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POR FSE 

201+A4:E74-

2020: 

Progettare la 

gestione 

sociale dei 

quartieri ERP 

in Lombardia

Gli operatori accreditati, i 

Comuni e le ALER, oltre a 

garantire 

l’amministrazione dei 

quartieri o dei singoli 

edifici, devono assicurare 

un monitoraggio sulla 

conduzione degli alloggi 

sociali, garantendo 

interventi sociali e 

valorizzando le relazioni 

tra i residenti e il 

coinvolgimento degli 

inquilini degli alloggi di 

edilizia pubblica nella 

gestione e cura degli 

alloggi e degli spazi 

comuni

Raggruppament

o di almeno 3 

soggetti, tra: 

Comuni,

ALER, 

enti accreditati 

per i servizi al 

lavoro e alla 

formazione,

organizzazioni 

del terzo settore 

iscritte nei 

registri regionali,

Imprese sociali

Enti riconosciuti 

dalle confessioni 

religiose

Sarà 

riconosciuto un 

contributo 

pubblico a 

fondo perduto. 

Sono previsti 

dei sub progetti 

con importi 

diversi che 

vanno a 

comporre il 

progetto 

integrato

Entro il 16 

gennaio 

2018 ore 

17.00: 

presentazio

ne dei 

progetti 

tramite 

SiAge

ErasmusPlus 

2018

Invito a presentare 

proposte della Direzione 

generale Istruzione, 

formazione, giovani e 

sport della Commissione 

europea rivolto agli 

organismi, pubblici e 

privati, attivi nei settori di 

cui sopra, inclusi i gruppi 

di giovani che operano 

nell’animazione 

socioeducativa 

possono presentare 

domanda di 

finanziamento sia per la 

mobilità ai fini 

dell’apprendimento dei 

giovani e degli animatori 

per i giovani sia per i 

partenariati strategici nel 

settore della gioventù.

Il programma 

concede 

finanziamenti 

non solo a 

università e 

istituti di 

formazione, ma 

anche a 

partenariati 

innovativi, le 

cosiddette “allea

nze della 

conoscenza” e “a

lleanze delle 

abilità settoriali”, 

che costituiranno 

sinergie tra il 

mondo 

dell’istruzione e 

quello del lavoro 

Procedura 

valutativa a 

graduatoria

04/10/2018
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Europa 

Creativa - 

Cultura: 

Progetti di 

cooperazion

e europea

Invito a presentare 

proposte della Direzione 

generale Istruzione  

Cultura, Giovani e Sport 

della Commissione 

europea rivolto agli 

operatori (pubblici e 

privati) attivi nei settori 

culturali e creativi. 

Sostenere dei progetti 

mirati a:

A) Promuovere la mobilità 

transnazionale di artisti, 

professionisti e la 

circolazione delle opere 

culturali e creative

B) Rafforzare l’Audience 

Development come 

strumento per stimolare 

l’interesse delle persone 

nei confronti delle opere e 

del patrimonio culturale 

migliorandone l’accesso. 

C) Capacity building, 

ovvero aiutare gli 

operatori culturali ad 

acquisire nuove abilità e a 

internazionalizzare le loro 

carriere.

Possono 

partecipare gli 

operatori 

(pubblici/privati) 

attivi nei settori 

culturali e 

creativi che 

siano legalmente 

costituiti in uno 

dei Paesi 

ammissibili al 

sottoprogramma 

Cultura.

Il capofila di 

progetto deve 

essere 

legalmente 

costituito da 

almeno 2 anni 

alla data di 

scadenza del 

bando. Progetti 

di cooperazione 

di piccola scala 

(3 partner); 

Progetti di 

cooperazione di 

larga scala (6 

partner)

Procedura 

valutativa a 

graduatoria. 

60% contributo 

per progetti di 

piccola scala e 

50% pe quelli 

di larga scala

18/01/2018

POR FSE 

2014-2020: 

Azioni di rete 

per il lavoro

l bando finanzia azioni di 

rete rivolte a gruppi di 

lavoratori in cerca di 

nuova occupazione 

coinvolti in processi di 

crisi aziendale, con 

l’obiettivo di ridurre 

l’impatto delle crisi sui 

territori interessati e 

supportare il 

mantenimento dei livelli 

occupazionali.

L'operatore 

accreditato per i 

servizi al lavoro, 

quale soggetto 

capofila in 

partner con altri 

soggetti del 

sistema socio 

economico 

coinvolti nella 

gestione di crisi 

aziendal, tra i 

quali gli enti 

locali

Ogni progetto 

prevede un 

insieme di 

servizi al lavoro 

e alla 

formazione da 

erogare ad un 

numero minimo 

di 10 persone 

provenienti da 

un massimo di 

3 aziende dello 

stesso settore o 

filiera 

interessate da 

processi di crisi

30/06/2018



POR-FESR 

2014-2020: 

