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IMPRESE 
 

 Bando a sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 

strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta (scadenza 15/10/2020) 

 Bando E-Commerce 2020 (scadenza 11/09/2020) 

 Bando “E’ di nuovo Sport” 2020 (Scadenza 15/09/2020) 

 Bando Voucher per favorire l’accesso delle MPMI lombarde alle procedure di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento (scadenza 31 dicembre 2020) 

 Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di Smart Working (scadenza 

15/12/2021) 

 Contributi a favore delle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica o 

l’adozione della norma ISO 50001  (scadenza 31 marzo 2022) 

 “Al Via” – valorizzazione investimenti aziendali (scadenza 31 dicembre 2020) 

 Bando “Rinnova veicoli 2019-2020” (scadenza 30 settembre 2020) 

 Nuove imprese a tasso zero (fino ad esaurimento fondo) 

 Finanziamenti partecipazione fiere mercati extra UE (fino ad esaurimento 

fondo) 

 Bando agevolazioni credito di funzionamento delle imprese agricole 2019 

(fino ad esaurimento fondo)  

 Avviso pubblico per il Sostegno ai Contratti e agli Accordi di solidarietà (fino 

ad esaurimento fondo) 

 Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (scadenza 

esaurimento fondi e non oltre il 31 dicembre 2021)  

 Iper e Super ammortamento: Credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali  (scadenza 31 dicembre 2020) 
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 Credito d'imposta formazione 4.0 

 Bando Isi INAIL (scadenze sospese in fase di aggiornamento nuove date) 

 Bando STEM 2020 (scadenza 30 novembre 2020) 

 

    CAMERA COMMERCIO MANTOVA  

 Bando Voucher digitali Impresa 4.0 2020 - Misura B (scadenza 31 agosto 

2020) 

   CITTADINI 
 

 Bando “Rinnova autovetture” (scadenza 30 settembre 2020) 

 Avviso pubblico per il riconoscimento di contributi per l’acquisto o per l’utilizzo 

di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone con 

disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (fino ad esaurimento 

fondo) 

 Garanzia Giovani – Fase II (scadenza 30 giugno 2021) 

 POR FESR 2014 - 20: Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a 

migliorare la qualità della vita delle persone anziani fragili e percorsi di autonomia 

finalizzati all’inclusione sociale delle persone (senza scadenza) 



BANDO A SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA 

 

CONTRIBUTO 

Per tutti i soggetti beneficiari l’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 50% della spesa 

complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 200.000,00 

euro, e l’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 €. 

 

PROGETTI FINANZIABILI 

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive 

alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non 

alberghiere (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle seguenti 

tipologie di intervento: 

• realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati all’attività 

ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse; 

• acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere tecnologico.  

 

I lavori devono concludersi entro 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, è possibile 

richiedere una proroga di 6 mesi se giustificata. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati successivamente alla data di 

presentazione della domanda; l’avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso 

e/o, laddove sono previste opere edili, dall’avvio dei lavori. 

le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) arredi, macchinari e attrezzature; 

b) opere edili-murarie e impiantistiche; 

c) progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili; 

d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCADENZA 

15 ottobre 2020 
 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese 

regolarmente iscritte al registro delle imprese che presso la sede 

oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l’attività: 

• ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale 

n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; 

alberghi diffusi; condhotel); 

• ricettiva non alberghiera all’aria aperta ai sensi del capo V 

della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi 

e aree di sosta). 



La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base dei criteri 

sottoindicati: 

 

   

  

 

Per essere ammissibili all’agevolazione i progetti devono raggiungere la soglia minima di 16 punti 

su 30 relativa ai criteri di valutazione A-B-C.  

 

  



BANDO E-COMMERCE 2020 

 
Misura finalizzata al sostegno delle MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria 

posizione sui mercati tramite lo strumento dell’E-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme 

cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). 

CONTRIBUTO 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute 

(al netto di IVA). Il contributo concedibile ammonta al 70 % delle spese ammissibili per un importo 

di contributo massimo pari ad € 10.000. L’investimento minimo richiesto è pari ad € 4.000,00. 

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali 

quote determinate in percentuale sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute 

durante il periodo di validità del progetto); 

b) analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento 

amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi; 

c) organizzazione di interventi specifici di formazione del personale (fino a un limite massimo del 

20%); 

d) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; 

e) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale 

export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di 

vendita online prescelti; 

f) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app 

mobile), anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da 

soggetti terzi; 

g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce, ad 

esempio simulatori 3D olografici che permettano di visualizzare gli ambienti; 

h) sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i 

mercati esteri selezionati; 

i) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da 

e verso il web; 

j) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi 

CRM; 

k) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei 

mercati di destinazione prescelti; 

l) campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali. 

 

VALUTAZIONE 

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato 

secondo la tabella sottoriportata: 

SCADENZA 

11 settembre 2020 
 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono soggetti ammissibili le micro, piccola o media impresa con 

sede operativa in Lombardia, iscritte alla Camera di Commercio. l 

 



 
  



BANDO E’ DI NUOVO SPORT 

 

SCADENZA 

15 settembre 2020  

 

  

LINEE E SOGGETTI AMMISSIBILI 

Il bando si articola su due linee di intervento: 

1. Linea 1 per i comitati/delegazioni regionali; 

2. Linea 2 per le ASD/SSD senza scopo di lucro, aventi sede 

legale o operativa in Lombardia registrate al CONI o CIP 

con affiliazione a FSN o DSA o EPS. 

 

CONTRIBUTO 

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al massimo 

al 70% delle spese ammissibili e andrà da un minimo di 6.000 € 

ad un massimo di 10.000€. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le domande di contributo devono comprendere spese riferite al periodo comprese tra il 1 settembre 2019 

e il 15 settembre 2020. Sono ammissibili le seguenti spese: 

 

SPESE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19: 

a) Spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e 

manutenzione su impianti di trattamento dell’aria e dell’acqua; 

b) Spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature; 

c) Acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19; 

d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19; 

e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all’assistenza fiscale e legale connessa 

al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza. 

