Comune di Nave
CONTRIBUTI CITTADINI-IMPRESE-ASSOCIAZIONI
-AGOSTO -2016-

Consigliamo di consultare e tenere monitorati i seguenti siti, nei quali - periodicamente - si possono
trovare bandi a sostegno di interventi in settori sociali, culturali, di tutela del patrimonio storico……
http://www.fondazionedeagostini.it
http://www.enel.com/enelcuore/it-IT
http://www.fondazionecattolica.it
http://www.fondazionecharlemagne.org
http://www.fondazionejustitalia.org
http://www.prosolidar.eu
http://www.fondazionemediolanum.it
http://www.fondazionebresciana.org
http://www.fondazionecariplo.it
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale
%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Di seguito si riporta una sintesi di alcuni bandi pubblicati da Regione
Lombardia.
"Sport: occasione per crescere" 2016
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo rinnovano la loro collaborazione stanziando 1,6
milioni di euro destinati a sostenere percorsi sportivi-educativi rivolti a bambini e
giovani di età compresa fra i 6 e i 19 anni (o sino a 25 anni nel caso di giovani con
disabilità). Presentazione delle domande fino all'8 settembre 2016
La Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con decreto n.5557 del 15 giugno
2016, ha approvato il bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per
l'anno 2016 "Lo sport: un'occasione per crescere insieme Percorsi sportivi-educativi per la
crescita, il benessere e l'inclusione" con l'obiettivo di sostenere la realizzazione di
progetti rivolti a bambini e giovani di età compresa fra i 6 e i 19 anni (o sino a 25 anni
nel caso di giovani con disabilità) destinati a:
a) avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e contrastare il
fenomeno del drop out sportivo nell’ambito di un percorso formativo-educativo
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finalizzato alla loro crescita personale e all’adozione di stili di vita attivi permanenti
attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport;
b) promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, di
superamento del disagio e di promozione del benessere psico-fisico personale.
Le attività previste dai progetti dovranno realizzarsi integralmente nel territorio
lombardo.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Le richieste di contributo dovranno essere presentate da un parternariato minimo di due
soggetti, che abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprendano almeno:
1. Un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo, individuato fra:
• un’Associazione o una Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al
Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP ed affiliata a Federazioni
sportive nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Discipline sportive associate, Enti
di promozione sportiva
oppure
• un Comitato/Delegazione regionale di una Federazione Sportiva Nazionale
oppure
• una Disciplina Sportiva Associata
oppure
• un Ente di Promozione Sportiva
oppure
• il Comitato regionale del CONI
oppure
• il Comitato regionale del CIP
E
2. un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit che abbia finalità formative
e/o socio-educative.
Saranno ammessi al fase di valutazione di merito esclusivamente i progetti presentati da
parternariati in cui siano presenti almeno un soggetto sportivo fra quelli in elenco al
punto 1. e un ente pubblico o un'organizzazione privata non profit come dettagliato al
punto 2.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le proposte progettuali possono essere inoltrate sulla piattaforma informatica fino alle
ore 17.00 dell'8 settembre 2016.
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l’ora di trasmissione elettronica del
Modulo progetto e della documentazione allegata. Per accedere all’applicativo sono
necessarie la registrazione e la profilazione.
RISORSE
Il bando mette a disposizione complessivamente 1.600.000,00 euro, di cui 50% a carico
di Regione Lombardia e 50% a carico di Fondazione Cariplo.
CONTRIBUTO
Il contributo può essere richiesto per importi compresi fra 15.000 euro e 60.000 euro,
fino ad un massimo del 60% del costo totale del progetto.
GRADUATORIE
Le graduatorie saranno pubblicate sul BURL e sui siti internet di Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo entro il 31 dicembre 2016. La procedura di selezione dei progetti
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presentati sul bando si articola in due fasi: la prima fase (selezione) riguarda
l’ammissibilità formale della proposta; la seconda fase (valutazione), a cui accedono
esclusivamente le proposte risultate ammissibili, è incentrata sull’analisi di merito dei
singoli progetti.
CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile scrivere alla casella di posta dedicata al bando
bandosport@fondazionecariplo.it
Si raccomanda di utilizzare per le comunicazioni esclusivamente la posta elettronica.
Per problemi legati all'utilizzo della piattaforma o in caso di smarrimento di username o
password si suggerisce di contattare il servizio Help
Desk, scrivendo ahelpdesk@fondazionecariplo.it o telefonando al numero verde
800.416.300 attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10.00 -13.00 e 14.30 - 17.30.
In allegato, le slides della presentazione ufficiale del bando, che si è tenuta il 27 giugno
2016 a Palazzo Lombardia.
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
21-06-2016
08-09-2016

