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A tutte le aziende clienti 
 
CIRCOLARE N. F18 DEL 11/12/2018 
 
 

DISABILI - REGIONE EMILIA ROMAGNA 
FONDO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL COLLOCAMENTO MIRATO E 

L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA 
 
Finalità 
L’Agenzia Regionale per il Lavoro emanerà entro la fine del 2018, un apposito "Avviso" 
just in time che consentirà ai datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e/o 
operativa in Emilia Romagna, anche non obbligati alle assunzioni, di presentare domanda, 
ogni qualvolta se ne realizzino le condizioni, per: 

• l'adattamento delle postazioni di lavoro, a favore di persone con disabilità;  
• l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti.  

 
Agevolazione 
Il Contributo a carico del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità: 

• non potrà superare un importo massimo di 25.000,00 euro per ogni lavoratore; 
• l’agevolazione rientra nel regime “de minimis”. 

 
 
Spese Ammissibili 
Potranno essere finanziati 

• con rimborso parziale forfetario, fino all'importo suddetto, gli interventi di 
adeguamento del posto di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con 
disabilità; 

• interamente, tutte le spese per l’adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori 
non vedenti 

 
In particolare, gli interventi di adeguamento del posto di lavoro sono rivolti a rimuovere le 
limitazioni funzionali della persona che presenti una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 50% e dovranno: 
 

• essere richiesti allegando alla domanda un progetto/relazione con l'illustrazione di 
quanto si intende adottare in quanto appropriato, in funzione delle esigenze delle 
situazioni concrete, per consentire ai disabili di "accedere ad un lavoro, di svolgerlo 
o di avere una promozione”; 
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• riferirsi ad assunzioni: a) a tempo indeterminato effettuate negli anni 

2016/2017/2018; b) a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiori a 12 
mesi di lavoratori già individuati e disponibili all’assunzione; 

 
• riferirsi ad interventi di adeguamento finalizzati a garantire il mantenimento del 

posto per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento deficit funzionale o 
soggetti a cui sia sopravvenuta invalidità in percentuale uguale o superiore al 60%) 
con riferimento alle annualità 2016/2017/2018. 

 
La procedura di evidenza pubblica dovrà: 

• definire la quota percentuale della spesa sostenuta dal datore di lavoro che potrà 
essere coperta con il contributo a carico del Fondo, prevedendo una percentuale di 
copertura maggiore per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ex L. 68/99; 

• prevedere, per l’adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, il 
rimborso di tutte le spese sostenute dal datore di lavoro; 

• precisare le modalità di determinazione ed erogazione del contributo; 
• definire le fattispecie che determineranno la revoca parziale o totale del contributo 

in funzione dello scopo pubblico perseguito. 
 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio 
- francesca@pobergamaschi.it 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        Studio Associato Po & Bergamaschi 


