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Best practices

Aggiornamento marzo 2017

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
sostegno all’avvio di nuove imprese
BENEFICIARI
nuove imprese e imprese avviate da max 24 mesi di tuA i seBori e di professioni.

F
E
S
R

LINEA
INTRAPRENDO

30 MLN €
In due ﬁnestre
da 15 mln € cad.

SPESE AMMISSIBILI
•
personale,
•
acquisto di beni strumentali materiali nuovi o usaG o noleggio
•
acquisto di beni immateriali;
•
licenze di soJware
•
servizi di consulenza o servizi equivalenG
•
aﬃBo dei locali della sede operaGva/luogo di esercizio, ﬁno a un massimo di
12 mensilità
•
acquisto delle scorte ﬁno a un massimo del 10% delle spese totali
ammissibili
•
spese generali max 15% delle spese ammissibili del progeBo
FINANZIAMENTO
60% della spesa complessiva ammissibile (elevabile ﬁno al 65% in caso di progeA
presentaG da under 35 anni o da over 50 anni senza lavoro), da un minimo di
25mila euro a un massimo di 65mila euro, di cui 90% a rimborso e 10% a fondo
perduto.

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

In aBesa apertura seconda
ﬁnestra da 15 mln €
Apertura prevista per il mese
di giugno 2017

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
ContribuG a fondo perduto a per la realizzazione di progeA di promozione
dell’export.

F
E
S
R

BENEFICIARI
Micro Piccole e Medie Imprese Lombarde - ReG di impresa a soggeBo o a
contraBo.

BUSINESS EXPORT
MANAGER

4 MLN €

SPESE AMMISSIBILI
•
servizi per la promozione dell’export erogaG da “Export Business
Manager” (ricerca partner, studi faAbilità, incontro B2b)
•
servizi di promozione dell’export
•
partecipazione a ﬁere internazionali e nazionali
FINANZIAMENTO
Contributo a fondo perduto ﬁsso pari a € 8.000 a fronte di una spesa ammissibili
di € 13.000 per l'acquisizione dei servizi .
A fronte di una spesa aggiunGva di € 5.000, per spese di promozione e
partecipazione a ﬁere, verrà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto
di € 2.000.

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando Chiuso
per termine della dotazione
ﬁnanziaria disponibile
in aBesa della graduatoria

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
•
Favorire l’integrazione tra gli aBraBori culturali individuaG e altri aBraBori turisGci
•
MeBere a sistema tuBe le espressioni turisGco-culturali che riguardano la stessa temaGca
•
Qualiﬁcare l’oﬀerta di servizi per la fruizione culturale e turisGca degli aBraBori
•
Sostenere un posizionamento qualiﬁcato degli operatori dei seBori coinvolG

F
E
S
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BENEFICIARI
PartenariaG cosGtuiG da micro, piccole e medie imprese e professionisG del seBore culturale-creaGvo e del
seBore turisGco-commerciale

ATTRATTORI
TURISTICOCULTURALI
(SITI UNESCO E
FILIERA DELLA
LIRICA)

4 MLN €

SPESE AMMISSIBILI
Azione 1
•
creazione e sviluppo di iGnerari turisGco-culturali
•
realizzazione di segnaleGca turisGca e culturale
•
strumenG e aAvità di web-markeGng, campagne e materiali di comunicazione
•
storytelling
•
ricostruzioni 3D, realtà aumentata, mobile App
•
sviluppo di supporG editoriali e audiovisivi;
•
gamiﬁcaGon
Azione 2
•
paccheA turisGci/culturali
•
campagne e materiali di comunicazione e sistemi informaGvi
•
sviluppo di aggregazioni di prodoBo
•
valorizzazione dell’oﬀerta enogastronomica e commerciale
•
azioni di promo-commercializzazione della meta
•
estensione e potenziamento di reG e spazi wi-ﬁ federato a disposizione dei turisG;
•
CRM e GesGonali
FINANZIAMENTO
Finanziamento a fondo perduto al 50% ﬁno a 300.000 per tuBe e due le azioni

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando Chiuso
aprile 2016

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
Sostenere progeA di sviluppo sperimentale nella ﬁliera della moda e/o del
design, realizzaG da partenariaG di imprese in collaborazione con organismi di
ricerca pubblici e privaG.
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BENEFICIARI
PartenariaG composG da un minimo di tre partner, di cui almeno due PMI e una
grande impresa e/o un organismo di ricerca.

