
Comune di Nave

CONTRIBUTI IMPRESE - LAVORATORI

           

Linea INTRAPRENDO - Il nuovo bando della 
Direzione Generale Sviluppo Economico 
dedicata allo START UP 
La misura favorisce e stimola l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove  
iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Domande dal 15 settembre 2016 fino a esaurimento  
risorse. 

Domande a partire dalle ore 12 del 15 settembre 2016 sino ad esaurimento risorse e comunque  
non oltre dicembre 2020
Particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da soggetti maturi (over 
50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto 
tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul 
mercato.
Con decreto n. 6372 del 5 luglio 2016, pubblicato in data odierna sul BURL n. 27 serie ordinaria, è 
reso disponibile  il  bando, che viene attuato tramite  procedimento valutativo a sportello in base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande e che rimarrà aperto, sino ad esaurimento 
delle  risorse,  dal  15  settembre  2016  e  fino  a  tutto  dicembre  2020.
La dotazione finanziaria del bando, assicurata da fondi europei, statali e regionali, ammonta ad € 
15.000.000,00  ed  è  destinata  ai  seguenti  soggetti  richiedenti:
 MPMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con Sede operativa attiva 
in  Lombardia  come  risultante  da  visura  camerale
 aspiranti  imprenditori
 liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività professionale da non 
più  di  24  mesi;
 aspiranti liberi professionisti in forma singola”
In  sintesi  il  bando  prevede:
-  intervento  finanziario  richiedibile  (combinazione  fra  finanziamento  agevolato  a  tasso  O  e 
contributo a fondo perduto): da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00;
-  intensità  di  aiuto:  variabile  dal  60%  al  65%  del  costo  totale  del  progetto  ammissibile;
-  costo  minimo  del  progetto:  uguale  o  superiore  ad  €  41.700,00;
- termine di realizzazione dei progetti: 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell’intervento 
finanziario.
Per richiedere informazioni relative al bando è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: 
Linea_INTRAPRENDO@regione.lombardia.it



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 fino al 31 ottobre 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.

PSR 2014-2020 (FEASR): bando Misura 6, 
Operazione 6.1.01 “Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole da parte 
di giovani agricoltori” 



La domanda può essere presentata dal giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre  
2017. Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la  
presentazione delle domande è suddivisa in otto periodi come indicato nel bando 

La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 11437 del 16 dicembre 
2015 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 52 del 
22 dicembre 2015, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di 
giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese forestali").
 
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 23.000.000,00 euro, quota 
suddivisa in otto periodi di riferimento. Con il decreto si è inoltre stabilito che esclusivamente per il 
primo periodo di presentazione delle domande, ossia dal 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 
gennaio 2016, nell’indisponibilità, fino al 30 gennaio 2016, della compilazione informatica del 
“Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola”, lo stesso dovrà essere compilato per via 
telematica successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, pena la non 
procedibilità all'istruttoria della domanda di premio presentata.
 
OBIETTIVO
L’Operazione si pone l’obiettivo di favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore 
agricolo e il ricambio generazionale.
 
TERRITORIO DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale.
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda può essere presentata dal giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre 
2017. Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la 
presentazione delle domande è suddivisa in otto periodi come indicato nel bando.
 
SOGGETTI RICHIEDENTI 
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda 
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società 
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in 
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: il 
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; almeno il 
50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
 
UBICAZIONE DELL’AZIENDA DEL RICHIEDENTE 
Le domande sono distinte, per la determinazione dell’importo del premio, secondo la zona 
altimetrica della SAU ubicata in Lombardia dell’azienda condotta dal richiedente alla chiusura della 
domanda. In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un’azienda 
la cui SAU ubicata in Lombardia ricade per più del 50% in: a) zona svantaggiata di montagna, con 
questo intendendo che per più del 50% della SAU ricade nel territorio dei Comuni compresi 
nell’Allegato B del PSR 2014-2020; b) altre zone.
 
LEGGI e SCARICA il bando in ALLEGATO.
 



Direzione Generale Agricoltura 
Referente di Misura Operazioni 4.1.01, 4.1.02, 6.1.01. 
Giovanni Maggioni 
tel. +39 02 6765 8009 
email: giovanni_maggioni@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA: Bandi Europei
SCADENZA: Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 22-12-2015
DATA CHIUSURA: 29-12-2017

Bando per il consolidamento dei 9 cluster 
tecnologici lombardi 
L’azione si propone di sostenere azioni di sviluppo dei 9 CTL riconosciuti nelle specifiche aree  
tecnologiche, rafforzando ulteriormente il percorso di consolidamento delle Cluster Organization,  
affinché possano: diventare “ecosistemi abilitanti”, favorevoli allo sviluppo dell’innovazione, della  
competitività e dell’attrattività del territorio 

