
SCADENZA TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE DESCRIZIONE BENEFICIARI

IMPRESE   
AGRICOLE

entro le ore 24.00 del 15 maggio 
2020, previo apertura del 

fascicolo aziendale 
informatizzato.

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 
11 "Agricoltura biologica"

E’ concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi 
connessi all’adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai 
sensi dei reg.(CE) n. 834/2007 e reg. (CE) n. 889/2008 e dalla normativa nazionale 
relativa alla produzione agricola biologica. Imprenditori agricoli 

IMPRESE 
AGRICOLE

da 18 marzo 2020  al  15 maggio 
2020

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020 -
Operazione 13.1.01 "Indennità 
compensativa per le aree svantaggiate di 
montagna"

imprenditori agricoli che risultano 
“Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1307/2013 e che esercitano 
l’attività agricola in aree svantaggiate di 

montagna.

IMPRESE : Datori 
di lavoro, partita 

IVA 
dal 2 aprile 2020

Avviso pubblico per l'adozione di piani 
aziendali di Smart Working, Asse Prioritario I -
Occupazione - Azione 8.6.1

L’avviso è finalizzato alla promozione nelle imprese lombarde dello smart
working, un modello organizzativo che consente una maggiore flessibilità per 
quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro. Adottare piani di smart working
consente di incrementare la produttività e aumentare il benessere di lavoratori e 
lavoratrici.

Avviso è rivolto ai datori di lavoro, iscritti 
alla Camera di Commercio o in possesso 
di partita IVA, con almeno 3 dipendenti

NEGOZI STORICI 29 aprile 2020 ore 15.00 Bando imprese storiche verso il futuro

Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese commerciali e artigiane 
iscritte nell’elenco delle attività storiche e di tradizione di cui alla legge 
regionale 6/2010 per:
il restauro e la conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, 
macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica
lo sviluppo, l’innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi
maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, 
valorizzazione di vie storiche e itinerari commerciali
il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa.

Micro, piccole e medie imprese 
lombarde, secondo la definizione di cui 

all’Allegato I del Regolamento UE 
651/2014, iscritte nell’elenco regionale 

delle attività storiche e di tradizione di cui 
all’art. 148 ter della legge regionale 

6/2010, in forma singola o aggregata.

IMPRESE 
STORICHE fino al 31 marzo 2022

Contributi a favore delle Piccole e Medie 
Imprese per la realizzazione della diagnosi 
energetica o l’adozione della norma ISO 
50001

Contributo a fondo perduto, finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili al 
netto dell’IVA, per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del 
sistema di gestione ISO 50001 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la 
propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative. Domande dal 24 
febbraio 2020 al 31 marzo 2022.

Piccole medie Imprese

Bandi pubblicati



Bandi prossima  
pubblicazione

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE DESCRIZIONE 

BANDO IMPRESE TURISTICO/RIVETTIVE - Bando "Turismo e 
Attrattività"

Azione III.3.b.2.3 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche.

BANDO FABER
Prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili per le micro 
e piccole imprese lombarde che acquistano nuovi macchinari, attrezzature e impianti di produzione.


