Un nuovo 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 DESIDERAB

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”

Iniziative della Direzione EU&L per le periferie
SCUOLA DEI
QUARTIERI

€ 1.000.000 PON
METRO

4 aree periferiche
della città

Gruppi informali di
cittadini

Terzo bando in
uscita a ottobre
2020

CROWDFUNDING
CIVICO

€ 550.000 PON
METRO

Tutti i Municipi
tranne Municipio 1

Realtà non profit già
costituite

Bando chiuso il 31
luglio

BANDO FESR
LORENTEGGIO E
GIAMBELLINO

€ 1.200.000 POR
FESR REGIONE
LOMBARDIA

Lorenteggio
Giambellino

Imprese e aspiranti
imprenditori, profit
e non profit

Bando in corso
aperto fino al 31
dicembre 2020

Aree periferiche
individuate dalla L.
266/97

Imprese già
costituite, profit e
non profit

Bando in corso
aperto fino al 30
ottobre 2020

€ 1.200.000 EX L.
PROSSIMA IMPRESA
266 /97

TOTALE: € 3.950.000

Premessa
Accordo di Programma Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler
Milano per la rigenerazione urbana e sociale del quadrilatero ERP
Lorenteggio ed il contesto urbano limitrofo.
Asse V “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR Fesr 2014-2020.
•
•
•
•
•
•

azioni di recupero urbanistico edilizio
azioni di inclusione sociale
sostegno alle attività imprenditoriali
POR FSE
POR FESR
PON METRO

Obiettivi del bando
Sostenere l’avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali capaci di
produrre effetti socialmente desiderabili per il quadrilatero ERP
Lorenteggio e per il più ampio contesto urbano all’intorno
(NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 Giambellino)
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

Area bersaglio
NIL 53
LORENTEGGIO

NIL 49
GIAMBELLINO

Beneficiari
MICRO O PICCOLE MEDIE IMPRESE
anche con qualifica di impresa sociale
ASPIRANTI IMPRENDITORI
ossia persone fisiche, singole o in gruppo, che si impegnano a
costituire una nuova impresa (anche impresa sociale)

NOTA BENE: 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

Entità delle agevolazioni
I PROGETTI POTRANNO AVERE UN COSTO COMPRESO TRA € 30.000 E € 200.000.
L’intensità del contributo varia in rapporto al costo totale del progetto:
70% per i progetti con costo totale tra 30.000 e 90.000 Euro
Es. se il progetto vale € 30.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 21.000

60% per i progetti con costo totale tra 90.001 e 150.000 Euro
Es. se il progetto vale € 100.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 60.000

50% per i progetti con costo totale tra 150.001 a 200.000 Euro
Es. se il progetto vale € 200.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 100.000

Spese ammissibili
• Spese di personale
• Acquisto di beni strumentali
• Noleggio di beni strumentali
• Acquisto di beni immateriali

Saranno ammesse spese per servizi

• Licenze di software

di tutoraggio, supporto

• Servizi di consulenza*

consulenziale e accompagnamento

• Affitto dei locali

alla realizzazione e/o alla

• Acquisto delle scorte

rendicontazione del progetto

• Opere edili, murarie e impiantistiche
• Spese per eventuale fideiussione
• Costi indiretti per spese generali

Tempi e modalità di partecipazione e selezione
PROCEDURA "A SPORTELLO" FINO AL 31 DICEMBRE 2020

PRIMA FINESTRA DI VALUTAZIONE

SECONDA FINESTRA DI VALUTAZIONE

OTTOBRE 2020

GENNAIO 2021

Per progetti presentati da luglio
a settembre 2020

Per progetti presentati da
ottobre a dicembre 2020

Info e documentazione

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA
Web: economiaelavoro.comune.milano.it
Email: AvvisoPOR_FESR@comune.milano.it