SMART FASHION
& DESIGN

15 MLN €

SPESE AMMISSIBILI
•
spese di personale relaGve a ricercatori, tecnici
•
cosG di ammortamento
•
cosG della ricerca (breveA, consulenze, sviluppo sperimentale)
•
cosG di esercizio (materiali, forniture, cerGﬁcazione, laboratorio)
•
spese generali (max 15%)
•
organizzazione di evenG di presentazione del prodoBo
•
comunicazione online e oﬄine
FINANZIAMENTO
a fondo perduto al 50% della spesa complessiva ammissibile il contributo
massimo concedibile non può superare l'importo di € 80.000,00 per partenariato.

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando Chiuso
Giugno 2016

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
Sostenere progeA di sviluppo e innovazione realizzaG da partenariaG di imprese dei seBori
edilizia, legno arredo casa, eleBrodomesGci e high-tech in collaborazione con il sistema delle
università, ﬁnalizzaG all’introduzione di prodoA, processi/servizi nuovi o miglioraGvi dal
punto di vista tecnologico, produAvo e organizzaGvo, per valorizzare la temaGca dell’abitare
intelligente.
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BENEFICIARI
PartenariaG composG da un minimo di tre soggeA, di cui almeno due PMI ed un soggeBo a
scelta tra università e grandi imprese

SMART LIVING

15 MLN €

SPESE AMMISSIBILI
•
ImpaBo ecologico
•
design sostenibile per l’arredo della casa aBraA
•
ﬁliera integrata di processi/modelli di business e produAvi
•
screening energeGco e sismico degli ediﬁci
•
Elaborazione e implementazione di modelli innovaGvi
•
DomoGca
•
progeBazione virtuale
•
Big data analysis, le tecniche di intelligenza arGﬁciale
•
Sistemi intelligenG per la gesGone, l’intraBenimento, il monitoraggio e la sicurezza
FINANZIAMENTO
Contributo a fondo perduto. L’agevolazione concessa per singolo progeBo non potrà essere
superiore ad euro 800.000 €.
Al momento della presentazione della domanda il progeBo dovrà comportare spese totali
ammissibili uguali o superiori ad euro 200.000 €.

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando aperto
Da febbraio 2017

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
Migliorare l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e dei liberi
professionisG operanG in Lombardia tramite dei Conﬁdi sia in termini di creazione di nuovo
credito che di diminuzione dei cosG delle garanzie.
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BENEFICIARI
Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso, i Consorzi di Garanzia ColleAva
Fidi (Conﬁdi) iscriA nell’elenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modiﬁcato dal
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) o nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (oppure all’albo
unico di cui all’art. 106 TUB come modiﬁcato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141).

CONTROGARANZIA

28.5 MLN €

SPESE AMMISSIBILI
Le garanzie rilasciate dai Conﬁdi, a fronte delle quali richiedere la controgaranzia regionale,
devono aﬀerire ad operazioni ﬁnanziarie rientranG in una delle seguenG Gpologie:
•
Cassa: apertura di credito in conto corrente;
•
Smobilizzo: linea di credito rotaGva per anGcipazioni ﬁnanziarie su portafoglio
commerciale;
•
Liquidità: ﬁnanziamenG amorGzing sul circolante;
•
InvesGmento: ﬁnanziamenG amorGzing per invesGmenG.
FINANZIAMENTO
La garanzia rilasciata dal Conﬁdi non può superare l’80% mentre la controgaranzia è concessa
nella misura massima del 50% dell’importo garanGto dal Conﬁdi. La controgaranzia rilasciata
per una singola operazione ﬁnanziaria non può superare l’importo 500.000 €. la durata della
garanzia non può superare gli 84 mesi.
La controgaranzia regionale è rilasciata a costo zero, mentre la garanzia sulle operazioni
ﬁnanziarie viene rilasciata dal Conﬁdi convenzionato ad un prezzo scontato.