Leva Civica volontaria regionale
La Leva Civica volontaria regionale coinvolge gli enti locali lombardi e i soggetti pubblici
e privati del mondo sportivo, come novità per questa edizione, che potranno essere
promotori di progetti in cui impiegare giovani tra i 18 e i 28 anni
Regione Lombardia ha approvato il Bando “Leva Civica volontaria regionale 2016/2017:
percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani”.
La Leva Civica volontaria regionale coinvolge gli enti locali lombardi e i soggetti pubblici
e privati del mondo sportivo, come novità per questa edizione, che potranno essere
promotori di progetti in cui impiegare giovani tra i 18 e i 28 anni.
Per presentare domanda di Leva Civica questi soggetti promotori dovranno essere iscritti
all’albo regionale degli enti di servizio civile.
Per potersi iscrivere all’albo regionale è necessario:
• essere soggetti senza fini di lucro, con sede legale in Lombardia, che operano da più di

tre anni in uno o più settori previsti dall’articolo 1 della legge n. 64 del 6/3/2001 e
dall’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 3/1/2006 ovvero essere sede locale di
attuazione degli enti di servizio civile presenti in più Regioni (tra i settori è incluso, ad
esempio, quella della promozione del tempo libero e attività sportive);
• presentare un’autocertificazione, sostenuta dallo statuto, dove sono elencate le

finalità sociali e la data di avvio dell'associazione;
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• avere disponibilità di sedi idonee a ospitare volontari di Leva Civica, in conformità a

dlgs n. 81/2008 (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
La domanda di iscrizione all’albo andrà presentata online all’indirizzo:
http://www.registriassociazioni.servizirl.it/,
La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata, pena l’inammissibilità,
dal Legale Rappresentante dell’ente promotore o da un suo delegato con potere di
firma, esclusivamente tramite la modulistica online disponibile sul sistema SIAGE a
partire dalle ore 12.00 del giorno 25/07/2016 e sino alle ore 12.00 del giorno
16/09/2016, secondo le modalità riportate al punto 7 (pagg. 10 e 11) dell’allegato 1 al
decreto di approvazione del Bando n. 6681 del 11/07/2016.
I percorsi di Leva Civica avranno durata di 9 mesi, dal 1 dicembre 2016 al 31 agosto 2017
e dovranno rientrare nei seguenti ambiti:
• Servizi alla persona e alla comunità;
• Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
• Promozione e organizzazione di attività educative, culturali, sportive;
• Promozione e organizzazione di attività di economia solidale e di protezione civile;
• Attività amministrative, progettuali, gestionali e di contabilità connesse ai precedenti

ambiti.
Regione Lombardia riconoscerà agli enti promotori un contributo di € 3.000,00 per
ciascun percorso di Leva Civica, a fronte di spese ammissibili sostenute ammontanti
almeno a € 4.875,00; mentre ciascun volontario di Leva Civica riceverà un’indennità
mensile di € 433,80 per 30 ore di attività alla settimana.
Per informazioni di carattere generale o amministrativo sul Bando è possibile scrivere
alla casella mail: giovani@regione.lombardia.it
Per informazioni di carattere tecnico relative al sistema informativo SIAGE e alle
modalità di presentazione della domanda online è possibile scrivere alla casella
mail:siage@regione.lombardia.it
Per informazioni sulle procedure di iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio
civile, gestito dalla DG Reddito di autonomia e inclusione sociale, è possibile scrivere
alle caselle mail:
serviziocivile@regione.lombardia.it
In allegato, la delibera di approvazione dei criteri e il decreto che ha approvato il bando
con l’allegato 1, che sono pubblicati sul Burl del 19/07/2016.
Al fine di agevolare la partecipazione al bando, si allegano inoltre il Vademecum
contenente una guida alla presentazione dei progetti e le faq nelle quali sono contenute
alcune risposte alle principali domande poste dai soggetti interessati alla presentazione
di un progetto di Leva Civica.
TIPOLOGIA:
Agevolazioni
SCADENZA:
Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 15-07-2016
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DATA CHIUSURA:

