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Comune di Nave 
 

 

CONTRIBUTI PER IMPRESE, CITTADINI, ASSOCIAZIONI ED ENTI 

 
 

 

 
Dal sito di Regione Lombardia pubblichiamo un elenco dei principali bandi aperti: per maggiori 

informazioni  CTRL + clic su  ogni singolo bando.  

L’elenco completo dei bandi è disponibile sul sito di Regione Lombardia:  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi  

 

 

 

OCM Vino - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2018/2019 

Finanziamenti ai produttori di vino, a copertura del 50% delle spese, per la realizzazione di attività 

di promozione presso Paesi extra europei. Domande entro il 25 settembre. 

 

Scadenza: 25 settembre 2018 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

Contributi 2018 per ONLUS e APS che sostengono un distaccamento volontario del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco 

Bando a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni 

di promozione sociale (APS). Il contributo (massimo di 20.000,00 euro per progetto), a fondo 

perduto, è finalizzato all'acquisto delle dotazioni tecnico-strumentali indispensabili per le attività 

dei Vigili del Fuoco volontari. Domande entro il 17 settembre. 

 

Scadenza: 17 settembre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 

 
 

 

Contributi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi - anno 2018 

Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti regionali a Enti Locali per la realizzazione, 

l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi lombardi di proprietà pubblica e per la 

realizzazione di relativi servizi e spazi aggiuntivi. Domande dal 17 settembre al 19 ottobre. 

 

Scadenza: 19 ottobre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 
 

 

 

Dote Scuola 2018/2019 - Componente "Merito" 

E' possibile presentare progetti da selezionare per l’inserimento a catalogo nell'ambito di Dote 

Scuola 2018/2019 - componente “Riconoscimento del merito”. Domande fino al 28 settembre. 

 

Scadenza: 28 settembre 2018 Rivolto a: Enti e operatori 
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V^ Edizione "A scuola di Sport - Lombardia in gioco" A.S. 2018/2019 

La DGR 431 del 2 agosto 2018 ha approvato anche per l'anno scolastico 2018/2019 il progetto "A 

scuola di sport - Lombardia in gioco", giunto alla sua quinta edizione con l'obiettivo di valorizzare 

l'attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia, promuovendo stili di vita attivi e 

diffondendo la cultura del “movimento” nelle comunità scolastiche. 

 

Scadenza: 13 settembre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 

 
 

 

Contributi regionali per l’attività ordinaria delle Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche lombarde, Comitati/Delegazioni regionali delle FSN e Discipline Sportive 

Associate – Anno 2018 

Con decreto n. 11477 del 2 agosto 2018 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a 

sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle 

Discipline Sportive Associate (DSA), delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

lombarde (ASD/SSD) per l'anno 2018 

 

Scadenza: 04 ottobre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 
 

 

 

Offerta formativa Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca (art.45 D.lgs. 81/2015) 

Il bando promuove l'apprendistato per acquisire la Laurea triennale, magistrale, a ciclo continuo e i 

titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Domande fino al 23 ottobre. 

 

Scadenza: 23 ottobre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 

 
 

 

POR FSE 2014-2020: Dote Unica Lavoro 

Domande fino ad esaurimento fondi. Possono presentare domanda i disoccupati, gli occupati e i non 

occupati. In dettaglio i requisiti richiesti. 

 

Scadenza: 30 dicembre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori - Inoccupati / Disoccupati 
 

 

 

Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o 

divorziati 

Approvato con decreto n. 7145 del 17.05.2018 l'Avviso pubblico finalizzato all'implementazione 

delle misure per la realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di genitori separati o 

divorziati, in particolare con figli minori. 

 

Scadenza: 30 giugno 2019 

Rivolto a: Cittadini 

Agevolazioni Aperto  

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-a-scuola-di-sport-lombardia-in-gioco-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/bando-sport-2018-contributi-sostegno-asd
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/apprendistato-alta-formazione
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/apprendistato-alta-formazione
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/apprendistato-alta-formazione
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/apprendistato-alta-formazione
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavoro-2016
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavoro-2016
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavoro-2016
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavoro-2016
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/integrazione-canone-locazione-coniugi-separati-divorziati
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POR FSE 2014-2020: Dote Unica Lavoro 

Domande fino ad esaurimento fondi. Possono presentare domanda i disoccupati, gli occupati e i non 

occupati. In dettaglio i requisiti richiesti. 