 

SPESE ORDINARIE 

f) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive; 

g) costi di tesseramento; 

h) tasse di iscrizione alle competizioni; 

i) compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell’ente; 

j) acquisto abbigliamento e attrezzature sportive; 

k) noleggio di veicoli e attrezzature; 

l) formazione/aggiornamento istruttori; 

m) polizze assicurative. 

 

 

VALUTAZIONE 

Griglia valutazione LINEA 1 Comitati/delegazioni regionali delle FSN, DSA/EPS, CIP 

 



 



Griglia valutazione LINEA 2 “ASD/SSD iscritte al CONI 

 

 



 



 

  
 

 



 
Griglia valutazione LINEA 2 “ASD/SSD iscritte al registro CIP 

 

   



 



 



 
 

SONO PREVISTE TRE FASCE DI MERITO, IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO, DI SEGUITO 

ILLUSTRATE  

 
 

 

 
  



BANDO VOUCHER PER FAVIRE MPMI LOMBARDE ALLE 

PROCEDURE DI COMPOSIZOINE DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO  

 

SCADENZA 

31 dicembre 2020  

 

  

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese. 

 

CONTRIBUTO 

La misura contribuisce tramite la concessione di un voucher del 

valore di Euro 1.000,00 all’accesso alla procedura di composizione 

della crisi da sovra indebitamento e si riferisce alle spese relative 

all’apertura della pratica e alla predisposizione di una prima 

valutazione tecnico economica validata dall’organismo di 

composizione della crisi (OCC). 

 

SPESE AMMISSIBILI 

La misura contribuisce all’accesso alla procedura di 

composizione della crisi da sovra indebitamento e si riferisce 

alle spese relative all’apertura della pratica e predisposizione 

di una prima valutazione tecnico economica validata 

dall’organismo di composizione della crisi (OCC). 

 

VALUTAZIONE 

L’assegnazione del voucher avverrà sulla base di una procedura “a sportello” valutativo a 

rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento 

delle risorse. 

 

  



AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI PIANI 

AZIENDALI DI SMART WORKING 
 

 

SCADENZA 
 

La domanda di finanziamento 

deve essere presentata dal 2 

aprile 2020 fino ad 

esaurimento della dotazione 

finanziaria e comunque non 

oltre al 15 dicembre 2021  

BENEFICIARI 
 

 Imprese regolarmente iscritte alla Camera di 

Commercio di competenza; 

 soggetti, in forma singola o associata, non iscritti alla 

Camera di Commercio, in possesso di partita IVA 

Ulteriori requisiti in comune per tutte le tipologie di 

beneficiari: 

- avere un numero di dipendenti almeno pari a 3 

- non essere già in possesso di un piano di smart working 

e del relativo accordo aziendale 

PROGETTI FINANZIABILI 
 

A. Supporto all’adozione del Piano di smart working: 

1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working 

2. Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker 

3. Avvio e monitoraggio di un progetto pilota. 

B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working: 

4. Acquisto di strumentazione tecnologica. 

 

SPESE AMMISSIBILI
 

A. servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working 

con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella 

bacheca e nella intranet aziendale; 

B. acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart working. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

Ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, è messo a disposizione un voucher aziendale, a 

fondo perduto, pari ai valori di seguito riportati: 

 

 
 



CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PMI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA O 

L’ADOZIONE DELLA NORMA ISO 50001 

 

SCADENZA 

31 marzo 2022   

salvo esaurimento anticipato delle 

risorse 

BENEFICIARI 

Piccole e Medie Imprese con codice 

ATECO B (Estrazione di minerali da 

cave e miniere) o C (Attività 

manifatturiere), in relazione a sedi 

operative ubicate in Lombardia 

  

CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili 

sostenute (al netto di IVA), erogato in unica tranche in seguito 

a rendicontazione. 

• Per la diagnosi energetica il contributo massimo sarà 

di € 8.000,00 per ogni sede operativa (max 10). 

• Per l'adesione a ISO 50001 sarà pari a € 16.000,00 

per ogni sede operativa (max 10). 

SPESE AMMISSIBILI 

Diagnosi energetica 

a) Incarico a tecnici esperti, esterni all’impresa, per la redazione della diagnosi energetica in osservanza 

dei criteri di cui all’Allegato 2 del d.lgs 102/14 e delle norme UNI CEI 1624713; 

b) eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica dei 

consumi energetici della sede produttiva. 

Le spese ammissibili, indipendentemente dal loro importo complessivo, verranno riconosciute fino a lla 

quota 

massima d i 16.000, 00 e, di conseguenza, il contributo non potrà essere superiore a € 8.000,00. 

 

Adozione del sistema di gestione conforme alla ISO 50001: 

a) Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, 

indipendente e accreditato; 

b) Costo per prestazioni di consulenza, con incluso: 

• eventuale supporto successivo all’acquisizione del certificato di conformità,al fine di 

facilitare il mantenimento a regime delle modalità di gestione del fabbisogno energetico. 

• eventuale costo per la formazione al personale, sul contenimento dei consumi energetici 

• eventuale costo per l’acquisto di software e di altri dispositivi per la raccolta, la misurazione 

l’analisi d e i dati allo scopo di monitorare e migliorare l’efficienza energetica 

 

VALUTAZIONE 

Le domande saranno valutate e ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione, a condizione che 

rispettino i requisiti minimi di ammissibilità previsti dal presente bando. 

  



BANDO “AL VIA” – VALORIZZAZIONE INVESTIMENTI 

AZIENDALI 
 

 

Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare nuovi investimenti da parte delle 

PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-

economica che ha investito anche il territorio lombardo. 

Le finalità dell’Iniziativa sono perseguite mediante un Intervento Agevolativo costituito da 

un Finanziamento a medio lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori, assistito da 

una Garanzia a valere sul Fondo di Garanzia e da un Contributo in conto capitale. 