16-09-2016

Variazioni Musicali - Bando per l'innovazione delle piccole e medie imprese degli
strumenti musicali
Il bando stanzia 1 milione di euro per interventi di innovazione delle imprese della
filiera degli strumenti musicali. E' rivolto a micro e piccole imprese, singole o aggregate,
con almeno un punto vendita sul territorio lombardo.
DESTINATARI
L’accesso ai contributi è rivolto a micro e piccole imprese, singole o aggregate, con
almeno un punto vendita ubicato sul territorio lombardo, che svolgono attività di
fabbricazione di strumenti musicali o di commercio al dettaglio di strumenti musicali e
spartiti.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E INTERVENTI FINANZIABILI
L’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto in regime “de
minimis” fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva ammissibile, nel limite di
10.000 euro per impresa. Il valore minimo del progetto presentato deve essere pari a
2.000 euro.
Sono ammessi al finanziamento una serie di interventi funzionali all’innovazione del
punto vendita, come opere strutturali, acquisto di software e hardware, costi per la
formazione degli imprenditori e del personale impegnato, acquisto di attrezzature
funzionali a interventi di innovazione, organizzazione di eventi e progetti di attività di
promozione on line e off line.
COME ACCEDERE
Per presentare la domanda di contributo, il legale rappresentante o soggetto delegato
ad operare sul sistema informativo dovrà registrarsi al sistema (fase di registrazione) al
fine del rilascio delle credenziali personali di accesso al sistema informativo e
provvedere, successivamente, all‘inserimento delle informazioni relative all’impresa
(fase di profilazione) sul predetto sito. In caso di aggregazione le fasi di registrazione e
profilazione devono essere eseguite da tutti i soggetti di cui agli Ateco beneficiari
facenti parte dell’aggregazione (le fasi successive saranno a cura del Capofila).
Per la registrazione e la profilazione sono disponibili i video tutorial sul
sitowww.agevolazioni.regione.lombardia.it.
Anche per le fasi successive alla profilazione sul
sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it è disponibile un video tutorial relativo alla
predisposizione della domanda di contributo.
Al termine della compilazione on line delle informazioni e del caricamento dei
documenti richiesti, il sistema informativo genererà automaticamente il modulo
“Domanda di contributo” che dovrà essere scaricato dal sistema, opportunamente
sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato, mediante apposizione della firma
digitale o elettronica e ricaricato sul medesimo sistema informativo.
Per completare l’invio della richiesta on line è altresì allegare quanto richiesto dal
bando. La modulistica da allegare alla domanda è scaricabile e ricaricabile sul
sitohttps://www.siage.regione.lombardia.it
TEMPI E SCADENZE
La candidatura e la richiesta contributo possono essere presentate dalle ore 12.00 del 30
giugno 2016 fino alle ore 12.00 del 20 settembre 2016.
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A CHI RIVOLGERSI
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà
essere richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: vincenzo_giovanditto@regione.lombardia.it.
Per assistenza tecnica all’utilizzo del servizio on line per la compilazione della domanda
è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso
festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L’assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al
venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
PUBBLICAZIONE
Copia integrale del presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 24, Serie Ordinaria del
15 giugno 2016, sul Sistema Informativo
SiAge (https://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/) e sul sito istituzionale di Regione
Lombardia (www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it) .
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
15-06-2016
20-09-2016

Generazione web Lombardia 2016/2017 - Formazione insegnanti
Online l'avviso pubblico a sostegno dell'innovazione tecnologica nella didattica per il
personale docente per l’anno scolastico 2016/2017
È pubblicato l'Avviso pubblico “Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per
l’anno scolastico 2016/2017”, a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi formativi per il personale docente
al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali di utilizzo delle
strumentazioni e tecnologie digitali.
I progetti formativi dovranno favorire i seguenti obiettivi specifici legati all’utilizzo delle
nuove tecnologie:
a) Trasformazione dell’ambiente di apprendimento: progettazione, produzione e uso di
E-book disciplinari multimediali, E-Portfolio, analisi informatica delle prove di
valutazione;
b) Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e degli
apprendimenti;
c) Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento
mediante l’applicazione dell’ICT (Information and Communication Technology);
d) Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi - anche per i Bes (Bisogni
educativi speciali), dislessici e/o i disabili;
e) Innovazione della funzione docente con particolare riferimento all’utilizzo delle
strumentazioni infotelematiche;
f) Formazione in e-learning dei docenti e documentazione dei materiali impiegati;
g) Agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie mediante comunicazione
digitale, tutoraggio telematico dei docenti per i compiti domestici degli studenti,
coinvolgimento della famiglia e del sociale nella didattica.
Chi può presentare domanda
Reti di istituzioni scolastiche e formative, composte da un minimo di 10 istituzioni
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scolastiche e/o formative e formalizzate con un accordo di partenariato, sottoscritto dai
soggetti partner.
Destinatari dei percorsi formativi
Docenti in servizio nell’anno formativo 2016/2017 presso le istituzioni scolastiche e/o
formative appartenenti alla rete.
Modalità di presentazione della domanda
Il capofila della rete deve presentare la domanda esclusivamente tramite procedura
informatica SiAge – Sistema Agevolazioni – disponibile on line
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.itsulla base dei modelli allegati all’avviso a
partire dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2016 fino alle ore 17.00 del 29 settembre 2016.
Preventivamente al caricamento del progetto su piattaforma SiAge, il capofila della rete
deve procedere al caricamento dei percorsi formativi, che compongono il progetto,
nell’offerta formativa n. 197 “Formazione insegnanti GWL 2016-2017” all’indirizzo on
linehttp://gefo.servizirl.it, a partire dall'1 settembre /09/2016 e fino al 29 settembre
2016.
Avvio e termine dei progetti e delle attività formative
I progetti e le attività formative dovranno essere avviati entro il 31 gennaio 2017 e
dovranno concludersi entro il 30 giugno 2017.
Contatti per richieste di informazione
Patrizia Fontana - patrizia_fontana@regione.lombardia.it
Anna Galleano - anna_galleano@regione.lombardia.it
Carla Rossi - carla_rossi@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
25-07-2016
29-09-2016