Finalità
Consolidare i 9 Cluster tecnologici Lombardi per rafforzare ulteriormente il percorso di 
consolidamento delle relative governance che porti a sviluppo e  valorizzazione dell’innovazione, 
della competitività e dell’attrattività del territorio e degli attori del sistema della ricerca lombardi 
anche in ambito internazionale.
Dotazione Finanziaria
Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e prevede la 
concessione di contributi a fondo perduto a favore dei CTL riconosciuti che avviano un percorso di 
consolidamento 
Soggetti beneficiari
I Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) riconosciuti da Regione Lombardia con decreto 4638/2014 e 
successive modifiche e integrazioni.
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili i Progetti che prevedano specifiche attività di animazione, collaborazione inter-
cluster, cooperazione, condivisione, formazione, marketing e gestione del CTL dettagliate in “Piani 
di Consolidamento” presentati dai CTL.
Termini di presentazione della domanda
La misura prevede due finestre di presentazione delle domande. La domanda di partecipazione deve 
essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile 
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 14/07/2016 ed 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/08/2016 per la prima finestra di apertura del Bando, e 
dalle ore 12.00 del giorno 3/11/2016 alle ore 12.00 del 1/12/2016 per la seconda finestra di 
apertura del Bando.
Nell’apposita sezione del Sistema informativo http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it verrà 
resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando
Informazioni e contatti
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Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL,(s.o.28 del 14 
luglio 2016) su SiAge (www.SiAge.regione.lombardia.it), sul sito della Programmazione 
Comunitaria (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
(www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it).
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 
al seguente indirizzo di posta elettronica: cluster_tecnologici@regione.lombardia.it indicando 
nell’oggetto “Bando per il consolidamento dei 9 Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) 2016”.
Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero 
verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per quesiti inerenti l’assistenza tecnica alla compilazione on line, il call center è operativo dal 
lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
TIPOLOGIA: Bandi Europei
SCADENZA: Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 13-07-2016
DATA CHIUSURA: 01-12-2016

PSR 2014-2020 (FEASR): bando Misura 3, 
Operazione 3.2.01 "Informazione e 
promozione dei prodotti di qualità" 
20/09/2016 
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 8850 del 13 
settembre 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria 
n. 38 del 19 settembre 2016, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande relative all’Operazione 3.2.01 "Informazione e promozione dei prodotti di qualità" 
della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Lombardia, SottoMisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
 
QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda può essere presentata dal giorno seguente (20 settembre 2016) a quello di 
pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) fino alle ore 12.00 del giorno 14 novembre 2016.
La domanda deve essere presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda 
informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co., 
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/) entro il termine di chiusura, previa apertura e 
aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. E’ necessario indicare nel fascicolo aziendale 
in Sis.Co. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.
 
LEGGI e SCARICA il bando in ALLEGATO.
 
Direzione Generale Agricoltura 
Referente di Misura Operazioni 3.2.01 
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Maria Teresa Besana
tel. +39 02 6765 8021
email: maria_teresa_besana@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA: Avviso

PSR 2014-2020 (FEASR): 2° bando Misura 8, 
Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di 
impianto per forestazione e imboschimento” 
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 14 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 2 dicembre 
2016

La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 8864 del 14 settembre 
2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 37 del 
16 settembre 2016, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative all’Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento" 
della SottoMisura 8.1 “Forestazione e Imboschimento” (Tipologia di intervento A1, A2, B1 e B2) 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
 
OBIETTIVI 
La sottomisura 8.1, prevista dall’Unione Europea col regolamento n. 1305/2013, art. 22, si propone 
di lottare contro il cambiamento climatico, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e 
migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in 
particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.
 
TERRITORIO DI APPLICAZIONE 
Tipologia A: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di 
“pianura” da ISTAT1 delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio 
della Città metropolitana di Mi-lano.
Tipologia B: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di 
“pianura” o di “collina” da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel 
territorio della Città metropolitana di Milano.
 
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, di specie forestali 
particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell’impegno di anni 8, di 
seguito “pioppeti”. 
Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di specie forestali particolarmente adatte alle 
condizioni ambientali locali con durata dell’impegno di anni 20, di seguito “impianti a ciclo medio 
lungo”. 
Si distinguono in: 
• tipologie A1 e B1, se gli impianti sono realizzati su terreni agricoli; 

mailto:maria_teresa_besana@regione.lombardia.it


• tipologie A2 e B2, se gli impianti sono realizzati su superfici non agricole. 
Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale 
aggiornato al 15 luglio 2016, all’interno del Sistema delle Conoscenze (Sis.Co.) oppure, in caso 
questo non fosse disponibile, in base alle foto aeree messe a disposizione da AGEA.
 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali, le società agricole di 
persone, capi-tali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 
(di seguito “IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Non possono presentare 
domanda i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. Ogni richiedente può presentare 
una sola domanda di aiuto.
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l’applicazione delle presenti 
disposizioni attuative, è pari a € 4.000.000. Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a 
finanziamento superi la dotazione finanziaria complessi-va di cui sopra, la stessa può essere 
incrementata, con motivazione del Responsabile di Operazione, nel limite massimo del 15%. In 
ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell’ultima domanda ammessa a finanziamento.
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 14 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 2 dicembre 
2016.
 