 

SCADENZA 
 

31 dicembre 2020 

 
 

BENEFICIARI 
 

Possono presentare Domanda le 

PMI: 

 

• iscritte al Registro delle 

imprese; 

• con sede operativa in 

Lombardia al momento 

dell’erogazione; 

• operative da almeno 24 mesi; 

• con codice ATECO primario 

appartenente ad una delle 

seguenti categorie: 

C - Attività manifatturiere; 

F – Costruzioni; 

H - Trasporto e magazzinaggio; 

J - Servizi di informazione e 

comunicazione; 

M- Attività professionali, 

scientifiche e tecniche; 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese, 

oppure: 

• indipendentemente dal codice 

Ateco le PMI iscritte all’Albo 

delle imprese agromeccaniche 

di Regione Lombardia 
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 

Il richiedente potrà presentare domanda su una 

delle due seguenti linee di intervento: 

 1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: Investimenti da 

realizzarsi nell’ambito di generici piani di 

sviluppo aziendale; 

 

 2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: 

Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su 

programmi di ammodernamento e ampliamento 

produttivo legati a piani di riqualificazione e/o 

riconversione territoriale di aree produttive. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di 

spesa: 

 macchinari, impianti specifici e attrezzature, 

arredi nuovi di fabbrica necessari per il 

conseguimento delle finalità produttive; 

 sistemi gestionali integrati (software & 

hardware); 

 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 

produzione; 

 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica 

solo se funzionali all’installazione dei macchinari 

o al progetto di rilancio e costi assimilati, anche 

finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria 

antisismica; 

 proprietà/diritto di superficie in relazione ad 

immobili destinati all’esercizio dell’impresa (solo 

per Linea rilancio aree produttive). 

DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

Le risorse finanziarie iniziali di cui all’Iniziativa ammontano: 

 per i Finanziamenti, ad Euro 220.000.000 (duecentoventimilioni/00), derivanti dalle 



risorse apportate dai Soggetti Finanziatori e, nello specifico, Euro 110.000.000 

(centodiecimilioni/00) da Finlombarda, anche a valere su provvista della Banca 

Europea per gli Investimenti (di seguito, per brevità, “BEI”), ed Euro 110.000.000 

(centodiecimilioni/00) dagli Intermediari Convenzionati; 

 per il Fondo Garanzia, ad Euro 55.000.000 (cinquantacinquemilioni/00) a valere 

sull’Asse III del POR FESR 2014-2020, comprensivo dei compensi a Finlombarda in 

qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia. La Dotazione Finanziaria iniziale del 

Fondo di Garanzia potrà essere integrata dai proventi della gestione finanziaria del 

Fondo stesso. In ogni caso il valore delle risorse finanziarie del Fondo di Garanzia (al 

lordo delle eventuali escussioni), sarà sempre almeno pari al 22,5% del valore delle 

risorse finanziarie dei Finanziamenti. 

 per i Contributi in conto capitale, ad Euro 20.000.000 (ventimilioni/00) a valere sull’Asse 

III del POR FESR 2014-2020. 

 
 

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’istruttoria effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle Domande prevede 3 

fasi: 

1. istruttoria formale in capo a Finlombarda; 

2. istruttoria tecnica, effettuata da un Nucleo di Valutazione, nominato con apposito 

provvedimento di Regione Lombardia. L’esito istruttorio positivo prevede il 

raggiungimento di almeno 50 punti, secondo gli elementi di valutazione indicati nella 

tabella che segue; 

3. istruttoria economico-finanziaria in capo a Finlombarda e all’Intermediario 

Convenzionato. 

 
Elemento di valutazione per 

l’istruttoria tecnica 

 

Punteggio 

 

 
Qualità progettuale dell’operazione in 

termini di definizione degli obiettivi 

 

 

 

0-30 

Scarsa 0 

Insufficiente 7,5 

Sufficiente 15 

Buona 22,5 

Eccellente 30 

Qualità progettuale dell’operazione in 

termini di 

capacità di generare effetti in termini di rilancio 

produttivo e crescita 

 

 
 

0-30 

Scarsa 0 

Insufficiente 7,5 

Sufficiente 15 

Buona 22,5 

Eccellente 30 

 0-30 Scarsa 0 

Capacità di intercettare le migliori soluzioni 

tecnologiche e migliorare la sicurezza e 

sostenibilità ambientale delle produzioni in 

termini di ottimizzazione dell’uso di energia, 

acqua e materia, oltre che della produzione e 

gestione dei 

rifiuti 

 Insufficiente 7,5 

Sufficiente 15 

Buona 22,5 

 
eccellente 

 
30 



 

 
Compagine societaria composta per 

almeno 2/3 da donne 

 

 

0-10 

 

 

Presenza 
requisito 

 

 

10 

 

Totale 

 

0-100 

  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’Iniziativa, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta fino a 

esaurimento della Dotazione Finanziaria. 



BANDO “RINNOVA VEICOLI 2019-2020” 
 

Il Bando gestito da Unioncamere “Rinnova Veicoli 2019-20”  per incentivare le MPMI a 

rottamare i veicoli benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso oppure 

radiano per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V e 

acquistano, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma 

del leasing finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3  

SCADENZA 

30 settembre 2020 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di contributo dev’essere presentata entro le ore 10.00 del 30 settembre 2020. 

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il sito 

http://webtelemaco.infocamere.it. 

 

CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla 

massa/peso del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 ed N2 (gli N3 -sopra le 12t- 

sono esclusi) secondo la tabella seguente: 

 

 N1 
N2 N3 

M1 M2 M3 

ELETTRICO 

PURO 
€ 8000 € 9.000 € 20.00 € 8.000 € 10.000 € 20000 

IBRIDO 

METANO 

GPL 

 

 

€ 5000 

 

 

€ 7000 

 

 

€ 16000 

 

 

€ 5000 

 

 

€ 8000 

€16000 

Altre 

motorizzazi

oni 
€ 3000 € 4000 € 5000 € 8000 € 3000 €8000 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

       Le domande di accesso al contributo sono sottoposte ad istruttoria formale e tecnica. 

 

Sostenibilità Ambientale Punteggio 

Elettrico Puro 100 

Punteggio Sostenibilità ambientale 
IBRIDO, METANO, GPL 

70 

Punteggio Sostenibilità ambientale  

Altre motorizzazioni 

40 



NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Favorire l’autoimprenditorialità giovanile e femminile attraverso migliori condizioni di accesso 

al credito. 
 
