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P. O. R. FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse 1 – Occupazione 

8.2.4  “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” 

8.2.1  “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” - Linea C) 

 

 

WEL.CO.M.E. 

WELFARE COMMERCIALISTE MISURE EFFICIENTI 

CUP E25E17000190009  – CLP 1001021821WC170009 

 

AVVISO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari è stato ammesso 

(Determinazione N. 2011 Prot. N. 22181 del 21/05/2018) al contributo relativo all’Avviso pubblico 

“WELFARE E WORK LIFE BALANCE NELLA VITA QUOTIDIANA DELLE AZIENDE, DEI LAVORATORI E 

DELLE LORO FAMIGLIE” per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli Ordini professionali e 

alle Associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi per la 

realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I 

Occupazione – Azioni 8.2.1. e 8.2.4. – Linea C), con l’approvazione della proposta progettuale 

“WEL.CO.M.E. WELFARE COMMERCIALISTE MISURE EFFICIENTI”. 

 

Il Progetto “WEL.CO.M.E. WELFARE COMMERCIALISTE MISURE EFFICIENTI” si pone l’obiettivo di 

valorizzare il ruolo femminile nella libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile, fornendo strumenti di welfare che contribuiscano al miglioramento delle modalità di 

organizzazione del lavoro orientate al work-life balance e favorendo una cultura di pari 

opportunità rispetto ai differenti bisogni e necessità tra donne e uomini nel settore professionale. 

A tal fine, vengono concessi i seguenti contributi, tra di loro alternativi, per azioni di conciliazione 

dei tempi di cura e di lavoro: 

I. Voucher ovvero il rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di 

cura, educativi e di accompagnamento per minori fino a 15 anni, servizi di cura e assistenza 

per persone disabili e anziani non autosufficienti e di accesso a spazi di coworking per 

l’esercizio della libera professione 

II. Bonus sostituzione ovvero il rimborso dei compensi relativi alla collaborazione 

professionale mirata alla sostituzione per esigenze di maternità e/o a fronte di necessità 

legate a responsabilità di cura. 
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ART. 1) DESTINATARIE 

Possono partecipare al presente Avviso esclusivamente le libere professioniste ai sensi del Libro V, 

Titolo III, Capo II del Codice Civile, artt. 2229 iscritte all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cagliari, che non svolgono contemporaneamente lavoro dipendente e si 

trovano almeno in una delle seguenti situazioni: 

 avere figli a carico di età non superiore ai 15 anni, compresi i minori adottati o affidati 

conviventi 

 dover assistere persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro 

il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con 

handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi 

stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ex L. 104/1992 art.ii 3 e 

33).  

 

Possono presentare domanda le libere professioniste che alla data di pubblicazione del presente 

Avviso (26 ottobre 2018) sono in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

A. essere residenti in Regione Sardegna 

B. se cittadine non comunitarie, essere residenti in Sardegna e in possesso di regolare permesso 

di soggiorno 

C. avere un reddito ISEE relativo al proprio nucleo famigliare in corso di validità non superiore 

a 30.000 euro. 

 

 

ART. 2) AZIONI DI CONCILIAZIONE AMMISSIBILI 

La libera professionista, in possesso dei requisiti indicati all’Art. 1, può presentare la domanda per 

la richiesta di una sola delle seguenti macro-categorie di azioni di conciliazione, in coerenza con le 

proprie esigenze di conciliazione vita-lavoro: 

 

 Macrocategoria 1 - Voucher per l’acquisto dei seguenti servizi di conciliazione:  

 

 servizi di cura, educativi e di accompagnamento per figli fino a 15 anni: frequenza a servizi 

pubblici e privati autorizzati/accreditati (asili nido, scuole materne, baby parking, baby sitting, 

ludoteche, servizi preposti nell’ambito delle attività estive pre-post scuola, centri diurni 

aggregativi ed educativi, vacanza studio); servizi di trasporto e accompagnamento per attività 

post scolastiche e servizi di trasporto per cure  

 servizi di assistenza per anziani non autosufficienti, assistenza domiciliare, ad esclusione dei 

servizi già a carico della spesa pubblica, frequenza presso i Centri diurni integrati per anziani, 

frequenza presso le strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate 

 servizi di assistenza per persone disabili, assistenza domiciliare, ad esclusione dei servizi già a 

carico della spesa pubblica, frequenza a Centri di accoglienza diurna, attività associative presso 

strutture autorizzate/accreditate 

 accesso a spazi di co-working per l’esercizio della propria professione. 

 

Le destinatarie dei contributi non dovranno essere socie o avere contratti di lavoro in essere con il 

co-working individuato, né con i fornitori dei servizi di cura per i quali si richiede il Voucher.  
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 Macrocategoria 2 - Contributo per la sostituzione per esigenze di maternità e/o a fronte 

di necessità legate a responsabilità di cura (Bonus sostituzione) 

 

La libera professionista può avviare un rapporto di collaborazione autonoma per la sua sostituzione 

nell’esercizio della professione per esigenze di maternità e/o a fronte di necessità legate a 

responsabilità di cura.  

