art. 8 - Spese rimborsabili per tipologia d’intervento

Sono rimborsabili le spese di seguito indicate:

• Progetti d’inserimento comprensivi di un percorso di formazione individuale in azienda  
e/o azioni di tutoraggio.

Relativamente  ad  ogni  lavoratore  disabile,  si  intende  rimborsabile  qualsiasi  spesa  effettivamente 
sostenuta  e  documentata  dall’impresa  proponente  per  l’attività  formativa,  sia  svolta  direttamente  e 
totalmente in azienda, sia tramite agenzia formativa o altro soggetto esterno abilitato, ivi comprese le spese 
sostenute per il tutoraggio.

• Adeguamento del posto di lavoro.
A tale titolo si intendono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di  

macchinari,  attrezzature,  apparecchiature  e/o  ausili,  di  qualsiasi  natura,  che  permettono  al  disabile  lo 
svolgimento dei compiti propri della mansione a lui affidata e quindi correlabili alla specifica menomazione  
del  soggetto  come desumibile  dalla  visita  di  accertamento  ai  sensi  della  Legge  68/99 e  del  D.P.C.M. 
13/01/2000 (a titolo esemplificativo: sensori,  tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di  
mouse,  controllo  vocale  del  computer,  display  braille,  software  con sintesi  vocale  o videoingrandente,  
stampante braille  elettronica  che può fungere anche da macchina da scrivere,  comunicatore simbolico, 
ecc.).

• Abbattimento delle barriere architettoniche.
Per tale tipologia di intervento si intendono rimborsabili, nella misura del 50%, le spese effettuate e  

documentate  per  rimuovere  gli  ostacoli  architettonici  che,  in  qualsiasi  modo,  possono  impedire  o 
pregiudicare, in quanto correlati alla specifica menomazione, l’inserimento lavorativo della persona disabile 
(a  titolo  esemplificativo:  opere  murarie  o  assimilabili,  comprese  le  spese  di  progettazione,  per  la  
realizzazione di ascensori, scivoli, servizi igienici, impianti di illuminazione, ecc.).

• Creazione di nuovi posto di lavoro da parte delle Cooperative Sociali di tipo “b”.
Si intendono rimborsabili, entro i limiti di cui all’art. precedente, le spese effettivamente sostenute e 

documentate per  l’acquisto di  macchinari,  attrezzature e software,  per  la  realizzazione  di  interventi  ed 
ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell’inserimento di nuovo personale nonché le spese 
sostenute per interventi formativi, ivi comprese quelle relative ad attività di tutoraggio.

L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all’avvenuto inserimento lavorativo del o dei 
disabili nella struttura indicata.

• Acquisto di attrezzature per il telelavoro.



Si  intendono  rimborsabili  le  spese  sostenute  e  documentate  per  l’acquisto  degli  strumenti  
informatici necessari per l’apprestamento di una postazione di telelavoro.

Art. 9- Modalità di presentazione delle domande e scadenza 

Le domande redatte secondo lo schema allegato al presente avviso, stampate fronte-retro, debitamente  
compilate e corredate da marca da bollo di importo  indicato sui modelli  stessi,   sottoscritte dal legale 
rappresentante,  unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di  identità  del  richiedente,  potranno  essere 
recapitate:

• a mano presso Città Metropolitana di Firenze – Collocamento Mirato Legge 68/99 – 
Via Capo di Mondo n 66 50136 Firenze 
• a mezzo pec a cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

.

Art. 10 -  Ammissibilità e valutazione

Le operazioni relative alla ammissibilità ed alla valutazione delle domande, sono effettuate da una 
“Commissione di valutazione” nominata dal Dirigente della Direzione Lavoro. 

Le domande di contributo saranno ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se:

pervenute entro la data di scadenza indicate nell’articolo 6 dell’avviso;
presentate da un soggetto ammissibile come indicato all’articolo 3 del presente avviso;
redatte sul modello allegato al presente avviso; 
  complete delle informazioni richieste;
  coerenti con la tipologia dei destinatari e con le tipologie di interventi indicati negli artt. 2, 4 dell’Avviso.
  corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

In caso diverso saranno ritenute inammissibili.

Le domande sono evase per ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie  
rese disponibili dal presente avviso.

Le istanze ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 11 - Approvazione delle richieste e modalità di finanziamento

La Città Metropolitana di Firenze, valutate le istanze pervenute entro la data di scadenza indicata  
nell’art. 6 del presente Avviso, procederà al finanziamento dei progetti ammessi, fino ad esaurimento delle  
risorse disponibili come indicato all’art. 5. 

L’approvazione delle richieste avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione. 
La  Città  Metropolitana  di  Firenze  provvede  a  notificare,  mediante  fax  o  email, l’esito  della 

valutazione  delle  domande  con  l’indicazione  dell’eventuale  contributo  concesso  o  della  mancata 
approvazione del finanziamento indicandone la motivazione.

Art. 12 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it


- fornire alla Città Metropolitana di Firenze - Collocamento Mirato Legge 68/99 – le informazioni e 
la   documentazione comprovanti gli interventi effettuati e l’efficienza e l’efficacia del progetto;

- garantire per un minimo di 18 mesi la continuità del rapporto di lavoro alle medesime condizioni di  
ammissione;

- dare  comunicazione  motivata  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  dell’eventuale  interruzione 
anticipata dell’iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente 
ogni mutamento del rapporto di lavoro;

- consentire  gli  opportuni  controlli  sulla  documentazione  presentata,  nonché  gli  eventuali 
sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Verifiche che potranno altresì essere effettuate 
presso gli enti previdenziali e richieste agli organi competenti alla vigilanza in materia di lavoro.

Art. 13 - Erogazione del contributo

Il  finanziamento  assegnato  sarà  erogato,  in  un’  unica  soluzione  al  termine  dell’intervento  
programmato, previa presentazione da parte del rappresentante legale di apposita istanza di liquidazione, 
corredata  da  idonea  documentazione  come da  modello  allegato  (All.B),  attestante  le  spese  ammissibili 
sostenute e dietro verifica, da parte del Collocamento Mirato, della realizzazione del programma.

Art. 14 – Responsabile dell’adozione dell’avviso

Ai sensi della legge n. 241/90 e succ. modif.  ed integr.,  la struttura amministrativa responsabile 
dell’adozione del presente avviso pubblico è la Direzione Lavoro,  nella  persona del  Dirigente Dott.ssa 
Sandra Breschi.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e succ. modif. ed integr., la struttura responsabile del procedimento è 
il Collocamento Mirato Legge 68/99, nella persona di Responsabile D.ssa Francesca Giolli.

Art. 16 – Tutela della privacy

I dati di cui la Città Metropolitana di Firenze entra in possesso a seguito del presente avviso verranno 
trattati nel rispetto della D.lgs. 196/03.

Art. 17 - Informazioni

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’avviso e dei moduli di domanda, gli interessati 
possono rivolgersi al Collocamento Mirato Legge 68/99 - della Città Metropolitana di Firenze, via Capo di 
Mondo n. 66, Firenze  - tel. 055.2760573 o scrivendo a collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it.

Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze, e 
nel sito internet  www.cittametropolitana.fi.it e può altresì essere richiesto al seguente indirizzo di posta 
elettronica: collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it

      Allegati:

Allegato A Domanda di ammissione ai contributi e modelli di domanda/progetto (da 1 a 5)
Allegato B Richiesta di liquidazione finanziamento.

http://www.cittametropolitana.fi.it/
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