Parma: incentivi a sostegno della mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili
DATA CHIUSURA
31 Dec 2013

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 129 000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Parma

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Parma per la concessione di incentivi, a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili 2011/2013, a sostegno
della mobilità casa-lavoro di lavoratori disabili.
Finalità
Rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-lavoro di lavoratori disabili che, nell’ambito di progetti di inserimento lavorativo, manifestino
particolari difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblico (per esempio perché impossibilitati
a conciliare gli orari di lavoro con gli orari e i percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato come mezzi
attrezzati, accompagnamento).
Beneficiari
Sono ammessi agli incentivi a sostegno della mobilità casa-lavoro i lavoratori disabili con deficit psichico, cognitivo, sensoriale, indipendentemente
dalla percentuale di invalidità, o i lavoratori con disabilità fisica di tipo grave superiore al 79%, inseriti al lavoro o assunti con contratti a tempo
indeterminato o tempo determinato. Sono ammessi agli incentivi i seguenti soggetti che sostengono in modo continuativo, per conto dei
lavoratori disabili sopraccitati, le spese private per il trasporto casa-lavoro:
datore di lavoro;
parenti e affini della persona disabile;
associazioni di volontariato;
colleghi di lavoro.
L’assunzione del lavoratore disabile, presso aziende con sede in Provincia di Parma, deve risultare già avvenuta (o almeno formalizzata tramite
l’emissione del provvedimento d’avviamento al lavoro “Nulla osta”) alla data di presentazione dell’istanza. Potranno essere rimborsate
esclusivamente le spese sostenute per il trasporto casa-lavoro effettuato a partire dal 30 giugno 2012.
Il contributo individuale, riferibile ad un periodo di lavoro massimo di 12 mesi, non potrà essere superiore ad € 2.000 per ciascuno dei disabili
individuati quali destinatari degli interventi.
Le domande devono essere inviate con modalità a sportello all’Ufficio Protocollo Generale di viale Martiri della Libertà, 15, 43123 Parma.
L’esito dell’istruttoria sarà approvato con atto del Responsabile del SILD e sarà comunicato tramite e-mail o, in caso di mancanza di posta
elettronica, mediante posta prioritaria, a tutti coloro che hanno presentato la domanda di contributo.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
30 Nov 1999
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Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Emilia-Romagna, Parma

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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