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
La “domanda di aiuto” deve essere inviata telematicamente alla Regione Lombardia, indicando 
l’ambito territo-riale in cui si realizzerà l’impianto o, se l’impianto si estende su più ambiti 
territoriali, quello nel quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. Come 
presentare la domanda di aiuto La domanda deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico 
delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet 
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 10.1, 
previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le 
fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, 
Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue 
parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei sog-getti con diritto di firma, scelto tra 
quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o 
qualifiche presenti in visura camerale. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai 
sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata, quali ad 
esempio CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole, o con dispositivi per la firma digitale, 
il cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore.
La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA 
(Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12:00 del 2 dicembre 2016. In caso 
di mancata assegna-zione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche 
a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.
 
LEGGI e SCARICA il bando in ALLEGATO.
 
Direzione Generale Agricoltura 
Referente di Misura Operazioni 8.1.01, 8.1.02, 8.3.01, 8.4.01 



Roberto Tonetti 
tel. +39 02 6765 3739 
email: roberto_tonetti@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA: Bandi Europei
SCADENZA: Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16-09-2016
DATA CHIUSURA: 02-12-2016

Bando voucher per lo sviluppo delle imprese 
cooperative 
Bando voucher per lo sviluppo delle imprese cooperative - In attuazione della l.r. 36/2015 

Con determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia è stato approvato il bando 
"Voucher per lo sviluppo di imprese cooperative", in attuazione della l.r. 35/2015.  Le domande 
potranno essere presentate a partire dalle ore 14,30  11 ottobre 2016 sino alle ore 12,00 del 4 
novembre a Unioncamere Lombardia, esclusivamente tramite il sito: 
http://webtelemaco.infocamere.it
Chi puo' partecipare:
 Possono partecipare micro piccole e media imprese, costituite in forma di cooperativa, con sede 
legale  e/o  unità  operativa  attiva  in  Lombardia  e,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  in 
possesso dei seguenti requisiti:
- Misura A: essere iscritte e attive nel registro delle imprese delle Camere di Commercio come 
imprese cooperative, cooperative sociali e consorzi costituiti da un minimo di 12 mesi fino ad un 
massimo  di  36  mesi;
-  Misura B: essere iscritte e attive nel registro delle imprese delle Camere di Commercio come 
imprese cooperative, con i requisiti dei circoli cooperativi ai sensi dell’art. 12 della L.r. 36/2015.
 
Dotazione finanziaria:
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 600.000,00, interamente stanziati da 
Regione Lombardia, ed è suddivisa nelle seguenti misure:
- Misura A “Servizi”: acquisizione di servizi orientati allo sviluppo, all’innovazione e alla 
strutturazione di processi imprenditoriali con dotazione finanziaria pari a € 350.000,00;
  Gli interventi dovranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
  • Agrifood – sicurezza e qualità del cibo, scienze e tecnologia alimentare, scienze e tecnologie per 
la biodiversità;
  • Life science – iniziative relative a prodotti o servizi dedicati alla salute dell’uomo, educazione 
alimentare;
  • Social innovation – iniziative relative a prodotti o servizi che aspirano a produrre innovazione 
sociale e culturale;
  • Environment – iniziative finalizzate al miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e 
dell’acqua.
- Misura B “Circoli Cooperativi”: ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento 
dell’attività sociale dei circoli cooperativi, con dotazione finanziaria pari a € 250.000,00.
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Fondo anticipazione sociale 2016 
Online il bando 2016 che sostiene i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga,  
occupati in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta di cassa integrazione e l’erogazione delle  
indennità da parte di INPS. 

Anche per l’anno 2016 Regione Lombardia, d’intesa con le parti sociali, ABI-Lombardia, Fondazione Welfare 
Ambrosiano, ha promosso l’iniziativa “Anticipazione Sociale” per sostenere i lavoratori in cassa integrazione 
guadagni straordinaria e in deroga, occupati in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta di 
cassa integrazione e l’erogazione delle indennità da parte di INPS.

A tal fine la Regione ha istituito un Fondo di garanzia, che sarà gestito da FinLombarda S.p.A. con una 
dotazione di 1.500.000 euro che permetterà di erogare anticipazioni fino a 10.500.000 euro.
In allegato la Comunicazione ai lavoratori di avvio dell’iniziativa “Anticipazione sociale” e dei relativi allegati.