Fondo di Rotazione per soggetti che operano in campo
culturale - anno 2016
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Il Fondo di Rotazione per soggetti che operano in campo culturale è un’agevolazione
finanziaria finalizzata a promuovere:
- la valorizzazione dei beni culturali immobili;
- la sostenibilità gestionale dei beni culturali immobili attraverso lo sviluppo di specifici
programmi operativi e business-plan;
- l’incremento della loro fruizione pubblica con tipologie diversificate di utilizzo
culturale;
- la conoscenza diffusa del patrimonio storico e artistico della Lombardia.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda di contributo enti pubblici, enti privati, enti ed istituzioni
ecclesiastiche civilmente riconosciute; che non operino in regime di impresa; siano
proprietari o abbiano la comprovata, duratura e documentata disponibilità di beni
culturali rientranti nelle categorie e nelle finalità ammesse.
Possono essere presentati progetti per interventi di valorizzazione ed incremento della
fruizione pubblica di beni culturali immobili da realizzare tramite:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.
I soggetti ammissibili possono inoltrare una sola domanda di finanziamento.
L’immobile oggetto dell’intervento, in coerenza al programma di gestione/fruizione da
allegare alla richiesta, dovrà essere destinato alla fruizione pubblica e ad attività
culturali per un periodo non inferiore alla durata dei contratti di finanziamento (durata
dei contratti: fino a un massimo di 15 anni).
Dotazione finanziaria
Regione Lombardia ha stanziato per il 2016 risorse pari a € 8.700.000,00, ripartite
secondo tre tipologie di destinatari:
a) € 2.500.000,00 destinati a enti pubblici
b) € 2.500.000,00 destinati ad enti privati non ecclesiastici
c) € 3.700.000,00 destinati a enti e istituzioni ecclesiastiche
Termini e modalità di presentazione delle domande
La richiesta deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo
SiAge disponibile all’indirizzo http://siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore
10:00 del 6 giugno 2016.
Data apertura
La procedura online per presentare le domande di contributo sarà disponibile dalle
ore 10:00del 6 giugno 2016.
Data chiusura
La procedura informatica sarà accessibile fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2016.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
(BURL) n. 19 Serie Ordinaria del 9 maggio 2016.
Informazioni
Sulla procedura SiAge
numero verde 800 131 151
e-mail: siage@regione.lombardia.it
8

Sugli aspetti progettuali e finalità dell'iniziativa
D.G. Culture, Identità e Autonomie (fax 02.6765.2616)
Giuseppe Speranza - giuseppe_speranza@regione.lombardia.it
Maria Rabita - maria_rabita@regione.lombardia.it
Sugli aspetti finanziari
Finlombarda Spa - infolr35_95@finlombarda.it
Responsabile del procedimento
Benedetta Sevi, Dirigente della Struttura Patrimonio culturale e Imprese culturali - D.G.
Culture, Identità e Autonomie
benedetta_sevi@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
09-05-2016
30-09-2016