 

Scadenza: 30 dicembre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori - Inoccupati / Disoccupati 

Bandi Programmazione Europea Aperto  

 

 

 

Design Competition in Expo Dubai 2020 - Bando per la ricerca di idee progettuali proposte da 

team composti da giovani designer e imprese 

L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi in collaborazione con il Politecnico di Milano. Domande entro il 22/01/2019. 

 

Scadenza: 22 gennaio 2019 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

Contributi a eventi di rilievo regionale, ai sensi della Legge regionale n. 50/1986, anno 2018 

Aperto il bando 2018 per la concessione di contributi ordinari, rivolto a soggetti non profit che 

promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale o che contribuiscono a valorizzare 

l'identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale. 

 

Scadenza: 31 agosto 2018 

 

 

 

Avviso di selezione pubblica di 10 praticanti per l'espletamento del tirocinio forense presso 

l'Avvocatura della Giunta Regionale della Lombardia anno 2018/2019 

Indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con decreto dirigenziale n. 10809 del 

24/07/2018. 

 

Scadenza: 28 settembre 2018 

 

 

 

Bando “Storevolution” - Sostegno agli investimenti per l'innovazione delle micro, piccole e 

medie imprese commerciali 

Il bando supporta le micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa con lo 

scopo di affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i 

comportamenti di acquisto dei consumatori e di consentire un riposizionamento strutturale del modo 

di fare negozio. Domande dal 10 settembre all'8 ottobre 2018. 

 

Scadenza: 08 ottobre 2018 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2018 Misura 8, Sottomisura 8.4, Operazione 8.4.01 

"Ripristino dei danni alle foreste" 
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-culturali-e-creative/design/bando-design-competition-dubai-2020
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-legge-50-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-legge-50-2018
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-legge-50-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-selezione-tirocinio-forense-2018-2019
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-selezione-tirocinio-forense-2018-2019
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/bando-selezione-tirocinio-forense-2018-2019
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bando-storevolution
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bando-storevolution
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bando-storevolution
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bando-storevolution
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bando-storevolution
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-8-operazione-8.4.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-8-operazione-8.4.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-8-operazione-8.4.01-disposizioni-presentazione-domande
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Dotazione finanziaria di 7 milioni di euro, le domande di aiuto possono essere presentate da giovedì 

19 luglio 2018 alle ore 16.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. 

 

Scadenza: 31 ottobre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori 

 

 

 

Grandi eventi sportivi in Lombardia anno 2018 

Con DGR XI/105 del 14 maggio 2018, pubblicata sul BURL n. 20 del 16/05/2018 – Serie 

Ordinaria, e con DDS n. 6919 del 15/05/2018, pubblicato sul BURL n. 20 del 17/05/2018 – Serie 

Ordinaria, sono stati approvati i criteri e le linee guida utili alla presentazione della domanda di 

contributo per la realizzazione dei grandi eventi sportivi sul territorio lombardo per l’anno 2018 

 

Rivolto a: Enti e operatori 

 
 

 

POR FESR 2014-2020: Bando “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione 

degli Investimenti Aziendali 

2 possibili 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. 

 

Scadenza: A sportello 

Rivolto a: Imprese 

 

 

Bando Efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese 

Aperto, fino a esaurimento risorse, il bando per l'assegnazione di contributi destinati alle Piccole e 

Medie Imprese per incentivare la realizzazione delle diagnosi energetiche oppure l'adozione del 

Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001 in una o più delle sedi operative situate in Lombardia. 

