
PER INFORMAZIONI
Ufficio Promozione e Interventi per lo sviluppo del sistema economico
Camera di Commercio di Lecco 
servizialleimprese@lc.camcom.it  | Tel. 0341.292.286 - 292.282

BANDI APERTI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA 
COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

SCHEDA TECNICA

Ambiti di intervento 

Soggetti beneficiari

Tipologia dei contributi:
contributi a fondo 
perduto

Presentazione delle 
domande 

Valutazione

Regime di aiuto

Procedura telematica

→ Cofinanziamento di progetti di imprese (MPMI lombarde) finalizzati a:

-      attività a favore della comunità locale per lo sviluppo sostenibile;
-      attività legate allo sviluppo della “green economy” per la 
       sostenibilità ambientale;
-      attività d’innovazione sociale

→ Micro, piccole e medie imprese lombarde

→ Misura massima del 50% delle spese ammissibili (al netto di IVA), 
        con un valore minimo di contributo pari a Euro 10.000,00 fino ad 
        un massimo di Euro 50.000,00 (progetti con spese ammissibili non
       inferiori a Euro 20.000,00, al netto di IVA).

→     dalle ore 10.00 dell’11 maggio 2016 fino alle ore 10.00 del 30 giugno
        2016

→    Entro 90 giorni  solari consecutivi dalla chiusura dei termini di 
        presentazione delle domande, Unioncamere Lombardia provvederà 
        all’approvazione della graduatoria finale. 

→ Cofinanziamento di progettualità, realizzate da partenariati, che 
      abbiano quale tema primario il turismo religioso:

-     pellegrinaggi, vie della fede, soggiorni di studio/preghiera; 
-     attrazioni e siti turistici religiosi, eventi e manifestazioni

→ Partenariati, che dovranno essere composti da almeno 13 soggetti
       (3 enti non profit ed 10 MPMI settore turismo) e rappresentare 
       almeno tre territori provinciali lombardi

→    Misura del 50% dell’investimento ammesso, fino ad un massimo 
       di Euro 100.000,00 per partenariato. L’investimento minimo per 
       partenariato è stato fissato ad Euro 150.000,00.

→   proposte progettuali preliminari: dal 24 maggio al 27 giugno 2016
       (fase di negoziazione: 18 luglio – 23 settembre)
→   proposte progettuali definitive: dal 10 ottobre al 4 novembre 2016

→ Entro 30 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine di 
       presentazione delle proposte progettuali definitive verrà  
       approvata la graduatoria finale con Decreto Regionale.

BANDO PER LA DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONE NELLE MPMI LOMBARDE BANDO TURISMO RELIGIOSO IN LOMBARDIA

Il contributo a fondo perduto è concesso ed erogato in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti in regime di “de minimis”).

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica su http://webtelemaco.infocamere.it previa registrazione al sito 
www.registroimprese.it, da effettuarsi almeno 48 ore prima della chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse. 

→

→

La documentazione è disponibile sul sito www.lc.camcom.gov.it