Fondo 

regionale 

efficienza 

energetica 

(FREE) per 

l’efficientame

nto 

energetico 

degli edifici 

pubblici di 

proprietà 

degli enti 

locali – 

NUOVO 

PERIODO DI 

APERTURA

Si tratta di una nuova 

edizione del bando 

“FREE” destinato alla 

concessione di 

agevolazioni per 

l’efficientamento 

energetico di immobili 

destinati ad uso pubblico 

di proprietà dei Comuni 

lombardi che comportino 

l’adeguamento ai requisiti 

NZEB. Ad avvenuta 

concessione del 

contributo, gli Enti 

proprietari degli edifici 

possono decidere di 

aggiudicare le opere ad un 

partner privato, secondo le 

modalità ed i requisiti 

specificati nel bando. In 

questo caso il partner 

privato potrà essere il 

beneficiario diretto 

Comuni, Unioni 

di Comuni o loro 

aggregazioni, 

Comunità 

Montane che non 

siano già 

risultate 

ammesse e 

finanziate in 

esito al 

precedente bando 

FREE approvato 

con d.d.u.o. n° 

5002 del 

1/6/2016

Viene concessa 

una 

agevolazione 

pari al 70% 

delle spese 

ammissibili, 

ripartita nel 

modo seguente: 

30% a fondo 

perduto e 40% 

finanziamento a 

medio lungo 

termine, con 

tasso di 

interesse nullo

In apertura



Bando 

Volontariato

Con il presente bando si 

intende sostenere quelle 

organizzazioni di 

volontariato e quelle 

nuove forme di 

associazionismo che 

attraverso l’attivazione di 

esperienze di cittadinanza 

attiva siano in grado di 

promuovere il 

protagonismo dei cittadini 

nella presa in carico dei 

problemi della comunità 

per l’interesse generale.

Il soggetto 

capofila dovrà 

essere 

un’organizzazion

e di volontariato 

iscritta al 

Registro 

regionale del 

volontariato 

della Lombardia. 

I progetti 

dovranno essere 

presentati da una 

rete composta da 

almeno quattro 

soggetti (il 

soggetto capofila 

con almeno altre 

tre 

organizzazioni di 

terzo settore).

Il contributo 

massimo è di 

50.000,00 euro, 

e il 

finanziamento è 

del 70%

15/12/2017

Avviso pubblico 

per la 

valorizzazione 

turistico-

culturale della 

Lombardia

Regione Lombardia ha 

stanziato risorse per un 

totale di 5 milioni di euro 

di cui: €4.000.000 (4 

milioni di euro) destinati 

ad interventi coerenti con 

gli obiettivi dell’Azione 

III.3.b.2.1 e €1.000.000 

(un milione di euro) 

destinati ad interventi 

coerenti con gli obiettivi 

dell’Azione III.3.b.2.2, 

Asse III del POR FESR 

2014-2020 di Regione 

Lombardia.

Associazioni, 

Consorzi e 

cooperative, 

Fondazioni, 

Imprese, 

Operatori

Il contributo 

massimo 

erogabile non 

potrà superare 

la somma di 

500.000 euro 

per Progetto 

Integrato.

Per tutti i 

beneficiari il 

contributo sarà 

erogato nella 

misura massima 

del 70% del 

costo totale 

delle spese 

ammesse.

06/12/2017



Bando Sport - 

2017 - Sostegno 

a 

Manifestazioni 

sportive sul 

territorio 

lombardo

Approvato il bando che 

finanzia le manifestazioni 

sportive sul territorio 

lombardo, riferite a tutte 

le discipline olimpiche, 

paralimpiche e discipline 

sportive associate sia di 

carattere agonistico sia 

dilettantistico realizzate o 

da realizzarsi nel periodo 

che va dal 1° gennaio 

2017 al 31 marzo 2018.

Possono ricevere 

contributi 

esclusivamente i 

seguenti soggetti 

aventi sede 

legale e/o 

operativa in 

Lombardia: 

CONI

CIP

Federazioni 

Sportive 

Nazionali e loro 

Comitati 

regionali

Discipline 

Sportive 

Associate

Enti di 

Promozione 

Sportiva

…

Il contributo, a 

fondo perduto, 

è destinato a 

sostenere le 

spese della 

manifestazione 

sportiva ed è 

riconosciuto 

nella misura 

massima di 

15.000,00 euro 

e minima di 

500,00 euro.

Dal 

01/10/2017 al 

31/12/2017 

per le 

manifestazio

ni dal 

31/08/2017 al 

30/09/2017 

Dal 

01/01/2018 al 

31/03/2018 

per le 

manifestazio

ni dal  

30/11/2017 al 

31/12/2017 

Bando per 

lavori 

imprevedibili, 

urgenti e 

indifferibili

Bando per il 

finanziamento di opere 

urgenti e indifferibili, la 

cui realizzazione si rende 

necessaria a causa di 

eventi imprevedibili 

verificatisi a partire dalla 

data di pubblicazione del 

bando e che hanno 

compromesso l’agibilità 

degli edifici scolastici o di 

parte di essi. Non possono 

essere finanziati interventi 

causati dalla mancata 

attuazione del Piano delle 

manutenzioni ordinarie e 

straordinarie.

Enti locali, 

proprietari di 

edifici sedi di 

istituzioni 

scolastiche 

statali 

dell’infanzia, 

primarie, 

secondarie di 

primo e secondo 

grado.

L’importo 

massimo 

assegnabile è 

pari al 50% del 

costo 

dell’intervento 

da realizzare  e 

fino ad un 

massimo di 

100.000,00 

euro, al netto di 

eventuali 

rimborsi da 

parte di enti 

assicurativi nel 

caso di danni 

coperti da 

polizza 

assicurativa

Le domande 

di contributo 

possono 

essere 

presentate 

fino al 31 

dicembre 

2017 o 

comunque 

fino ad 

esaurimento 

delle risorse 

disponibili.



 