 

Scadenza: A esaurimento risorse 

Rivolto a: Imprese 

 

 

EaSI: Sostegno al dialogo sociale 

Invito a presentare proposte (VP/2018/001) della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e 

Inclusione della Commissione europea rivolto alle organizzazioni delle parti sociali rappresentative 

dei datori di lavoro, ai partner sociali, alle organizzazioni non profit, alle università, ai centri di 

ricerca, agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali. Dotazione di bilancio: 9.815.250 euro 

(Linea di bilancio 04 03 01 08) Scadenza: 25 settembre 2018 

 

Scadenza: 24 settembre 2018 

Rivolto a: Imprese - Enti e operatori - Cittadini 
 

 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando anno 2018 Misura 6 – Operazione 6.1.01 "Incentivi per la 

costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" 

Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande dal 13 giugno 2018 al 30 

aprile 2019. Dotazione finanziaria pari a € 11.500.000,00 

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-8-operazione-8.4.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-8-operazione-8.4.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/grandi-eventi-sportivi-2018
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/bando--efficientamento-energetico-piccole-e-medie-imprese
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd_occupazione_affari_sociali_inclusione_ed/bnd-sostegno-dialogo-sociale
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2018-misura-6-operazione-6.1.01-disposizioni-presentazione-domande
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Scadenza: 30 aprile 2019 Rivolto a: Imprese - Cittadini 

 

POR FESR 2014-2020: Linea di intervento Controgaranzie 

28.5 Milioni di euro per la “Linea di intervento Controgaranzie”, attivata tramite l'istituzione di un 

Fondo presso la finanziaria di Regione Lombardia (Finlombarda Spa). La garanzia di secondo 

livello (controgaranzia) rilasciata da Finlombarda Spa ai Confidi accreditati, mira ad agevolare 

l’accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti sia in termini di nuovo credito che di 

diminuzione dei costi delle garanzie. 

 

Scadenza: 29 settembre 2018 

Rivolto a: Imprese 

 

 

ErasmusPlus 2018 

Invito a presentare proposte (EAC/A05/2017) della Direzione generale Istruzione, formazione, 

giovani e sport della Commissione europea rivolto agli organismi, pubblici e privati, attivi nei 

settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, inclusi i gruppi di giovani che 

operano nell’animazione socioeducativa. Dotazione di bilancio: 2.490,9 milioni di euro. 

Scadenziario plurimo in riferimento alle singole azioni. 

 

Scadenza: 04 ottobre 2018 

Rivolto a: Enti e operatori - Cittadini 

 

 

 

POR FESR 2014-2020: Linea innovazione 

Per finanziare la crescita degli investimenti delle imprese lombarde. Domande dal 9 gennaio 2017. 

Dotazione finanziaria di 100.000.000,00 di euro per i finanziamenti e di 10.000.000,00 di euro per i 

contributi in conto interessi 

 

Scadenza: A sportello 

Rivolto a: Imprese 

 

 

Credito Adesso 

Credito Adesso, la linea di credito agevolata promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. 

 

Scadenza: A esaurimento risorse 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

Sostegno ai contratti di solidarietà - 2017 

Un'iniziativa a favore dei lavoratori interessati da sospensioni lavorative a salvaguardia 

dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso progetti aziendali, percorsi di riqualificazione e 

indennità di riqualificazione professionale. 

 

Scadenza: A esaurimento risorse 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

Bando credito di funzionamento per le imprese agricole 

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-Linea-contragaranzie-fesr
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnd-erasmusplus-2018
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/credito-adesso
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/sostegno-contratti-solidarieta-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
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Un fondo regionale per sostenere gli agricoltori lombardi nel pagamento degli interessi sui crediti 

bancari concessi alle imprese agricole per esigenze di funzionamento. Fino ad esaurimento fondi. 

Domande dal 9 gennaio 2017 

Scadenza: A esaurimento risorse 

Rivolto a: Imprese 

 

 

 

Bando Marchi+2 

E’ Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 l’avviso relativo al bando 

MARCHI+2 per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi 

comunitari e internazionali 

Scadenza: A esaurimento risorse 

Rivolto a: Imprese 

 

______________________________________________________________ 

 

 
Inoltre, 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/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/bando-credito-funzionamento-imprese-agricole
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/marchi-2
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/marchi-2
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/marchi-2
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/marchi-2
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