BANDO PER IMPRESE A IMPATTO SOCIALE
A LORENTEGGIO E GIAMBELLINO
AZIONE V3.C.1.1 – PROGETTO MI V.3.C.1.1 “ADP LORENTEGGIO – SOSTEGNO ALL’AVVIO E AL
RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CON EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI”
Scheda informativa - Versione 1.0 del 2 luglio 2020

Questa scheda ha esclusivamente finalità di prima informazione sul bando “ADP Lorenteggio – Sostegno
all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili”. Per requisiti di
accesso e modalità di partecipazione si raccomanda di fare riferimento al Bando e alla documentazione
scaricabile dal sito del Comune di Milano.

Nell’ambito dell’accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano per la
rigenerazione urbana e sociale del quadrilatero ERP Lorenteggio ed il contesto urbano limitrofo, il Comune di
Milano ha pubblicato un nuovo bando per le imprese a impatto sociale nei quartieri Lorenteggio e
Giambellino. La dotazione del bando è di € 1.200.000 provenienti dall’Asse V “Sviluppo Urbano Sostenibile”
del POR Fesr Regione Lombardia 2014-2020.

OBIETTIVI DEL BANDO

Il bando finanzia la nascita o il rafforzamento di micro o piccole medie imprese – sia profit che non profit operanti nei NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 Giambellino, capaci di generare un impatto sociale nel quartiere.

CHE TIPO DI PROGETTI?

Il bando finanzia progetti imprenditoriali che raggiungano una o più delle seguenti finalità:
-

incrementare i servizi per le fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione alle
fragilità urbane dell’area;

-

accrescere l’attrattività e la rivitalizzazione economica dell’area;

-

accrescere le opportunità occupazionali per gli abitanti dell’area, con priorità per i residenti nel
quadrilatero ERP Lorenteggio.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

-

Micro o Piccole Medie Imprese, anche con qualifica di impresa sociale;

-

aspiranti imprenditori, ossia persone fisiche, singole o in gruppo, che in caso di superamento della
selezione si impegnano a costituire una nuova impresa (anche impresa sociale).

N.B. I beneficiari devono avere una sede legale o operativa nei NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 Giambellino o
impegnarsi ad aprirla entro la data della prima richiesta di erogazione del contributo.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO DEL COMUNE?

I progetti potranno avere un costo complessivo compreso tra € 30.000 e € 200.000 e l’intensità del
contributo del Comune varia in rapporto al costo totale del progetto.
-

70% di contributo a fondo perduto per i progetti con costo totale tra 30.000 e 90.000 Euro

-

60% di contributo a fondo perduto per i progetti con costo totale tra 90.001 e 150.000 Euro

-

50% di contributo a fondo perduto per i progetti con costo totale tra 150.001 a 200.000 Euro.

TABELLA DI RIEPILOGO

Costo totale del
progetto (€)

Contributo pubblico (€)
percentuale

Cofinanziamento privato (€)

valore assoluto

percentuale

valore assoluto

Tra 30.000,00 e
90.000,00

70%

21.000,00 63.000,00

30%

9.000,00 –
27.000,00

tra 90.001,00 e
150.000,00

60%

54.000,60
90.000,00

40%

36.000,40 –
60.000,00

tra 150.001,00 e
200.000,00

50%

75.000,50 –
100.000,00

50%

75.000,50 –
100.00,00

>200.000,00

<50%

100.000,00

>50%

>100.000,00

QUALI SPESE SONO FINANZIABILI?

•

Spese di personale

•

Affitto dei locali

•

Acquisto di beni strumentali

•

Acquisto delle scorte

•

Noleggio di beni strumentali

•

Opere edili, murarie e impiantistiche

•

Acquisto di beni immateriali

•

Spese per eventuale fideiussione

•

Licenze di software

•

Costi indiretti per spese generali

•

Servizi di consulenza

* Saranno ammesse anche spese per servizi di tutoraggio, supporto consulenziale e accompagnamento alla
realizzazione e/o alla rendicontazione del progetto.

COME FUNZIONA IL BANDO?

Il bando prevede una procedura "a sportello".
Sarà possibile presentare domande a partire dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Milano fino al
31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
I progetti pervenuti verranno valutati, seguendo l’ordine cronologico di presentazione, con la seguente
cadenza periodica:
•

le domande inviate nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione dell’Avviso e il 30/09/2020
verranno valutate nel mese di ottobre 2020;

•

le domande inviate nel periodo che intercorre tra l’1/10/2020 e il 31/12/2020 verranno valutate a
gennaio 2021.

PER PARTECIPARE

Scarica il bando e la documentazione sul sito istituzionale del Comune di Milano > Sezione Bandi e Avvisi
LINK DIRETTO: https://bit.ly/3imnPzn

INFO E CONTATTI

COMUNE DI MILANO
Direzione Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa
E-mail: AvvisoPOR_FESR@comune.milano.it