Bando Servizio cani guida per non vedenti
Regione Lombardia con l’approvazione del bilancio regionale (l.r. 44/2015) ha stanziato
50mila euro di contributi a favore del servizio di cani guida per non vedenti.
Le domande di presentazione per l'assegnazione dei contributi alle associazioni vanno
presentate alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione
Lombardia.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 30
settembre 2016.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato e inviata a: Regione
Lombardia Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. Azioni e
misure per l'autonomia e l'inclusione sociale al seguente indirizzo: Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano oppure via PEC
all’indirizzoredditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it
Alla domanda dovranno essere allegate le rendicontazioni (tabella 1 e 2 del modello)
relative alle attività svolte nel 2015.
Referenti:
Elda Cassio tel. 02/6765.3510
Cristina Mondoni tel. 02/6765.3527
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
10-08-2016
30-09-2016
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“IMPRESA SICURA” - Contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento
della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane
La misura favorisce gli investimenti innovativi (ad es. sistemi di video allarme
antirapina, videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme
acustico) finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese
commerciali e artigiane. Domande dal 20 settembre 2016 al 13 ottobre 2016.
La misura di intervento ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di investimenti
innovativi per la sicurezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici, finalizzata
a proteggere sia le micro e piccole imprese commerciali che i consumatori.
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso il punto vendita ubicato in
Lombardia.
Interventi ammissibili:
A. sistemi di video-allarme antirapina
B. sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme
acustico; blindature
C. casseforti
D. sistemi antitaccheggio
E. serrande e saracinesche
F. vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate
G. sistemi biometrici
H. telecamere termiche
I. sistemi di pagamento elettronici
J. sistemi di rilevazione delle banconote false
K. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna
L. automazione nella gestione delle chiavi
2.030.000,00 di cui:
- € 1.000.000,00 destinato alle imprese ricadenti nell’intero territorio lombardo sino al
suo completo esaurimento, a seguito del quale i singoli territori potranno avvalersi della
dotazione ripartita su base provinciale.
- € 1.030.000,00 ripartito su base provinciale e destinato alle imprese ricadenti nei
territori delle singole Camere di Commercio come di seguito indicato:
PROV

DOTAZIONE CCIAA DOTAZIONE
DELLA
REGIONE
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BG

50.000

50.000

100.000

BS

60.000

60.000

120.000

CR

50.000

50.000

100.000

CO

25.000

25.000

50.000

LO

20.000

20.000

40.000

LC

10.000

10.000

20.000

MI

80.000

80.000

160.000

MN

50.000

50.000

100.000

MB

40.000

40.000

80.000

PV

30.000

30.000

60.000

SO

50.000

50.000

100.000

VA

50.000

50.000

100.000

515.000

515.000

1.030.000

TOTALE
DOTAZIONE
PROVINCIALE
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micro e piccole imprese commerciali e artigiane attive ed iscritte al Registro delle
imprese e attive con i seguenti codici ATECO con almeno un punto vendita in Lombardia
(il codice ATECO deve essere riferito al punto vendita indicato in visura camerale e
oggetto di intervento a valere sul bando):
IMPRESE COMMERCIALI
G.46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
G.47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
G.47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
G.47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
G.47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
G.47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la
telefonia in esercizi specializzati
G.47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
G.47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
I.56.10.11 Ristorazione con somministrazione
I.56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
IMPRESE CON QUALIFICA DI “IMPRESA ARTIGIANA”
C. 32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
C.14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia)
C.15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C.26.52 Fabbricazione di orologi
- Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di €
5.000,00 (regime “de minimis”)
- Investimento minimo € 1.000,00
- Erogazione a saldo a seguito di rendicontazione
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il
sitohttp://webtelemaco.infocamere.it
- accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle
Imprese”.
- Il manuale per la profilazione e la presentazione della domanda è disponibile sul sito di
Unioncamere Lombardia alla sezione “bandi - contributi alle imprese”
- la registrazione al sitowww.registroimprese.it, necessaria per accedere al
sitohttp://webtelemaco.infocamere.it ed inviare la domanda di contributo, va richiesta
almeno 48 ore prima della chiusura della domanda di contributo.
- La domanda si compone dei seguenti allegati:
a. “domanda di contributo
b. “dichiarazione De Minimis”
c. atto di delega
decreto n. 7150 del 20/07/2016
n. 30 del 25/07/2016 Serie Ordinaria
- per informazioni di carattere generale:
email: carla.ingoglia@lom.camcom.it
- per comunicazioni ufficiali (variazioni, rinuncia):
PEC bando1.ucl@legalmail.it
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:
DATA AGGIUDICAZIONE:

