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Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia 
Bando 

“Parità di genere” 
 
 

Regione Lombardia ha recentemente approvato le Linee Guida per l’attuazione della nuova Misura, a sostegno 
delle imprese lombarde, dedicata alla certificazione della parità di genere. 
La Legge nazionale 162/2021 ha introdotto la certificazione della parità di genere, un’importante novità in 
materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. 
La certificazione verrà rilasciata alle imprese che dimostreranno di aver adottato politiche e misure concrete 
per ridurre il divario di genere come le opportunità di crescita, la parità salariale e la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. 
Per tali imprese sono previsti sgravi contributivi e premialità nella valutazione dei bandi pubblici. 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA E SOGGETTO GESTORE: 
 

L’intervento è declinato nelle seguenti linee di finanziamento: 
– linea A) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione (acquisto dei servizi di consulenza a 
supporto delle imprese che intendano avviare le attività propedeutiche all’ottenimento della certificazione della 
parità di genere sopra specificate); 
– linea B) Servizio di certificazione della parità di genere (rimborso delle spese sostenute dalle imprese per 
ottenere la certificazione della parità di genere). 
Soggetto gestore Unioncamere Lombardia 
 
OBIETTIVO: sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento 
della certificazione della parità di genere tramite l’erogazione di contributi per servizi di consulenza specialistica 
finalizzata all’impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere e a copertura dei costi sostenuti 
dalle imprese per ottenere la certificazione 
 
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI: 
 
Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività economica1 e 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 (1) 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; 
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, come attestato dal DURC on line; 
• essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “de minimis” (Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013); 
• essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili; 
1 Per attività economica si intende “la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato 
determinato/diretto”, ai sensi 
dell’art. 2082 del Codice Civile e come riportato dalla Guida dell’utente alla definizione di PMI (ET-01-15-040-IT-N, 
Unione Europea, 2015). 
• essere in regola con la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale di cui all’art 46 del Dlgs 
198/2006; 
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• non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 del Reg (UE) 1407/2013; 
• non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la normativa vigente. 
Tutti i requisiti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario del contributo fino alla data di presentazione 
della domanda di liquidazione. 

 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: 
Ai soggetti beneficiari del contributo, in possesso dei requisiti, sono messi a disposizione due 
voucher, a fondo perduto, per: 
• Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione (Linea di finanziamento A); 
• Servizio di certificazione della parità di genere (Linea di finanziamento B). 
Per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo 
relativo alla Linea di finanziamento B. 
È possibile richiedere esclusivamente il contributo sulla Linea di finanziamento B.. 
Per entrambe le linee di finanziamento il contributo pubblico erogato per singola impresa non potrà superare 
l’80% delle spese ammissibili. 
Il valore dei voucher non potrà in ogni caso superare gli importi di seguito indicati, distinti per linea di 
finanziamento e per classe dimensionale riferita al solo numero di dipendenti assunti nelle sedi operative/unità 
produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda: 
 

 
Numero dipendenti Valore max voucher per 

servizi consulenziali 
(Linea A) 

Valore max voucher per 
servizio di certificazione 
(Linea B) 

 
da 1 a 9 dipendenti € 2.000,00 € 2.000,00 
da 10 a 49 dipendenti € 4.000,00 €4.000,00 
da 50 a 125 dipendenti  € 5.000,00 € 7.000,00 
da 126 a 249 dipendenti € 7.000,00 € 9.000,00 
 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti. 
L’erogazione del contributo avverrà solo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e 
dell’ottenimento della certificazione della parità di genere. 

Le domande potranno essere presentate  dalle ore 10:00 del 1° febbraio 2023 fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria, comunque non oltre le ore 17:00 del 13 dicembre 2024.  
 

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online attraverso, alternativamente: 
SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CRS (Carta Regionale dei Servizi) e PIN, o, infine, CIE (Carta d’identità 
elettronica). 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 
 
Le aziende interessate possono rivolgersi all’Area Innovazione Tecnica Utilities scrivendo a  
bandi@confartigianatocomo.it, 
 

Per maggiori informazioni contattare il numero 031.316.313 (Rif. De Vivo Fiorenzo).  
 
 

Como, 30 Gennaio 2023 
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