 

SCADENZA 
 

fino ad esaurimento fondo 

 
 

BENEFICIARI 
 

Micro e Piccole Imprese 

costituite in forma 

societaria (comprese 

società cooperative) da non 

più di 12 mesi dalla data di 

presentazione  della 

domanda di agevolazione. 

L’impresa deve essere 

composta per oltre la metà 

numerica di soci e di quote 

di partecipazione, da 

soggetti di età compresa tra 

i 18 e i 35 anni oppure da 

donne (indipendentemente 

dall’età). L’agevolazione è 

concessa anche a nuove 

società, che dovranno 

essere costituite entro 45 

giorni dalla data di 

comunicazione 

dell’avvenuta ammissione 

alle agevolazioni, ed a 

cittadini extracomunitari 

che dovranno essere 

regolarmente residenti in 

Italia ed in possesso di 

permesso di soggiorno in 

corso di validità per almeno 

12 mesi. Il permesso deve 

essere rilasciato per motivi 

di lavoro autonomo o per 

formazione professionale, 

da convertire 

successivamente in 

permesso di soggiorno per 

lavoro autonomo. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di agevolazione, corredata dal piano di 

impresa e dalla documentazione necessaria, dovrà 

essere presentata esclusivamente in via telematica 

attraverso la piattaforma resa disponibile sul sito web di 

Invitalia 

 

CONTRIBUTO 
 

Finanziamento a tasso zero di importo pari al 75% delle 

spese ammissibili di iniziative che prevedono 

investimenti non superiori a € 1,5 milioni, per una durata 

massima di 8 anni (il rimanente 25% deve essere 

garantito da risorse proprie o finanziamento di terzi, è da 

escludere qualsiasi tipo di sostegno pubblico). 

I contributi sono concessi alle imprese, intese come 

“impresa unica”, secondo la regola «de minimis». 

I programmi di investimento dovranno essere realizzati 

entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento, salvo proroga (max 6 mesi). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le domande di agevolazione sono esaminate secondo 

l’ordine cronologico di presentazione. L’iter di 

valutazione comprende la verifica della sussistenza dei 

requisiti e l’esame di merito, ovvero un colloquio 

obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire 

tutti gli aspetti del piano d’impresa basato sui seguenti 

criteri di valutazione: 

 adeguatezza e coerenza delle competenze possedute 

dai soci; 

 capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del 

processo tecnico-produttivo e organizzativo; 

 introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo 

organizzativo, produttivo o commerciale; 

 potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio 

competitivo dell’iniziativa proponente e relative 

strategie di marketing; 

 sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, 

con particolare riferimento all’equilibrio e alla 

coerenza nella composizione interna delle spese 

ammissibili. 
Non sono previste graduatorie. 



PROGETTI AMMISSIBILI 
 

Possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti nei seguenti settori: 
 

 produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei 

prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi: 

o alle imprese; 

o alle persone; 

 commercio di beni e servizi; 

 turismo; 

 settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile: 

o la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla 

fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento 

dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; 

o l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano 

nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso 

soluzioni innovative 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della 

domanda (nel caso di nuova società le spese sono ammissibili dalla data di costituzione della 

stessa). 

Categorie di spesa ammissibili: 

 suolo aziendale (max 10% dell’investimento complessivo); 

 fabbricati, opere edili/murarie comprese le ristrutturazioni (ammissibili con limiti specifici 

in funzione del settore di attività); 

 macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

 programmi informatici e servizi per l’informazione e comunicazione commisurati alle 

esigenze dell’impresa (servizi per tecnologie Tic max 20% dell’investimento complessivo); 

 brevetti, licenze e marchi (max 20% dell’investimento complessivo); 

 formazione specialistica dei soci e dei dipendenti funzionali alla realizzazione del progetto 

(max 5% dell’investimento complessivo); 

 consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento complessivo). 

L’IVA sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non recuperabile. 



FINANZIAMENTI PARTECIPAZIONE FIERE MERCATI 

EXTRA UE 

SCADENZA 
 

fino ad esaurimento fondo 

 
 

BENEFICIARI 
 

Tutte le piccole e medie 

imprese, aventi sede legale 

in Italia, in forma singola o 

aggregata 

 

CONTRIBUTO 
 

Il finanziamento copre il 

100% delle spese 

preventivate, fino ad un 

massimo di € 100.000,00 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di finanziamento può essere inviata alla 

SIMEST direttamente attraverso il Portale SIMEST 

(www.portalesimest.it) o tramite PEC. 

La domanda deve essere presentata in data 

antecedente a quella di inizio delle fiere e/o mostre per 

le quali è richiesto il finanziamento. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 
 

Effettuazione di spese per la partecipazione ad una o più 

fiere e/o mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di 

destinazione che non sono membri dell'Unione Europea. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La SIMEST, seguendo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande, effettua l'istruttoria sulla base dei 

seguenti elementi: 

 l’operatività dell’impresa con almeno un esercizio 

completo; 

 l’assenza di eventi negativi rilevanti per la rischiosità 

dell’azienda; 

 informazioni sulla fiera e/o mostra e sul marchio con 

cui saranno esposti i prodotti; 

 la verifica del Margine Operativo Lordo risultante 

dall’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della 

domanda di finanziamento, relativo a un esercizio 

completo. 

 
SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute a partire dalla data di presentazione 

della domanda sino a 12 mesi dalla data della stipula del contratto. 

 

Spese per area espositiva 

 Affitto area espositiva (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori 

anche versati prima della presentazione della domanda di finanziamento); 

 allestimento dell’area espositiva (pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, 

ripostiglio); 

 arredamento dell’area espositiva (reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi 

espositivi, porta brochure); 



 attrezzature, supporto audio/video (monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici); 

servizio elettricità (allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il 

funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand); 

 utenze varie; 

 servizio di pulizia dello stand; 

 costi di assicurazione; 

 compensi riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) 

compresi viaggi e soggiorni; 

 servizi di traduzione ed interpretariato. 

 

Spese logistiche 

 Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti in fiera; 

 movimentazione dei macchinari/prodotti. 