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando aperto
Fino al 2018

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
Promuovere e migliorare la formazione conGnua dei lavoratori, degli imprenditori e dei
liberi professionisG in Lombardia.

F
S
E

FORMAZIONE
CONTINUA

17 MLN € (2016)
10 MLN € (2017)

BENEFICIARI
Lavoratrici e lavoratori con contraBo di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato delle seguenG categorie:
•
lavoratori con contraBo di lavoro intermiBente o riparGto;
•
lavoratori con contraBo di apprendistato per formazione addizionale a quella
prevista dalla normaGva di riferimento e riportata dal Piano FormaGvo Individuale;
•
lavoratori con contraBo a progeBo (D.Lgs. 10.9.2003 n. 276);
•
soci-lavoratori di cooperaGve (sia che partecipino o non partecipino agli uGli);
•
Gtolari e socii di imprese di qualsiasi dimensione, iscriBe alla CCIAA
•
CoadiuvanG delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli
arGgiani;
•
liberi professionisG, che esercitano l’aAvità sia in forma autonoma che in forma
associata.
VENGONO FINANZIATI
•
ProgeA aziendali - per una singola impresa
•
ProgeA interaziendali - per almeno 3 imprese,
•
ProgeA strategici Regionali, elaboraG da imprese o aggregazioni di imprese
•
ProgeA riferiG agli Accordi per la compeGGvità
•
ProgeA aziendali ed interaziendali elaboraG da imprese in forma singola o in
partenariato
•
ProgeA integraG con i Fondi PariteGci Interprofessionali
FINANZIAMENTO
Ogni soggeBo aBuatore potrà presentare nella ﬁnestra di candidatura, progeA per un
importo di ﬁnanziamento non superiore a € 200.000.
Negli ulGmi avvisi regionali, in via temporanea, erano state sperimentate riserve per
assicurare l’integrazione tra progeA formaGvi e
•
progeA di sviluppo dedicaG ad Expo 20156
•
ProgeA di rete, distreA e altre aggregazioni di imprese

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

Bando Chiuso
maggio 2016
In apertura nuovo bando
(marzo 2017)

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
Sostenere gli enG di formazione accreditaG nell’Albo regionale nel realizzare azioni di formazione
non ricomprese nel repertorio di IeFP, degli ITS e degli IFTS, maggiormente rispondenG alle
esigenze del contesto produAvo lombardo e alle necessità di integrazione dei target più sensibili.
Sono ammesse azioni di formazione permanente e formazione di specializzazione, ad esclusione
della formazione conGnua

F
S
E

BENEFICIARI
EnG accreditaG alla formazione presso l’Albo regionale

nel 2016
3,4 MLN €

LOMBARDIA PLUS

Bando 2017
in fase di rinnovo con
ulteriori 3,2 MLN €

DESTINATARI
disoccupaG1, dai 16 ﬁno ai 35 anni residenG o domiciliaG in regione Lombardia.
VENGONO FINANZIATI
IntervenG formaGvi non ricompresi nel repertorio di Istruzione e Formazione Professionale
(D.D.G. n. 7317 del 10 agosto 2012 e successivi aggiornamenG), degli ITS e degli IFTS.
Spese sostenute per la realizzazione del progeBo formaGvo contenuG nel manuale di
rendicontazione riparGte per spese di:
I)
Preparazione
II)
Realizzazione
III)
Diﬀusione risultaG di progeBo
IV)
Direzione e amministrazione
V)
CosG indireA
FINANZIAMENTO
Copertura del 100% delle spese sostenute ﬁno a 200.000 €

