
CIRCOLARE N 2/2023 
in attuazione del Decreto N. 654 del 23/01/2023 di Regione Lombardia 

 

Avviso pubblico 

Verso la certificazione della parità di genere 
 

Cos’è 
Regione Lombardia intende sostenere le micro, piccole e medie imprese 
lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della 
parità di genere con due linee di finanziamento: la prima che prevede 
l’erogazione di un contributo per servizi di consulenza specialistica, 
finalizzati all’acquisizione di strumenti per l’impostazione di un sistema di 
gestione per la parità di genere che possa essere rinnovato e adattato nel 
tempo a mutate esigenze; la seconda che prevede l’erogazione di un 
contributo a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per ottenere  
la certificazione presso enti accreditati. 
 
A chi si rivolge 

Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività 
economica che, al momento della presentazione della domanda, posseggono 
i seguenti requisiti: 

 

- essere una micro, piccola e media impresa secondo la definizione di 
cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 

- essere regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese (come 
risultante da visura camerale) o essere titolari di partita IVA attiva al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento; 

- avere in pianta organica almeno un dipendente alla data di 
presentazione della domanda di finanziamento; 

- avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia o, se solo 
titolare di Partita IVA, avere domicilio fiscale in Lombardia; 

 

 
Caratteristiche dell’agevolazione 
L’agevolazione è suddivisa in due linee di contributo a fondo perduto: 

 

- Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione (Linea di 

finanziamento A); 

- Servizio di certificazione della parità di genere rilasciato da organismi  

di valutazione della conformità accreditati (Linea di finanziamento B). 

 

Gli importi, il cui ammontare dipende dal numero di dipendenti alla data di 

presentazione della domanda, sono indicati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per entrambe le linee di finanziamento il contributo pubblico erogato per 

singola impresa non potrà superare l’80% delle spese ammissibili. E’ 

ammissibile presentare domanda per entrambe le linee di intervento, nel 

caso si scelga di presentare domanda esclusivamente per la linea A, è 

obbligatorio presentare domanda anche per la linea B. 

 

Tutte le attività (a partire dalla stipula dei contratti) dovranno essere 

realizzate e le relative spese dovranno essere sostenute solo dopo la data 

di concessione 

 

Il Contributo sarà concesso ai sensi del regolamento “De Minimis” 

(1407/2013).  

 

Presentazione delle domande 
Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a  

sportello secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema 

Informativo regionale, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 01/02/2023. 

 

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI, 

INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA 

www.areaiso.it 

info@areaiso.it 

 
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore legale né di proposta. 

Si rinvia al testo di bandi, regolamenti e normative e se ne raccomanda la relativa presa visione 

http://www.areaiso.it/
mailto:info@areaiso.it