 

Spese promozionali 

 Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B; 

 spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (pubblicità nel catalogo 

ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera distribuiti durante le giornate 

fieristiche, stampa specializzata, omaggistica); 

 realizzazione banner (banner video, poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al 

centro fieristico, banner sul sito ufficiale della fiera); 

 

Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra 

consulenze esterne (designer/architetti, innovazione prodotti). 



BANDO AGEVOLAZIONI CREDITO DI FUNZIONAMENTO 

DELLE IMPRESE AGRICOLE 2019 
 

 

Il presente Bando è finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi a fronte di 

Finanziamenti, concessi dagli Istituti Proponenti ai Soggetti Beneficiari, finalizzati a sostenere 

il fabbisogno finanziario che il Soggetto Beneficiario può destinare alla creazione di liquidità 

necessaria al funzionamento dell’impresa. 

 

SCADENZA 
 

fino ad esaurimento fondo 

 
 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 
 

Le domande  di 

finanziamento possono 

essere presentate fino ad 

esaurimento delle 

disponibilità finanziarie agli 

Istituti di Credito 

convenzionati. 

BENEFICIARI 
 

L’aiuto è destinato alle imprese che operano nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli; per 

“prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati 

nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal Reg. (CE) n. 

104/2000 del Consiglio. 

Possono presentare domanda di contributo le imprese 

agricole che rispettano i seguenti requisiti: 

 abbiano sede operativa nel territorio lombardo; 

 siano iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

alla sezione speciale “impresa agricola” o alla sezione 

“coltivatore diretto”; 

 abbiano attivato il Fascicolo Aziendale informatizzato 

nel Sistema Informatico delle Conoscenze della 

Regione Lombardia (SISCO). 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

La dotazione finanziaria è di 5,5 milioni di euro. 

Il contributo è determinato sull’importo del finanziamento ammesso ad agevolazione quale quota 

parte degli interessi posti a carico del Fondo, pari a massimo 200 bps per anno. La determinazione 

del contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con 

periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo. 

Il contributo in conto interessi viene erogato a fronte di finanziamenti concessi dagli Istituiti di 

credito convenzionati ad imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli. I finanziamenti agevolabili devono presentare le seguenti caratteristiche: 

• importo minimo pari a 50 mila euro e massimo di 150 mila euro (i finanziamenti di importo   

     inferiore alla soglia minima non sono ammissibili, mentre quelli di importo superiore alla soglia  

     massima saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia); 

• durata del piano d’ammortamento non inferiore a 24 mesi o superiore a 60 mesi, comprensiva  

    dell’eventuale preammortamento (i finanziamenti di durata inferiore alla soglia minima non  

    sono ammissibili, mentre quelli di durata superiore alla soglia massima saranno oggetto di  

    agevolazione solo fino a tale soglia).  

Non possono beneficiare del Contributo i Finanziamenti già in essere alla data del 04.10.2019.



AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E 

AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ 
 

 

La Regione Lombardia adotta il presente Avviso al fine di garantire un sostegno alle aziende, 

ai lavoratori e alle lavoratrici interessati da sospensioni lavorative a seguito di sottoscrizioni di 

contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o 

all'ampliamento del livello occupazionale. 

Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle 

aziende. 

 

SCADENZA 
 

fino ad esaurimento fondo 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 
 

Le domande di contributo 

potranno essere presentate 

a partire dalla data di 

pubblicazione su BURL (14 

giugno 2017) del presente 

Avviso, utilizzando 

esclusivamente  la 

modulistica allegata. 

CONTRIBUTO 
 

L’importo complessivo del contributo concesso a 

ciascuna azienda richiedente, non può eccedere euro 

100.000,00 nell’arco di 12 mesi. 

 

Il contributo è così ripartito: 

 Il 20% del contributo totale a titolo di incentivo 

all’azienda per la realizzazione di un progetto 

aziendale; 

 L’ 80% del contributo totale a favore della 

riqualificazione dei lavoratori da svolgersi nel periodo 

di sospensione previsto dal contratto di solidarietà 

per: 

• percorsi di riqualificazione professionale connessi 

al progetto aziendale; 

• indennità di partecipazione connesse ai percorsi 

di riqualificazione professionale. 

 

BENEFICIARI 
 

 Lavoratrici e lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione 

interessati da una sospensione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di 

Solidarietà stipulato o rinnovato a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore 

della legge regionale n. 22/2016). 

 Le aziende o gli enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di 

Commercio, di seguito denominate semplicemente “aziende” che abbiano: 

• almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia; 

• stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà a decorrere dall’ 11 agosto 

2016 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2016), che preveda una 

riduzione (media) dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40 per cento del loro normale 

orario lavorativo, il cui periodo di sospensione lavorativa non sia già terminato al 

momento della presentazione della domanda. 

• stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la 

partecipazione al presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito; 



• ottenuto (almeno in fase consuntiva) l’autorizzazione all’Accordo o al Contrato di 

Solidarietà, dagli specifici Enti preposti previsti dalla normativa statale. 

 Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli 

operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

1. PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi: 

 Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio 

 Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione 

(welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori. 

 Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà 

espansivo. 

 

2. PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti 

aziendali ‐ di cui al punto precedente ‐ da svolgersi: 

 durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 

mesi dall’accoglimento della domanda. 

 nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di 

lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in 

attuazione del Contratto di Solidarietà. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica di ammissibilità delle domande che sarà effettuata in relazione ai requisiti previsti 

dall’Avviso: 

 Tipologia dei beneficiari 

 Termini e modalità di presentazione indicate 

 Completezza di informazioni e della documentazione richiesta 

 Rispetto dei limiti di importo di finanziamento previsti 

Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, ARIFL dichiara l’inammissibilità della 

domanda al finanziamento. 

 

Un Nucleo di Valutazione, appositamente costituito da 3 componenti individuati con apposito 

decreto dal Direttore Generale di ARIFL fra dipendenti di Regione Lombardia e di ARIFL, 

procederà alla valutazione delle domande risultate ammissibili. 

 

La valutazione farà riferimento all ’efficacia potenziale degli interventi e alla qualità 

progettuale, secondo i seguenti criteri di valutazione. 

