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1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi e destinatari del Manuale

Obiettivo del presente Manuale è fornire un supporto operativo a favore dei 
soggetti operatori e imprese private che partecipano al Bando PPD 
ANNUALITA’ 2018 – DOTE IMPRESA EMERGENZA COVID, ai sensi della 
D.G.R. 3193 DEL 03/06/2020.

In particolare, il Manuale presenta le procedure che tali soggetti sono tenuti 
a seguire per assicurare una corretta gestione e rendicontazione. Il 
Manuale è pubblicato sul portale Sintesi della Provincia di Brescia. 
Eventuali ulteriori norme di dettaglio o aggiornamenti, utili ai fini della 
gestione del Bando, potranno essere pubblicate sullo stesso portale della 
Provincia.

1.2 Soggetto attuatore

Soggetto attuatore è la Provincia di Brescia.

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata on-line ai link 
della Provincia di Brescia: http://sintesi.provincia.brescia.it

1.3 Dote Impresa – EMERGENZA COVID

Regione Lombardia ha previsto l'intervento Incentivi per il mantenimento 
lavorativo (Asse I - Incentivi) ad integrazione di quelli già finanziati dalla 
Dote Impresa Collocamento Mirato Annualità 2018, che hanno come 
obiettivo il sostegno alle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro delle 
persone disabili attualmente occupate nei primi 12 mesi dopo la 
conclusione del periodo di cassa integrazione.

2. ASSE I – Incentivi

2.1 Incentivi all’assunzione

Possono accedere all’incentivo le aziende fino a 50 dipendenti al termine 
del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi 
bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19. L’azienda riceve un 
contributo una tantum volto a incentivare il mantenimento della persona 
disabile in organico per almeno 12 mesi. Il contributo sarà riconosciuto 
nella misura massima di 6.000 Euro e non potrà in ogni caso essere 
superiore al 50% del costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’azienda 
per la persona disabile. Nel caso in cui si verifichi la trasformazione di un 
contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, 
all’azienda è riconosciuto un ulteriore contributo di € 1.000.Si precisa che 
tale contributo una tantum è alternativo all’incentivo assunzionale nei 
casi ove l’impresa richiedente risulti già beneficiaria di tale contributo.

I contributi concessi al momento dell’accettazione della domanda sono 
erogati per il 50% dopo le prime 3 mensilità liquidate al lavoratore e per il 
restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto, ovvero 
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il mantenimento del posto di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 
12 mesi dalla data di conclusione del periodo di cassa integrazione. I 
contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime de 
minimis del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare 
gli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in 
particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo).

2.1.2 Modalità di presentazione della domanda di incentivo e tempistiche

La richiesta degli incentivi all’assunzione avviene tramite compilazione on-
line della domanda sul sistema informativo (denominato “Sintesi”) della 
Provincia di Brescia territorialmente competente attraverso l'applicativo 
COB.

Per la presentazione della domanda di incentivo è necessario:

• registrarsi/accedere sul portale Sintesi della Provincia di Brescia territorialmente 
competente, raggiungibile tramite il link http://sintesi.provincia.brescia.it;

• compilare la domanda di incentivo on-line per mezzo dell’applicativo COB di 
“Sintesi” della Provincia di Brescia territorialmente competente, tramite l’apposita 
modulistica.

Le imprese interessate potranno compilare la domanda direttamente 
oppure tramite le loro associazioni o altri soggetti autorizzati attraverso 
delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e 
dottori commercialisti.

2.1.3 Completamento procedura domanda di incentivo

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti il soggetto richiedente dovrà 
effettuare l’invio elettronico della domanda sul sistema informativo “Sintesi”. 
A seguito dell'invio elettronico della domanda il sistema rilascerà il numero 
di protocollo.

La domanda dovrà essere scaricata ai fini dell’apposizione della marca da 
bollo e della firma digitale, e successivamente dovrà essere ricaricata 
nell'applicativo COB tramite il tasto “FIRMA,” entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di invio elettronico, pena l’annullamento della domanda stessa. 
La domanda in originale dovrà essere conservata agli atti.

Alla domanda di incentivo dovranno essere allegati, caricandoli 
nell’apposita sezione, anche i seguenti documenti:

• dichiarazione “de minimis” (Allegato 2) firmata digitalmente dal Legale 
rappresentante (o soggetto autorizzato) dell’impresa;

• copia (non autenticata) di un documento d’identità, in corso di validità, del 
firmatario della domanda o eventuale delega del potere di firma da parte del 
rappresentante legale;

• eventuale delega (Allegato 3) per la sottoscrizione digitale e presentazione 
telematica della domanda firmata digitalmente;
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A seguito dell’apposizione della firma digitale alla domanda di incentivo e al 
suo caricamento sul sistema informativo, il soggetto potrà monitorare lo 
stato della domanda sul portale sintesi  che potrà essere:

 in attesa avvio istruttoria;
 istruttoria avviata;
 in attesa documentazione integrativa;
 finanziabile;
 respinta.

Entro 60 giorni dal caricamento sul sistema informativo della domanda di 
incentivo firmata digitalmente la Provincia di Brescia territorialmente 
competente effettuerà l’istruttoria per l’ammissione della richiesta. Il 
procedimento istruttorio seguirà l’ordine del numero di protocollo delle 
domande. Le risorse verranno riservate all’avvio dell’istruttoria.

Si precisa che verranno accolte solo le domande complete di tutti gli 
allegati previsti dal bando e compilati in tutte le parti: non sono ammesse 
integrazioni.

2.1.4 Modalità di presentazione delle domande di liquidazione e 
tempistiche

La richiesta di liquidazione relativa al 50% del contributo potrà essere 
inoltrata alla Provincia di Brescia solo dopo l’avvenuta liquidazione delle 
prime tre mensilità al lavoratore. Il restante 50% del contributo potrà essere 
richiesto trascorsi 12 mesi dall’ultimo giorno di cassa integrazione, ed entro 
il termine di non oltre 60 giorni (Esempio: un’azienda che ha concluso la 
cassa integrazione in data 20/05/2020 potrà richiedere il restante 50% del 
contributo, a condizione che il lavoratore abbia mantenuto il posto di lavoro, 
a partire dal 20/05/2021 e non oltre il 20/07/2021).

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata on-line per mezzo 
dell’applicativo COB.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di 
presentazione s’intende prorogato automaticamente al primo giorno 
successivo non festivo.

Dopo aver compilato tutti i campi previsti il soggetto richiedente dovrà 
effettuare l’invio elettronico della domanda di liquidazione sul sistema 
informativo “Sintesi”. A seguito dell'invio della domanda il sistema rilascerà 
il numero di protocollo.

La domanda dovrà essere scaricata, firmata digitalmente (completa della 
marca da bollo di 16 euro) ed essere ricaricata nell'applicativo COB  entro 
e non oltre 10 giorni dalla data di invio elettronico, pena l’annullamento 
della domanda di liquidazione. La domanda in originale dovrà essere 
conservata agli atti.

Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati, caricandoli 
nell’apposita sezione, anche i seguenti documenti:



• copia (non autenticata) di un documento d’identità, in corso di validità, del 
firmatario della domanda o eventuale delega del potere di firma da parte del 
rappresentante legale;

• dichiarazione tracciabilità flussi finanziari e dichiarazione 4% contributo pubblico 
(Allegato 5);

• eventuale delega (Allegato 3) per la sottoscrizione digitale e presentazione 
telematica della domanda firmata digitalmente;