 
A chi è rivolta l’iniziativa 
L’iniziativa si rivolge ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria sospesi a zero ore, ai lavoratori in cassa 
integrazione in deroga con sospensione a zero ore e ai lavoratori in cassa integrazione in deroga ad orario 
ridotto e/o a rotazione, con minimo di 60 ore di cassa per ciascun mese.
Per quel che riguarda il territorio della Provincia di Milano, l’iniziativa è promossa dalla Fondazione Welfare 
Ambrosiano, secondo proprie modalità operative.

 
In cosa consiste 
L’anticipazione sociale consiste in un’apertura di credito in un apposito conto corrente bancario.

 
A quanto ammonta 
L’anticipazione, sia per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in cassa integrazione in deroga 
sospesi a zero ore, non potrà essere superiore all’80% della retribuzione mensile percepita in servizio al 
netto degli oneri sociali e fiscali e comunque per un importo complessivo non superiore a Euro 850,00 
mensili per sospensioni a zero ore.
L’importo dell’anticipazione per i lavoratori in cassa integrazione in deroga ad orario ridotto e/o a rotazione 
è di euro 300,00 forfettari mensili.

 
Per quanto tempo



L’apertura di credito cesserà con il versamento dell’indennità di cassa integrazione da parte dell’INPS e 
comunque non potrà avere durata superiore ai 12 mesi.

 
Dove rivolgersi 
Per richiedere l’anticipazione sociale i lavoratori dovranno recarsi presso uno degli sportelli sindacali 
aderenti all’iniziativa. (Allegato A del T.C. del d.d.u.o. 23 marzo 2016 - n. 2181 pubblicato sul BURL S.O. n.14 
del 6 aprile 2016).
Gli stessi sportelli sindacali trasmetteranno la domanda agli istituti bancari aderenti mediante procedura 
informatica.

 
Documenti necessari 
Il lavoratore dovrà presentare:

1. copia del documento di identità;
2. copia del codice fiscale;
3. copia del verbale di accordo sindacale per la C.I.G.S.; copia del/dei verbale/i di accordo sindacale 

per la C.I.G.D. sottoscritti e disponibili all’atto della domanda di anticipazione. Si ricorda che i 
periodi di C.I.G.D. per i quali è chiesta l’anticipazione sociale devono essere corredati dai rispettivi 
accordi sindacali. In particolare, per l’annualità 2016, gli accordi sindacali possono prevedere periodi 
di C.I.G.D. non superiori a 91 giorni di calendario. In caso di mancato accordo, il lavoratore deve 
produrre il verbale di esame congiunto in sede pubblica;

4. comunicazione del datore di lavoro di sospensione del lavoratore in CIGS o CIGD a zero ore o ad 
orario ridotto e/o a rotazione da cui risulti l’appartenenza del lavoratore ad unità produttiva ubicata 
in Lombardia (con esclusione del territorio della Provincia di Milano);

5. dichiarazione del datore di lavoro che confermi di aver correttamente presentato la/le domanda/e 
di concessione del trattamento d’integrazione salariale all’Ufficio competente, con richiesta di 
pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, redatta secondo la modulistica di cui 
all’Allegato C. Per le anticipazioni che riguardano la C.I.G.D., le domande di anticipazione possono 
essere presentate per periodi della dura minima di tre mesi (il lavoratore potrà presentare la 
domanda di anticipazione sociale dopo il primo mese di sospensione. E’ possibile un’unica domanda 
di anticipazione sociale allegando la documentazione richiesta, specificata dalla comunicazione ai 
lavoratori e desumibile dagli accordi aziendali già sottoscritti e disponibili all’atto della domanda);

6. copia dell’ultima busta paga, quale riferimento ai fini del calcolo della retribuzione mensile;
7. copia del modello SR41 debitamente compilato (limitatamente alle sole richieste di anticipazione 

sociale aventi ad oggetto mensilità arretrate).
8. dichiarazione relativa all’identificazione e all’adeguata verifica con attestazione di terzi, redatta 

secondo la modulistica disponibile sulla apposita piattaforma operativa
9. ogni altro documento eventualmente richiesto ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamenti

 
 

TIPOLOGIA: Agevolazioni

SCADENZA: Temporale

DATA DI PUBBLICAZIONE: 06-04-2016



DATA CHIUSURA: 31-12-2016

__________________________________________________________________________________________________

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/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale
%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni     

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.fondazionecariplo.it/
http://www.fondazionebresciana.org/
http://www.fondazionemediolanum.it/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.fondazionejustitalia.org/
http://www.fondazionecharlemagne.org/
http://www.fondazionecattolica.it/
http://www.enel.com/enelcuore/it-IT
http://www.fondazionedeagostini.it/
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