1. Efficacia potenziale dei percorsi formativi di riqualificazione in relazione agli obiettivi del 

progetto aziendale. Max 50 punti 

2. Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli 

obiettivi del progetto aziendale illustrato. Max 50 punti 



FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE 

COOPERATIVE 
Finalizzato a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle 

cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori 

provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo 

 

SCADENZA 

Fino ad esaurimento dotazione 

finanziaria e comunque non oltre il 

31 DICEMBRE 2021 

 

BENEFICIARI 

1) Possono partecipare al presente 

Bando le imprese cooperative (ivi 

inclusi i Circoli Cooperativi e le 

Cooperative di comunità), le 

Cooperative Sociali e i loro consorzi. 

 

  

CONTRIBUTO 

L’agevolazione viene concessa nella forma tecnica di un 

Finanziamento a medio – lungo termine, erogato 

esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo. 

Il Finanziamento può concorrere sino al 70% della spesa 

complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto 

dell’intensità di aiuto del Regolamento de minimis. 

L’importo del Finanziamento richiedibile in Domanda non 

può superare: 

a) 350.000,00 euro; 

b) 210.000,00 euro per le cooperative costituite da non più 

di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi. 

 

Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive 

ammissibili non inferiori a: 

a) euro 20.000,00 per le Cooperative costituite da non più di 

12 mesi; 

b) euro 15.000,00 per i Circoli Cooperativi; 

c) euro 25.000,00 per tutti gli altri Soggetti Richiedenti. 

PROGETTI FINANZIABILI 

Possono accedere all’agevolazione i Progetti: 

a) basati su programmi di investimento finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o al potenziamento del ciclo 

produttivo, volti alla creazione di valore aggiunto economico e sociale; 

b) di Workers buy-out (WBO), ossia volti alla creazione e allo sviluppo di nuove società cooperative mediante 

l’acquisizione di un ramo di azienda o di asset aziendali di un’impresa oggetto di procedura concorsuale 

(fallimento; concordato preventivo; concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione; liquidazione coatta 

amministrativa; amministrazione straordinaria), costituite da soci che, per almeno il 50% del numero totale, 

alternativamente:  

      i) siano stati Dipendenti dell’impresa oggetto dell’operazione di acquisizione del ramo aziendale o di asset 

aziendali della stessa; 

     ii) siano lavoratori in condizione di svantaggio, ossia risultino essere stati in stato di disoccupazione4 per un 

totale di almeno 6 mesi, anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della Domanda. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa realizzate nella Sede Operativa sita in Lombardia: 

a) acquisto di beni strumentali nuovi o usati finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o potenziamento del 

ciclo produttivo, quali: 

i) attrezzature; 

ii) macchinari; 

iii) impianti specifici; 

iv) arredi; 

 

v) veicoli di categoria N1 o N2, M1 o M2 



vi) colonnine di ricarica per veicoli elettrici; 

b) acquisto, oppure rinnovo, di licenze di software destinati alla produzione ovvero alla gestione 

del ciclo produttivo, nel limite massimo del 25% del totale delle spese ammissibili; 

c) acquisto di immobili destinati all'attività primaria e/o prevalente; 

d) ristrutturazione e/o adeguamento di immobili destinati all'attività primaria e/o prevalente; 

e) (solo per i Progetti di WBO) acquisto di ramo di aziende o di asset aziendali di aziende oggetto di procedura 

concorsuale (fallimento; concordato preventivo; concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione; 

liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria), che rappresentino almeno il 50% del totale 

delle spese presentate; 

f) spese per l’affitto dei locali destinati a sede dell’iniziativa, per un valore massimo corrispondente a 12 

mensilità consecutive e comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione 

straordinaria, imposte e tasse; 

g) servizi di consulenza o servizi equivalenti5, non riferiti all’ordinaria amministrazione, nel limite massimo del 

25% del totale delle spese ammissibili; 

h) spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% delle spese ammissibili; 

i) spese generali (a carattere forfettario) pari al 5% delle spese ammissibili; 

  



IPER E SUPER AMMORTAMENTO - Credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali 
Il ministero con questa misura vuole supportare e incentivare le imprese che investono in beni 

strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei 

processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

 

 

SCADENZA 

31 dicembre  2020 

 
 

  

BENEFICIARI 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 

indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore 

economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime 

contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini 

fiscali. Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri 

beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti 

arti e professioni. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI: 

• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 

• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 

 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI funzionali ai processi di trasformazione 4.0: 

• 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili 

anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota 

imputabile per competenza. 

 

INVESTIMENTI IN ALTRI BENI STRUMENTALI MATERIALI, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, 

è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 

• 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

 

  



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie 

aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

 

 

SCADENZA 

Il credito si applica alle spese di 

formazione sostenute nel periodo 

d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2019. 

 
 

  

BENEFICIARI 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 

indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore 

economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime 

contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini 

fiscali. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività 

di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di 

formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del: 

 

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese 

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese 

• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDO ISI – INAIL 2019 
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da 

soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento 

e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio 

infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

 

SCADENZA 

scadenze sospese in fase di 

aggiornamento nuove date. 

  

BENEFICIARI 

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, 

artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento 

anche gli Enti del terzo settore. 

 

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO 

 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

- Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di 

finanziamento 2 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2). 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di 

seguito riportato. 

Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 

Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento 

minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è 

fissato il limite minimo di finanziamento. 

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 

2.000,00 Euro. 

Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del: 

40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 

50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 

1.000,00. 

 

 

 

 

  



BANDO “STEM2020” 
 

TERMINE 

Le proposte progettuali potranno 

essere trasmesse fino al 

30novembre 2020.  

Le risorse finanziarie sono 

assegnate ai progetti ritenuti 

ammissibili sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione e fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili 

per ciascun progetto, secondo una 

procedura cosiddetta a sportello. 

 SOGGETTI AMMISSIBILI 

a) Enti locali o altri enti pubblici territoriali in forma singola 

o associata; 

b) Scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, in 

forma singola o associata; 

c) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia 

statali e paritarie; 

d) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti 

del Terzo settore, imprese sociali, ed enti ecclesiastici in 

forma singola o associata; 

e) Università pubbliche o private in forma singola o 

associata.  