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

In aBesa apertura prevista per
la seconda metà di marzo

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

Misura per l’inserimento nel mondo del lavoro per giovani inoccupaC e disoccupaC tra i 15 e i 29
anni, residenG in Italia e non impegnaG in un’aAvità lavoraGva né inseriG in un corso scolasGco o
formaGvo.
I giovani possono essere presi in carico da enG privaG accreditaG o da centri pubblici per
l’impiego.
DESTINATARI
Giovani in “FLUSSO” ( Gtolo di studio da non più di 4 mesi); in “STOCK” (Gtolo di studio” da oltre
4 mesi)

F
S
E

GARANZIA
GIOVANI FSE

178.3 MLN €
per
tutte le misure
previste dal Piano
Priorità per:
bonus occupazionali per
le imprese (53 milioni
di euro), tirocini (37
milioni),
accompagnamento al
lavoro (40 milioni).

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

BENEFICI ECONOMICI PER LE AZIENDE
In caso di:
- assunzioni a tempo indeterminato
- assunzioni a tempo indeterminato mediante i tre livelli di apprendistato
- assunzione a tempo determinato per almeno 6 mesi
- avvio di percorsi in Tirocinio per almeno 4 mesi
INTERVENTI FINANZIABILI CON GLI ENTI ACCREDITATI
Accoglienza
Formazione di specializzazione (50% a processo; 50% a risultato)
Formazione in Tirocinio > 60 giorni
CerGﬁcazione e Bilancio Competenze
Reinserimento nella formazione (per abbandono scolasGco)
Accompagnamento al lavoro
Coaching Tirocinio – 100% a processo
Tutoring e Accompagnamento per Tirocinio – 100% a risultato
AUTOIMPRENDITORIALITÀ
5 milioni di euro
DesGnatari giovani tra i 18 e i 29 anni inoccupaG o disoccupaG, non iscriA a percorsi di istruzione
o formazione professionale e che non abbiano in corso Grocini extra-curriculari né altri percorsi di
poliGche aAve.
Le Camere di Commercio – in raccordo con le Associazioni di Categoria - erogano consulenza e
progeA di (del valore massimo di 3.200 euro a soggeBo) comprensivi di:
Corsi di formazione per il business plan
Assistenza per progeBo imprenditoriale/di lavoro autonomo
Mentoring e aﬃancamento nella fase di start up

da maggio 2014

BANDO

DOTAZIONE

DESTINATARI E INTERVENTO

TEMPI

FINALITA’
rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita
professionale con un'oﬀerta integrata e personalizzata di servizi.
BENEFICIARI
•
giovani disoccupaG, residenG o domiciliaG in Lombardia, dai 15 ai 29 anni
compiuG;
•
disoccupaG, dai 30 anni compiuG
•
occupaG dai 16 anni compiuG:
•
non occupaG

F
S
E

DOTE UNICA
LAVORO FSE

87,4 MLN €
FSE 2014-2020
RiparGG su 4 fasce
diﬀerenG

DOCUMENTAZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI

COMPOSIZIONE DELLA DOTE
La DUL prevede che la persona abbia diriBo a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni
di qualiﬁcazione e/o inserimento lavoraCvo ﬁno ad un valore ﬁnanziario che varia
in relazione alla fascia crescente di “intensità d’aiuto” cui la persona viene
assegnata. I servizi ricompresi nella Dote fanno riferimento alle seguenG aree:
•
Servizi di base
(Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio specialis8ca, Deﬁnizione del
percorso)
•
Accoglienza e orientamento
(Bilancio di competenze oppureAnalisi delle propensioni e delle aAtudini
all’imprenditorialità, Creazione rete di sostegno, Orientamento e formazione
alla ricerca aAva del lavoro, Accompagnamento conGnuo)
•
Consolidamento delle competenze
Coaching, Tutoring e accompagnamento al Grocinio / work experience,
CerGﬁcazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale,
Promozione di conoscenze speciﬁche nell’ambito della gesGone d’impresa)
•
Servizi per l’inserimento lavoraCvo o Inserimento e avvio al lavoro
•
Altri intervenC o Servizio di autoimprenditorialità

Data di avvio
28 dicembre 2016
Data di conclusione
30 giugno 2017

