
          Provincia di Brescia 
   Piano Provinciale Disabili 2014 

La Provincia di Brescia, attraverso il Piano Provinciale 2014, offre alle persone disabili interventi mirati all’inserimento 

lavorativo, favorendo le imprese che li occupano. Tra i bandi pubblicati si segnala: 

Dote 1—Azioni finalizzate all’inserimento lavorativo 

Destinatari: persone con disabilità descritte all’articolo 1 co.1 della L68/99 e iscritte negli elenchi di cui all’art.8 della 

stessa legge. 

Operatori ammissibili: operatori accreditati all’erogazione di servizi al lavoro ai sensi della Delibera di Giunta Regiona-

le n.6273 del 21 dicembre 2007, operativi in provincia di Brescia ed in possesso delle competenze per l’erogazione di 

servizi ai disabili. L’elenco è disponibile sul sito Sintesi. 

Dotazione finanziaria: il bando finanzia sia i servizi erogati dagli operatori, sia le imprese che assumono i disabili.  

OPERATORI: sono disponibili a bando 100 doti del valore massimo di 6.278 euro per l’erogazione dei servizi di acco-

glienza, orientamento, inserimento lavorativo, formazione o avvio di un tirocinio.  

INCENTIVI ALLE IMPRESE: saranno corrisposti alle imprese che assumono 4.500 euro per ogni lavoratore assunto a 

tempo indeterminato e 3.000 euro per ogni lavoratore assunto a tempo determinato di almeno 12 mesi, raggiungibili 

anche attraverso proroghe. Nel caso di assunzioni part time, l’incentivo verrà riparametrato in base all’orario di lavoro 

secondo i criteri definiti nel “Manuale Operatore—dote 1”. Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori ai 12 

mesi, purché pari o superiori a 180 giorni, l’incentivo verrà riparametrato in base ai mesi di contratto. Gli incentivi per 

assunzioni a tempo determinato e per assunzioni a tempo indeterminato non sono cumulabili, pertanto, ove sia stato 

richiesto il contributo per l’assunzione a tempo determinato, non potrà essere successivamente (a seguito di trasforma-

zione del contratto) richiesto l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato. L’incentivo richiesto per lavoratori, 

che risultino aver avuto con lo stesso datore un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti alla data del nuovo contratto 

di lavoro verrà riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un miglioramento rispetto alla durata del contratto. L’incentivo 

potrà essere riconosciuto anche a datori di lavoro non soggetti agli obblighi della L. 68/99. 

Dote Impresa —Risorse e servizi a sostegno delle imprese per l’inserimento o il mante-

nimento lavorativo delle persone disabili ai sensi della L.68/99 

Destinatari: imprese iscritte al Registro delle Imprese, con almeno un'unità locale in provincia di Brescia, che aderisco-

no al bando attraverso l'applicativo COB del Portale Sintesi della Provincia di Brescia secondo le modalità indicate dal 

“Manuale Operatore – dote impresa”. 

Azioni Ammissibili: l'impresa assegnataria della dote può scegliere tra le seguenti tipologie di servizio: 

A. Consulenza e accompagnamento alle imprese: contributi fino a un massimo di 2.000 euro; per il dettaglio delle azio-

ni ammissibili si veda il bando; 

B. Incentivi per l'assunzione e per percorsi di tirocinio: gli incentivi alle imprese saranno corrisposti in base alla fascia 

di svantaggio (si veda il bando) in cui si colloca il lavoratore disabile e alla tipologia di contratto.  

 
Nel caso di assunzioni part-time, l’incentivo verrà riparametrato in base all’orario di lavoro secondo i criteri definiti nel 

“Manuale operatore – dote Impresa”. Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori ai 12 mesi, purché pari o 

superiori a 180 giorni, l’incentivo verrà riparametrato sulla base del numero di mesi di contratto. Si precisa che nel pe-

riodo transitorio non potrà essere richiesto l'incentivo qualora l'azienda ne abbia già fatto richiesta per la medesima as-

sunzione nell'ambito della dote 1 – annualità 2014. Il contributo sarà riconosciuto per rapporti di lavoro instaurati nel-

l'arco temporale compreso tra il 10.09.2014 ed il 31.03.2015. I percorsi di tirocinio extracurriculare di inserimento / 

reinserimento lavorativo con persone disabili riceveranno un contributo a 2.400 euro per tirocini avviati dal 10.09.2014. 

Termine delle azioni entro il 31.03.2015; 

C. Incentivi e contributi allo sviluppo della cooperazione sociale: contributi per lo start up di imprese sociali di tipo B 

che producano nuova occupazione per persone disabili (fino ad un massimo di 15.000 euro) e incentivi per la transizio-

ne di lavoratori  occupati in cooperative sociali di tipo B ad altre aziende non cooperative (2.000 euro per assunzioni a 

tempo determinato di almeno 12 mesi e 5.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato). Per il dettaglio delle azioni 

ammissibili si veda il bando.  

Gli avvisi sono pubblicati sul sito Sintesi della Provincia di Brescia, sezione “Bandi e 

avvisi”:  http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

 

Tipologia contrattuale Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 

Tempo Indeterminato 5000 5500 6000 7000 

Tempo determinato o missione di som-

ministrazione di almeno 12 mesi 

3000 3500 4000 4500 
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