Agevolazioni
Temporale
25-07-2016
13-10-2016
11-01-2017
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Contributi regionali per l’attività ordinaria delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche lombarde, Comitati/Delegazioni regionali delle FSN e Discipline
Sportive Associate
Bando per la concessione di contributi per l'anno 2016
Regione Lombardia, con decreto n. 5706 del 17/6/2016, in attuazione della DGR n.
X/5238 del 31 maggio 2016, ha approvato il bando per la concessione di contributi a
sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle
Discipline Sportive Associate, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
lombarde
e
delle
eccellenze
per
l’anno
2016.
Il bando ha l’obiettivo di sostenere l’attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema
sportivo, nelle sue diverse componenti, in particolare quella delle associazioni e società
sportive dilettantistiche lombarde, per il loro valore nella diffusione dello sport per tutti
e quella dei Comitati/Delegazioni regionali delle FSN e Discipline Sportive Associate.
La dotazione finanziaria del bando, ammonta ad euro 1.550.000,00 incrementabili fino
ad euro 2.000.000,00 in caso di ulteriori disponibilità, suddivisa nelle tre linee di
intervento,
come
segue:
Linea 1 – Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN),
Federazioni Sportive Paralimpiche (FSN-CIP) e Discipline Sportive Associate (DSA) per
180.000,00
euro;
Linea 2 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche lombarde per 1.070.000,00
euro;
Linea 3 – Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche rappresentanti l’eccellenza
individuate da Regione Lombardia su indicazione delle FSN e delle DSA per
300.000,00 euro.
Per la linea 1 e 2 la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente
tramite l’applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia
all’indirizzo Internet:www.agevolazioni.regione.lombardia.it
dalle ore 10.00 di MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 2016
fino e non oltre le ore 16.00 di LUNEDI’ 25 LUGLIO 2016.
Da quest’anno non sarà più necessario allegare i documenti di spesa alla data di
presentazione della domanda.
Si precisa che le informazioni relative alle attribuzioni dei punteggi previsti dal bando al
punto 11 per la Linea 1 e al punto 12 per la Linea 2, DEVONO FARE RIFERIMENTO ALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Nel mese di SETTEMBRE, contestualmente alla presentazione della rendicontazione, i
soggetti ritenuti ammissibili potranno provvedere all’eventuale aggiornamento di tali
informazioni alla data del 31/8/2016, con le modalità che verranno definite dal decreto
di approvazione della graduatoria provvisoria.
Per la linea 3 la domanda dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante delle
20 ASD/Società Sportive Dilettantistiche di eccellenza risultanti dalla classifica
definita secondo le modalità indicate al paragrafo “Modalità di individuazione delle
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associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde di eccellenza” del bando
(Allegato 1), esclusivamente tramite l’applicativo informatico messo a disposizione
da Regione Lombardia all’indirizzo Internet: www.agevolazioni.regione.lombardia.it
dalle ore 10.00 di LUNEDI' 3 ottobre 2016 fino e non oltre le ore 12.00 di VENERDI'
14 ottobre 2016.
Il testo della DGR n. X/5238 è pubblicato sul BURL del 3/6/2016. Il testo del bando e gli
allegati
sono
pubblicati
sul
BURL
del
22/6/2016.
Per
consultarli: www.consultazioniburl.servizirl.it
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
22-06-2016
14-10-2016

Bando Ricerca & Innovazione edizione 2016 (Misure A, B e C)
Il bando è finalizzato a favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie
imprese (MPMI) lombarde con l’obiettivo di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo
tecnologico tramite una partecipazione attiva dei diversi soggetti dell’ecosistema
dell’innovazione alla realizzazione di processi innovativi.
L’iniziativa, che rientra nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Sistema Camerale
finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto in misura fissa (voucher), le
seguenti misure di innovazione tecnologica:
• Misura A – creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali (scheda 1);
• Misura B – adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca (scheda 2);
• Misura C - supporto alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of excellence” nella fase
1 “Strumento per le PMI” di Horizon 2020 (scheda 3).
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria è di 2,95 ML€ di cui 1,45 ML€ a carico di Regione Lombardia e
destinati alle imprese con sede legale/operativa in una delle province lombarde e 1,5
ML€ a carico della Camera di commercio di Milano, destinati alle sole imprese con sede
legale/operativa in provincia di Milano.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese che si impegnino ad
avere sede legale e/o sede operativa in una provincia lombarda .
Tipologia dei contributi
L’agevolazione consiste:
• per le misure A e B in un contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher) a fronte
di un investimento minimo previsto a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA)
per la realizzazione degli interventi così come declinati nelle singole schede delle
misure;
• per la misura C in un contributo a fondo perduto fisso (su regime forfettario a
realizzazione risultato) concesso all’impresa che ha partecipato alla fase 1 della misura
“Horizon 2020-Strumento per le PMI”, ha superato la valutazione tecnica, ma non è
finanziata dalla UE per esaurimento dei fondi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica
utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it,
nel seguente periodo:
• per le misure A (sottomisura A1) e B: dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00
del 27/9/2016,
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• per le misure A (sottomisura A2) e C: dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00
del 27/10/2016.
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
15-07-2016
27-10-2016