 

CONTRIBUTO 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa 

progettuale, della durata massima di due mesi, 

deve essere compresa entro il limite massimo di 

euro 15.000,00. Il finanziamento messo a 

disposizione dal Dipartimento per ciascuna 

iniziativa progettuale potrà coprire fino all’intero 

costo della proposta. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

le proposte progettuali dovranno prevedere l’offerta di percorsi di approfondimento, da realizzare a 

partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 rivolti alle/ai bambine/i e alle/ai ragazze/i 

nonchéalle/agli alunne/i delle scuole dell’infanzia e alle studentesse e agli studenti delle istituzioni 

scolastiche primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, sulle seguenti materie: 

matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding. 

COSTI AMMISSIBILI 

Sono ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese 

effettivamente sostenute per: 

a) spese generali (spese di funzionamento progettuale, coordinamento, progettazione, costi di 

revisione); 

b) spese di segreteria ed amministrative;  

c) attrezzature specifiche per il progetto;  

d) beni di consumo e/o forniture attinenti al progetto;  

e) personale interno ed esterno. 

2. Sono ammissibili i costi sostenuti dai richiedenti a partire dal giorno di pubblicazione del presente 

bando fino al 31 dicembre 2020. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



Sono ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese 

effettivamente sostenute per: 

A Grado di completezza e aderenza della proposta presentata rispetto alle 

finalità di cui all’art. 1 e replicabilità dell’iniziativa 

Punti max 40 

B Utilizzo di strumenti multimediali e/o nuove tecnologie nella realizzazione 

del percorso di approfondimento 

Punti max 15 

C Coinvolgimento nel progetto anche di partecipanti ai corsi che presentino 

situazioni di disagio/svantaggio 

Punti max 5 

D Esperienza nell’attuazione di partenariati con 

scuole/enti/istituzioni/stakeholder per la realizzazione di progetti nelle 

materie STEM 

Punti max 5 

E Collaborazioni con enti pubblici e privati (fino ad un massimo di tre), che 

non devono essere associati dei soggetti proponenti il progetto, comprese 

Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni, che 

abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nei settori della 

matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding e che, 

quindi, possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo

  

Punti max 10 

F Grado di coerenza del budget presentato in relazione alle attività 

progettuali 

Punti max 5 

  



BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 -2020 

MISURA B 

 

SCADENZA 

Invio telematico a partire dal 30 

aprile 2020 sino al 31 agosto 2020, 

salvo chiusura anticipata per 

esaurimento dei fondi disponibili. 

 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese 

  

CONTRIBUTO 

Contributo massimo di € 10.000,00 concesso a fondo 

perduto a copertura del 70% del valore delle spese sostenute 

e ammissibili al netto di IVA, per investimenti di importo 

totale pari o superiore a € 3.000,00 IVA esclusa. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti in ambiti 

tecnologici di innovazione digitale previsti dal piano 

"Industria 4.0", con spese sostenute per: 

• servizi di consulenza; 

• servizi di formazione specialistica; 

• investimenti in attrezzature tecnologiche e 

programmi informatici strettamente necessari alla 

realizzazione del progetto nel limite del 50% delle 

spese ammissibili. 

SPESE AMMISSIBILI 

• Soluzioni per la manifattura avanzata; 

• Manifattura additiva; 

• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell’ambiente 

reale e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

• Simulazione; 

• Integrazione verticale e orizzontale; 

• Industrial Internet e IoT; 

• Cloud; 

• Cybersicurezza e business continuity;  

• Big Data e Analytics; 

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply 

chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori; 

• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 

• Sistemi di e-commerce; 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica; 

• Sistemi EDI, electronic data interchange; 

• Geolocalizzazione; 

• Tecnologie per l’in-store customer experience; 

• System integration applicata all’automazione dei processi.  

• CONSULENZA 

• FORMAZIONE 

 

VALUTAZIONE 

L’istruttoria formale e l’ammissione al contributo avverranno secondo l’ordine cronologico di presentazione 

delle domande, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura telematica, fino a totale 

esaurimento della dotazione finanziaria. 

 



BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 
 

Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 

destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia. 

 

SCADENZA 
 

30 settembre 2020 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata 

esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
BANDI ONLINE a partire dal 15 ottobre 2019. 

 

BENEFICIARI 
 

I beneficiari del presente bando sono i soggetti privati 

(persone fisiche) residenti in Lombardia che radiano per 

demolizione un veicolo per il trasporto persone con 

alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel 

fino ad Euro 5/V incluso oppure radiano per esportazione 

all’estero un autoveicolo diesel per il trasporto persone 

Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V e acquistano, anche nella 

forma del leasing finanziario, un’autovettura di nuova 

immatricolazione o usata di categoria M1  

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, con 

contestuale radiazione di un veicolo inquinante, per demolizione o per esportazione all’estero, di 

autovetture di categoria M1 in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, secondo 

la tabella 1 seguente, basata sui valori di emissione di polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx) e 

anidride carbonica (CO2). 

 

 
 

  



AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO O PER L’UTILIZZO DI AUSILI 

O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’ O CON DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

L’ausilio/strumento tecnologicamente avanzato deve essere funzionale al 

raggiungimento/miglioramento: 

 

 dell’autonomia della persona, con particolare riferimento al miglioramento dell’ambiente 

domestico; 

 delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa; 

 delle limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive, del linguaggio, nonché 

relative all’apprendimento. 

 

SCADENZA 

Fino ad esaurimento fondo 

 

 

BENEFICIARI 

Persone residenti in Lombardia che 

soddisfano i seguenti requisiti: 

 

 giovani o adulti disabili; 

 famiglie con minori o giovani 

con disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) 

attestato mediante 

certificazione; 

 con un ISEE in corso di 

validità inferiore o uguale a 

30.000,00 euro; 

 che non hanno ricevuto il 

contributo per l’acquisizione 

di strumenti 

tecnologicamente avanzati ai 

sensi della l.r. 23/1999 nei 5 

anni precedenti la misura e 

nella stessa area 

  

CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto. Il contributo è riconosciuto nella 

misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore 

a € 300,00) e comunque non superiore a € 16.000,00 ed 

entro i seguenti limiti: 

 

 personal computer da tavolo o tablet comprensivi di 

software specifici, contributo massimo erogabile, 

comprensivo di software di base e di tutte le 

periferiche, € 400,00; 

 personal computer portatile comprensivo di software 

specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo 

di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00; 

 protesi acustiche riconducibili: contributo massimo 

erogabile € 2.000,00; 

 adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari 

dell’art. 27 della legge 104/92, contributo massimo 

erogabile € 5.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Dalle ore 10:00 del 16/01/2019. La domanda dovrà essere presentata, dal soggetto richiedente 

obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 

all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.servizirl.it. 

