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PRESIDENZA

OBIETTIVI 
• Identificare interventi concreti da attuare nel triennio 2021-2023 
• Favorire una pianificazione pluriennale degli interventi ICT
• Potenziare il monitoraggio e la governance del percorso di trasformazione 

digitale di Regione Lombardia

DESTINATARI 
• Cittadini 
• Imprese
• Enti locali

AZIONI 
• Servizi digitali di maggior valore, qualità e facile fruizione, anche attraverso il 

rafforzamento delle interazioni e delle modalità di coinvolgimento degli utenti

• Organizzazione flessibile, trasparente e aperta al cambiamento, che punta sulle 
persone, stimola l’apprendimento continuo e rafforza le competenze digitali

• Ruolo chiave e proattivo di Regione Lombardia, insieme agli altri partner degli 
ecosistemi di appartenenza, nella crescita digitale del paese

• Valorizzazione dei dati, da considerare un asset fondamentale per indirizzare le 
politiche regionali, nel supporto strategico, nei processi decisionali e operativi

PIANO TRIENNALE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 2021-2023
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SVILUPPO ECONOMICO

SI! LOMBARDIA
 SOSTEGNO 

IMPRESA 
LOMBARDA

54,5     
MILIONI
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SVILUPPO ECONOMICO 54,5 MILIONI

OBIETTIVI 
Sostenere le microimprese lombarde e i lavoratori autonomi con partita iva 
individuale non iscritti al Registro delle imprese che sono stati colpiti dalle 
restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19

DESTINATARI 
• Microimprese lombarde con codice Ateco primario tra quelli individuati nel 

provvedimento (saranno oggetto dell’Avviso 1)
• Lavoratori autonomi con partita Iva individuale attive alla data della 

domanda di contributo non iscritti al Registro delle Imprese operanti negli 
stessi settori individuati nel provvedimento per le microimprese (saranno 
oggetto dell’Avviso2)

RISORSE 
•  40,5 milioni per Avviso 1 (domande 23-27 novembre)
• 14 milioni per Avviso 2 (domande gennaio 2021)

AZIONI E REQUISITI
• Erogazione contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo 

per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di 
spese connesse

• Requisiti di ammissibilità, un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare 
sul periodo di marzo-ottobre 2020, confrontato col rispettivo periodo 
marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 
1° gennaio 2019 né ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non 
iscritti al Registro delle imprese che hanno avviato la propria attività dal 1° 
gennaio 2019

SI! LOMBARDIA
SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDA
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SVILUPPO ECONOMICO

CREDITO ORA
22     
MILIONI
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SVILUPPO ECONOMICO 22 MILIONI

OBIETTIVI 
Prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese causata 
dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19 attraverso l’abbattimento 
dei tassi in accordo con il sistema camerale lombardo

DESTINATARI 
Micro e Piccole Imprese aventi sede operativa in Lombardia operanti nei settori 
(Codice Ateco Primario) indicati di seguito: Ristorazione con somministrazione 
(ateco 56.10.1); Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi 
da asporto (ateco 56.10.2); Gelaterie e pasticcerie (ateco 56.10.3); Bar e altri 
esercizi simili senza cucina (ateco 56.30)
Oltre a tali categorie anche le attività storiche e di tradizione (negozi e 
botteghe) riconosciute da Regione (l’elenco delle attività storiche riconosciute 
è disponibile  sul portale regionale nella sezione dedicata) 

AZIONI 
Assegnazione del contributo con procedura “a sportello” - prenotazione delle 
risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino 
ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro e non oltre il 
31.03.2021 

CREDITO ORA
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SVILUPPO ECONOMICO 22 MILIONI

RISORSE 
• Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di 

finanziamento con un istituto di credito e/o un Confidi:
- di importo minimo 10.000 euro e massimo 30.000 euro 
- della durata da 12 a 72 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento
- stipulato a decorrere dal 16 ottobre 2020 (data di entrata in vigore 

dell’Ordinanza Regionale n. 619 del 15.10.2020)
• Regione Lombardia interviene per l’abbattimento degli interessi fino al 3% 

(e comunque non oltre il Tasso Annuo Effettivo Globale del finanziamento 
sottostante) fino ad un valore massimo di 2.500 euro, riconoscendo altresì 
una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro 

• Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento e tale 
contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto 
interessi mentre è cumulabile con aiuti concessi a livello di garanzie.