Bando “TRAVELTRADE"
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia intendono favorire e sostenere, con
contributi a fondo perduto, proposte progettuali per interventi di rilancio e
riconversione delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator lombardi - Le domande
potranno essere presentate a partire dal 26 settembre 2016
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia intendono favorire e sostenere, con
contributi a fondo perduto, proposte progettuali per interventi di rilancio e
riconversione delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator lombardi.
Progetti ammissibili:
• Incoming: progetti di sviluppo dell’offerta ricettiva per mercati esteri o mercati di
prossimità (turisti e residenti lombardi e italiani) coerenti con il posizionamento
turistico di Regione Lombardia e con l’offerta esperienziale del territorio lombardo.
• Outgoing: progetti di sviluppo del modello di business in ottica consumer con
particolare attenzione alla personalizzazione dell’offerta.
I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
Dotazione finanziaria:
€ 1.500.000,00 di cui € 500.000,00 di natura corrente € 1.000.000,00 di natura capitale.
Soggetto gestore:
Unioncamere Lombardia.
Beneficiari:
Partenariati composti da almeno 10 soggetti appartenenti alla categoria di tour operator,
agenzie di viaggio lombardi e/o guide turistiche.
Modalità di presentazione delle domande:
I capofila presentano le proposte progettuali in modalità telematica attraverso il
sitohttp://webtelemaco.infocamere.it
dalle ore 12.00 del 26 settembre 2016 alle ore 12.00 del 31 ottobre 2016
Prima di presentare domanda è necessario che il capofila sia registrato ai servizi di
“consultazione + invio pratiche” di Telemaco secondo le procedure disponibili
all'indirizzo:www.registroimprese.it
Importo ed assegnazione del contributo:
Il contributo massimo totale concedibile è pari al 50% delle spese ammissibili e fino ad
un massimo di € 100.000,00 per partenariato. L’Investimento minimo previsto per
partenariato è pari a € 50.000,00 e il minimo investimento per ciascun partner è fissato
in € 500,00 per le guide turistiche e € 1.000,00 per le imprese.
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Il contributo per il singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto
all’investimento ammesso.
Intensità
Contributo Concedibile
per aggregazione
50%

Minimo Investimento
per aggregazione

Massimo Contributo
per aggregazione

€ 50.000,00

€ 100.000,00

Per informazioni dal 29 agosto 2016:
ENTE

Email
bandi.turismo@regione.lombardia.it
REGIONE LOMBARDIA indicando nell'oggetto "Bando
TravelTrade"
bandoicc@lom.camcom.it
UNIONCAMERE
indicando nell'oggetto "Bando
LOMBARDIA
TravelTrade"
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI
PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazio
ni
Temporale
11-08-2016
31-10-2016