 

http://www.bandi.servizirl.it/


CRITERI DI VALUTAZIONE 

Procedura valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione, a condizione 

di rispettare i requisiti di ammissibilità. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità 

del fondo al momento della richiesta. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 area della domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l’ambiente di 

vita della persona disabile e a ridurre il carico assistenziale di chi se ne prende cura; 

 area della mobilità: adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in comodato d’uso sia del 

famigliare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di 

socializzazione; 

 area informatica: acquisizione di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi 

necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento di cui alla l.r. n° 

4/2010. Per l’area informatica la percentuale massima del budget di ogni ATS da destinare a 

questi interventi è pari al 15% del finanziamento complessivo. Si precisa inoltre che sono 

ammissibili le domande che prevedono l’acquisizione contestuale del software e dell’hardware 

nonché quelle relative al solo adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato o per 

l’acquisto del solo hardware. 

 altri ausili: acquisizione di strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero per 

quegli strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo 

sanitario. 

  



GARANZIA GIOVANI IN LOMBARDIA - FASE II 

 

SCADENZA 

30 giugno 2021  

 

 

DESTINATARI 

I giovani NEET tra i 16 e i 29 

anni disoccupati e non 

frequentanti percorsi di 

studio o formazione. 

 

  

SOGGETTI BENEFICIARI 

a) Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi di 

istruzione e formazione professionale, sez. A e B, ai sensi 

della L.R. n. 19/2007, per l’erogazione del solo servizio 

formativo (2-A, 5); 

b) Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi al lavoro, 

ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. 

n. 9/2018, per l’erogazione dei soli servizi al lavoro (1-A, 1-

B, 1-C, 3, 5). 

PROGETTI AMMISSIBILI 

I servizi erogabili sono definiti all’interno dei panieri dei servizi composto dalle seguenti mi  

• A “Accoglienza e informazioni sul programma”: finalizzata a informare il giovane sulle 

opportunità e i servizi del Programma IOG attivi in Lombardia; 

• 1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza 

orientativa)”: finalizzata alla profilazione del giovane e all’elaborazione del Patto di 

servizio; 

• 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” finalizzata all’individuazione delle 

competenze possedute dal destinatario e alla costruzione di un progetto di sviluppo 

personale e professionale. 

• 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” finalizzata a fornire le competenze 

necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo e prevede l’erogazione da parte 

dell’operatore di corsi di formazione permanente, individuali/individualizzati, a partire 

dall’offerta formativa presentata per l’iniziativa 

• 3 Accompagnamento al lavoro: finalizzata all’attivazione del giovane, potenziandone la 

proattività e la capacità di autopromozione sul mercato del lavoro. L’attivazione deve 

condurre come esito ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, in 

somministrazione o in apprendistato 

• 5 Tirocinio extracurriculare: finalizzata all’attivazione di un rapporto di tirocinio 

extracurriculare, quale opportunità formativa on the job.sure: 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese e i servizi ammissibili sono definiti all’interno del paniere dei servizi e sono 

diversificati in funzione del bisogno del giovane. 

Nello specifico i servizi possono essere combinati in modo flessibile, nel rispetto dei criteri 

indicati: 

• Il percorso deve prevedere obbligatoriamente una misura correlata ad un risultato di 

inserimento lavorativo o di tirocinio: 3 o 5; 

• La misura 1-C (min. 1 h) è obbligatoria; 

• La misura 2-A è erogabile solo qualora il PIP preveda la misura 3; 

Pertanto, le combinazioni possibili risultano 2: 

• di inserimento lavorativo con soli servizi al lavoro: 1-C + 5/3 o 5+3; 



• di inserimento lavorativo con servizio di formazione pre-assunzione e servizi al lavoro: 

1-C + 2-A + 3 o 5+3; 

 

 

CRATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

La persona ha a disposizione una Dote, ossia uno specifico budget che verrà riconosciuto all’operatore 

per il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di servizi funzionali alle proprie esigenze di 

occupazione e/o qualificazione. 

I costi connessi ai servizi erogati al giovane NEET sono calcolati ai sensi delle tabelle standard dei costi 

unitari definiti dal Regolamento Delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e riconosciuti all’operatore 

con modalità a processo e/o a risultato e a seguito di presentazione della domanda di liquidazione 

completa di documentazione giustificativa. 

 

VALUTAZIONE 

Procedura valutativa a sportello 

 

  



POR FESR 2014-20: AVVISO PUBBLICO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E 

PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI 

 

SCADENZA 

31 marzo 2021  

 

 

  

BENEFICIARI 

Contributo a fondo perduto attraverso l’erogazione di voucher per 

12 mesi, per un ammontare complessivo di € 4.800,00 a persona. 

BENEFICIARI 

 

PERSONE ANZIANE: 

• di età uguale o >65 anni; 

• con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui; 

• che vivono al proprio domicilio. 

Tali persone si caratterizzano per la prima o entrambe delle seguenti caratteristiche: 

• compromissione funzionale lieve ovvero condizioni che possono comportare una minore cura di sé e 

dell’ambiente domestico, nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle relazioni familiari, 

progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato, ecc. con conseguenti importanti effetti 

dal punto di vista del decadimento psico-fisico; 

• essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere 

una adeguata qualità della vita. 

 

GIOVANI E ADULTI CON DISABILITÀ A FORTE RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: 

• di età pari o superiore a 16 anni; 

• con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui,  

• con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali 

e relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni; 

 

VALUTAZIONE 

 

Procedura valutativa a sportello. 