Il/la professionista, individuato/a dalla destinataria come sostituto/a, deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

 svolgere attività professionale coerente con quella della destinataria ed essere iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari  

 essere titolare di partita IVA da non più di 3 anni con lo stesso CODICE ATECO di attività 

della destinataria 

 assenza di vincoli di parentela o affinità sino al secondo grado con la destinatari del Bonus 

Sostituzione.  

 

A pena di esclusione dal contributo, il sostituto/la sostituta deve essere individuato/a tra i 

nominativi inseriti all’interno dell’apposito Elenco, redatto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Cagliari sulla base di un Avviso dedicato. 

 

 

ART. 3) IMPORTO DEL CONTRIBUTO, DURATA E MODALITA’ DI UTILIZZO 

I contributi, Voucher o Bonus sostituzione, saranno erogati direttamente alle libere professioniste 

ammesse al beneficio a rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della 

documentazione di spesa fiscalmente regolare comprovante l’effettivo pagamento.  

Sono ammissibili le spese sostenute dal 15 dicembre 2018 al 14 dicembre 2019. 

 

L’importo massimo del Voucher concedibile a ciascuna destinataria è pari a € 2.000,00 e può 

essere riferito a una sola o più tipologie di servizi di conciliazione: servizi di cura, educativi e di 

accompagnamento per minori fino a 15 anni, servizi di assistenza per persone disabili e anziani non 

autosufficienti, accesso a spazi di coworking. 

E’ fatto divieto di cumulo del beneficio del voucher con altri benefici assegnati da altri soggetti 

pubblici o provenienti da enti privati per la stessa tipologia di spesa. 

 

L’importo massimo dei “Bonus sostituzione” ammissibile per ciascuna destinataria è stabilito in € 

3.500,00, fino ad un massimo di € 140,00 al giorno (al netto esclusivamente dell’IVA se dovuta) e 

per un massimo di 25 giornate (prendendo a riferimento una giornata lavorativa di 8 ore) 

complessive, anche non continuative, nell’arco della durata del Progetto (dal 15/12/2018 al 

14/12/2019).  

Il contributo relativo al “Bonus sostituzione” deve risultare aggiuntivo e non in sovrapposizione 

rispetto alle agevolazioni e incentivi disponibili a livello nazionale e/o eventualmente erogati a 

livello di singola cassa di appartenenza. 
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ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per candidarsi al presente Avviso, le libere professioniste, in possesso dei requisiti indicati all’Art. 1, 

devono inviare la domanda di partecipazione (Allegato A), compilata e sottoscritta, al seguente 

indirizzo email: info@commercialisticagliari.it, entro e non oltre il 19 novembre 2018. 

Nell’oggetto della email dovrà essere indicato: “PROGETTO WEL.CO.M.E.– DOMANDA PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI”  

 

La domanda, inviata esclusivamente in formato PDF, dovrà essere corredata: 

 dalla copia del documento di identità oppure, in caso di cittadina non comunitaria, del 
permesso di soggiorno in corso di validità  

 dall’attestazione ISEE relativa al nucleo famigliare ed in corso di validità  

 dalla Dichiarazione sostitutiva “Aiuti de minimis” ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 (Allegato B) 

 

Si dovranno utilizzare esclusivamente i modelli della domanda e della dichiarazione sostitutiva “Aiuti 

de Minimis” allegati al presente Avviso che potranno essere anche scaricati dal sito Internet 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari  

(www.commercialisticagliari.it). Il presente Avviso e relativa documentazione saranno disponibili 

presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. 

Per informazioni e chiarimenti, si può contattare l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Cagliari: tel. 070662670, email: info@commercialisticagliari.it. 

 

 

ART. 5)  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, verificata la completezza e 

la regolarità delle domande e dei documenti ricevuti dalle candidate, provvederà all’ammissione al 

beneficio richiesto delle aventi diritto. 

Costituiranno criteri di priorità: 

 Presenza di minori in situazione di disabilità a carico 

 Nucleo famigliare monogenitoriale  

A parità di collocazione in graduatoria, sarà prioritaria la minore età dei minori. 

 

Per le candidate al “Bonus sostituzione” verranno valutati gli ulterirori criteri di priorità: 

 Minore reddito ISEE 

 Assenza di collaboratori/collaboratrici strutturati/e nello studio professionale. 

 

L’esito della valutazione e l’ammissione al contributo verrà comunicata via mail alle beneficiarie 

entro il 3 dicembre 2018 e contestualmente l’elenco delle stesse verrà pubblicato sul sito Internet 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

(www.commercialisticagliari.it). 

 

 

ART. 6) TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

mailto:info@commercialisticagliari.it
http://www.commercialisticagliari.it/
mailto:info@commercialisticagliari.it
http://www.commercialisticagliari.it/
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Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Pierpaolo Sanna, Presidente dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, tel. 070662670, fax  070 285347, 

email info@commercialisticagliari.it 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Cagliari, Viale Trento, 94 – 09123 Cagliari C.F. 92155920926. 

 

Cagliari, 26/10/2018         

Il Presidente 

         Dott. Pierpaolo Sanna 

 


