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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVICINAMENTO ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
PROGETTO “PIÙ TEMPO PER TE” – ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI RHO
In attuazione dell’Alleanza Locale di Conciliazione del Rhodense, così come previsto dalla D.g.r. n. 1081
del 12/12/2013 e dal successivo Decreto del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato n. 2058 dell’11/03/2014 per l’attuazione delle proposte progettuali presentate alla Rete
Territoriale di Conciliazione e definitivamente validate da Regione Lombardia;
In considerazione del Piano Territoriale di conciliazione della ASL Milano 1, validato dalla Cabina di Regia
Regionale in data 20/07/2014;
Premesso che il suddetto Piano prevede le azioni presentate da Sercop, capofila dell’Alleanza Locale di
Rho, in attuazione del progetto “Più Tempo Per Te”;
Considerato che il suddetto progetto include, tra le altre azioni, l’orientamento dell’imprese nell’adozione
di politiche e Buone Prassi in materia di Responsabilità Sociale e di gestione etica, anche attraverso il
sostegno degli oneri connessi al percorso di accompagnamento volto ad ottenere il Bollino Etico Sociale®;
è indetta manifestazione di interesse
per l’assegnazione di contributi finalizzati a co-finanziare gli oneri per l’avvio di un percorso di
accompagnamento consulenziale dell’azienda nel processo di implementazione di misure di conciliazione
famiglia-lavoro, e per l’eventuale conseguimento del Bollino Etico Sociale®.
Art. 1- Destinatari
Possono presentare di manifestazione di interesse:
- le imprese profit;
- le cooperative sociali;
- gli enti pubblici e/o aziende partecipate in tutto o in parte da soggetti pubblici.
I soggetti, sopra indicati, devono avere sede legale e/o sede/unità operativa nel territorio del Rhodense
(Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago) e
possedere inoltre i seguenti requisiti:
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•

iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA o iscrizione agli albi previsti in ragione dello
stato giuridico se ed in quanto dovute;
• assenza, da parte del rappresentante legale, di condanne penali e procedimenti penali in corso e
possesso della pienezza dei diritti civili tali anche da potere porre in essere contratti con la
pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti normative;
• assenza in atto, di situazioni di stato di fallimento, liquidazione e cessazione di attività o di
concordato preventivo;
• regolarità della posizione in riferimento agli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori nonché degli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
• rispetto del CCNL di riferimento e rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
Art. 2 – Risorse a disposizione e Finanziamento
Le risorse a disposizione per la realizzazione dell’azione oggetto del presente invito, sono pari a €
15.000,00 nell’arco di un biennio, a decorrere dalla data di pubblicazione.
Ogni soggetto interessato potrà ricevere un contributo pari al 50% degli oneri previsti per il percorso
consulenziale e fino ad una concorrenza massima di € 1.500,00.
Le manifestazioni di interesse che risulteranno ammissibili al finanziamento verranno evase in ordine
cronologico fino all’esaurimento delle risorse a disposizione.
Art. 3 – Modalità di presentazione
La manifestazione di interesse deve essere presentata su carta intestata secondo il modello allegato al
presente documento.
La manifestazione di interesse deve essere corredata da:
- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo scopo sociale;
- C.I. del legale rappresentate in corso di validità;
La manifestazione di interesse deve essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo e-Mail:
ufficio.piano@sercop.it
Oggetto: “manifestazione di interesse per l’avvicinamento alla responsabilità sociale d’impresa progetto
“Più tempo per te” – alleanza locale di conciliazione di Rho”
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Oppure in busta chiusa brevi manu al seguente indirizzo:
Sercop – Ufficio di Piano
Via dei Cornaggia,33
20017 Rho – MIArt. 4 – Criteri di ammissibilità
L’istanza ha il solo scopo di manifestare l’interesse del soggetto richiedente, senza obbligo di avvio del
percorso consulenziale da parte di quest’ultimo, nonché di erogazione del contributo da parte di Sercop.
In caso di erogazione del contributo il soggetto beneficiario si impegna a sottoscrivere apposito contratto
con Alpha Network Srl- titolare della presente azione progettuale - per il percorso di accompagnamento
consulenziale e ad aderire all’Alleanza Territoriale Locale di Rho, in qualità di partner.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente avviso;
- non corredate dalla documentazione richiesta o con documentazione incompleta;
Le domande dichiarate ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili,
determineranno la formazione di un elenco di imprese che avranno priorità nell’accesso alla misura in
caso di rifinanziamento della stessa.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Art. 5 - Criteri di priorità
Le manifestazioni di interesse che risulteranno ammissibili al finanziamento verranno evase in ordine
cronologico fino all’esaurimento delle risorse a disposizione.
Art. 6. - Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del DL 196/03 e successive modifiche ed integrazioni si informa che i dati relativi ai
candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli
scopi necessari alla procedura oggetto del bando.
Titolare del trattamento è Sercop.
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