Approvazione del bando per la diffusione dei punti di ricarica privata per veicoli
elettrici.
In attuazione della delibera n. 4769 del 28/01/2016, il decreto n. 4486 del 20 maggio
2016 ha approvato il bando di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
ricarica per autoveicoli elettrici.
In attuazione della delibera n. 4769 del 28/01/2016, il d.d.u.o. n. 4486 del 20 maggio
2016 ha approvato il Bando “Ricarica” per l’assegnazione di contributi per l’acquisto con
relativa installazione di sistemi di ricarica in ambito privato per autoveicoli elettrici.
Si tratta di una misura di incentivazione prevista dal Programma Energetico Ambientale
Regionale (PEAR) che promuove la diffusione dell’utilizzo degli autoveicoli elettrici
privati al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico generato dai trasporti,
soprattutto in ambito urbano.
La misura è rivolta a tutti i soggetti privati, ovvero cittadini, condomini, ditte individuali
e società, residenti o avente sede legale/operativa in Regione Lombardia ed ammette a
contributo i costi sostenuti per l’acquisto con relativa installazione di un punto di
ricarica in ambito privato per autoveicoli elettrici.
Il contributo è concesso esclusivamente a chi possiede in proprietà, in leasing o in
comodato d’uso un autoveicolo elettrico a batteria, anche della tipologia ibrida plug-in,
delle categorie M1 o N1, ovvero veicoli a quattro ruote aventi fino a 9 posti a sedere e i
veicoli leggeri (con peso fino a 3,5 tonnellate). Sono esclusi dunque tutti gli autoveicoli
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ibridi non plug-in delle medesime categorie M1 o N1 e i veicoli elettrici di categoria L,
ovvero i veicoli a due, tre o quattro ruote con peso inferiore ai 400 kg.
Il richiedente può presentare richiesta per più punti di ricarica, fino ad un massimo di 10
prese, corrispondenti a 10 veicoli.
Le risorse finanziarie complessive sono pari ad Euro 1.000.000,00.
Il contributo massimo è pari a 1.500,00 euro per un punto di ricarica singolo (una sola
presa) e pari a 1.000,00 euro per ciascuna presa nel caso di punto di ricarica multiplo
(più prese nello stesso sistema di ricarica) fino ad un massimo per richiedente pari
a 10.000 euro (corrispondente a 10 prese).
L’entità del contributo è pari alla somma di tre quote A, B e C:
A - la quota dipendente dalla tipologia del sistema di ricarica, pari al
- 70% del costo d’acquisto e installazione di una wall-box/colonnina in modo
3;
- 80% del costo d’acquisto e installazione di una wall-box/colonnina in modo
3 intelligente (modulabile in potenza);
B – la quota relativa al costo di adeguamento in potenza o per il contatore
dedicato, fino al 50% del costo sostenuto, elevata fino all’80% in caso di nuovo
contratto;
C – la quota corrispondente agli interventi edilizi, fino a 300 Euro.
I contributi per le imprese sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.
Il bando, che esplicherà i propri effetti dalla data del 15 giugno 2016 alle ore 12.00 e
cesserà alla data del 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato delle risorse),
prevede due fasi, l’adesione e la rendicontazione.
Adesione al bando: il richiedente compila la richiesta di accesso al contributo per via
telematica direttamente accedendo al sito web di SIAGE
all’indirizzowww.agevolazioni.regione.lombardia.it nell’apposita sezione dedicata al
bando.
Il sistema genererà la domanda, che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a
sistema con gli allegati richiesti. Il medesimo sistema richiederà poi il pagamento
elettronico dell’imposta di bollo. Una volta eseguita la corretta selezione con invio, la
richiesta di accesso al contributo verrà protocollata automaticamente dal sistema.
Le domande sono ammesse al contributo secondo l’ordine cronologico di invio al
protocollo e previa verifica dei requisiti richiesti dal bando. Al termine dell’istruttoria il
provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo sarà comunicato al
richiedente per posta elettronica.
Rendicontazione ed erogazione del contributo: il soggetto richiedente, dalla data del
provvedimento di assegnazione del contributo, ha sei mesi di tempo per realizzare
l’intervento e rendicontarlo sul sistema SIAGE. Sono ammessi solo gli interventi
realizzati successivamente alla data del 3 febbraio 2016.
L’accesso alla fase di rendicontazione sarà possibile a partire dalle ore 12.00 di lunedì 3
ottobre 2016.
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Una volta ultimato l’intervento, il soggetto richiedente si collega alla domanda presente
in SIAGE ed allega i documenti necessari, tra cui la copia delle fatture quietanzate
d’acquisto e installazione del punto di ricarica, e la copia della carta di circolazione
dell’autoveicolo.
Entro i successivi 30 giorni avrà luogo l’istruttoria dell’istanza da parte degli uffici
competenti, che terminerà con un provvedimento che sarà comunicato al soggetto
interessato e a Infrastrutture Lombarde SpA che, in caso di esito positivo, provvederà
all’erogazione del contributo entro i successivi 30 giorni.
Si invita a prendere attentamente visione del “Bando Ricarica” qui sotto allegato che
riporta tutte le informazioni necessarie alla presentazione della domanda.
Solo in caso di ulteriori dubbi o di casistiche particolari è possibile utilizzare la casella di
posta elettronica dedicata al seguente indirizzo: bando_ricarica@regione.lombardia.it
Il bando è stato pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie
Ordinaria n. 22 del 31-5-2016, scaricabile dalla banca dati del BURL cliccando qui.
TIPOLOGIA:
SCADENZA:
DATA DI PUBBLICAZIONE:
DATA CHIUSURA:

Agevolazioni
Temporale
31-05-2016
31-12-2016
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