CREDITO ORA
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SVILUPPO ECONOMICO

BANDO 
“IMPRESE 

STORICHE VERSO 
IL FUTURO”

+3,4      
MILIONI
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SVILUPPO ECONOMICO +3,4 MILIONI

OBIETTIVI 
Incremento della dotazione finanziaria del bando “Imprese storiche verso il 
futuro. Contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche 
e di tradizione”

DESTINATARI 
Attività storiche e di tradizione

RISORSE 
Si aggiungono 3,4 milioni di euro ai 2,3 milioni già stanziati inizialmente, per 
poter finanziare tutte le 274 domande presenti in graduatoria

BANDO 
“IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO”
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ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE 

E LAVORO

DOTE UNICA 
LAVORO

40      
MILIONI
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E LAVORO 40 MILIONI

BONUS DI 1.000 EURO AI LAVORATORI PARASUBORDINATI

OBIETTIVI 
Indennizzare i lavoratori parasubordinati che in un primo momento erano stati 
destinatari dell’indennità dei 600 euro del DL ristori 1 e adesso sono stati 
dimenticati (art.27 DL.18/2020 cosiddetto DL ristori 2) ed offrire un percorso 
di ricollocazione

DESTINATARI 
Lavoratori parasubordinati che hanno ricevuto l’indennità a marzo e ad aprile 
scorso, che non stanno percependo alcuna indennità dallo Stato o altri 
strumenti di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza 
o Reddito di Emergenza)
Under 30 (che sarebbe esclusa da DUL) prevedendo che la stessa misura sia 
replicata anche dentro l’avviso Garanzia Giovani

RISORSE 
A partire dall’1 dicembre è possibile iscriversi a Dote Unica Lavoro presso un 
qualsiasi operatore accreditato.  L’avviso descriverà il percorso da seguire per 
accedere all’indennità, pari a euro 1000. I lavoratori partecipano a percorsi di 
orientamento e, se necessario, di formazione

DOTE UNICA LAVORO
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E LAVORO 

EDIFICI 
SCOLASTICI

PIANO BONIFICA 
AMIANTO

16 
MILIONI
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E LAVORO 16 MILIONI

OBIETTIVI 
Rimuovere e bonificare dalla presenza di amianto gli edifici scolastici di proprietà 
degli Enti locali presenti sul territorio regionale e realizzare le conseguenti opere 
di ripristino o ricostruzione dei manufatti

DESTINATARI 
Enti pubblici proprietari di edifici scolastici:

1. scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

2. scuole dell’infanzia statali e comunali

3. poli per l’infanzia

4. centri di formazione professionale (CFP)

AZIONI 
Le risorse verranno assegnate in via prioritaria agli interventi sugli edifici 
destinati alle categorie 1),2),3) 
In caso di non completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile, la 
quota residua verrà destinata a favore della categoria 4), seguendo l’ordine di 
presentazione delle domande. Finanziamento al 100%

EDIFICI SCOLASTICI
PIANO BONIFICA AMIANTO
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FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ

LEVA CIVICA 
LOMBARDA 

VOLONTARIA 
EMERGENZA 

COVID -19

1,8   
MILIONI
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FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ 1,8 MILIONI

OBIETTIVI 
Offrire alle giovani generazioni, per 12 mesi, un’importante opportunità di 
cittadinanza attiva in aiuto della cittadinanza fragile anche in considerazione 
della crisi sanitaria da COVID-19 in atto

RISORSE 
I progetti sono cofinanziati da Regione Lombardia per un importo pari all’80%
delle spese ammissibili consistenti in:
• 12 mensilità di contributo ai volontari (500 euro mensili per 12)

• Da 50 euro a 200 euro di contributo agli Enti promotori per la formazione

DESTINATARI E BENEFICIARI 
•  Giovani di età compresa fra 18-28 anni compiuti residenti in Lombardia

•  Soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo degli Enti di Leva Civica Lombarda
 Volontaria

Le ATS svolgono attività di gestione

LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA 
EMERGENZA COVID -19

Giunta 17 novembre 2020



  

FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ

INTERVENTI 
PER SOSTEGNO 

ABITATIVO, 
LAVORATIVO E 

FUORIUSCITA 
DALLA VIOLENZA  

415  
MILA EURO
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FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ 415 MILA EURO

OBIETTIVI 
Realizzazione di un Programma di interventi per il recupero della 
piena autonomia sotto il profilo economico, lavorativo, abitativo e di 
accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza

ORGANISMI ATTUATORI 
Enti locali capofila delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza

DESTINATARI 
Donne vittime di violenza

AZIONI 
Interventi specifici miranti a favorire il raggiungimento dell’autonomia delle 
donne vittime di violenza tramite percorsi di inserimento lavorativo e di 
sostegno abitativo

INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO, 
LAVORATIVO E FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA 
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