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Prot. B008/2012 

 
 

RESPONSABILITA’ SOCIALE PER LA COMPETITIVITA’ D’IMPRESA (RSI) 
 

 

PREMESSA 
Regione Lombardia ha approvato il Programma Operativo Sperimentale 

“Responsabilità Sociale d’Impresa: Persone, Mercati e Territorio” con l’obiettivo di 

favorire nel lungo periodo politiche di sviluppo per il territorio e le imprese 

Lombarde. 

 

FINALITÀ 
Agevolare le imprese Lombarde ad intraprendere e consolidare iniziative e attività 

di Responsabilità Sociale di Impresa.  

 

UBICAZIONE 
Regione Lombardia 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese appartenenti alle categorie Istat 

Ateco 2007:  

- G46.2, G46.3, G46.5, G46.6, G46.7; 

- H49, H52, J62, J63, M69, M70, M71, M72, M73, M74, N78, N81, N82; 

- S96.01.10, S96.01.20, S96.02.01, S96.02.02.  

 

Le imprese potranno partecipare in forma singola oppure in forma aggregata. 

L’aggregazione deve essere costituita da un minimo di 3 soggetti di cui almeno 2 

MPMI. 

Le Grandi Imprese potranno beneficiare del contributo solo come partecipanti 
ad una aggregazione.  
 

DISPONIBILITA’ FONDI  
I fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia per questa iniziativa 

ammontano ad euro 850.000,00. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse le spese sostenute per: 

1) Personale dipendente impiegato nel progetto, nella misura massima del 

50% del totale dei costi su base complessiva; 

2) Consulenze tecniche esterne; 

3) Acquisto di Beni e Servizi specifici per la realizzazione dell’intervento; 

4) Costi per promozione e pubblicità e locazione di spazi; 

5) Spese di trasporto e soggiorno;  

6) Noleggio, acquisto, adeguamento software; 

7) Spese notarili e di registrazione, nella misura massima di euro 2000,00; 

8) Spese generali, nella misura massima del 10% del totale ammesso al 

progetto; 

9) Costi per la formazione del personale dipendente, nella misura massima 

del 10% del totale ammesso al progetto;  
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AGEVOLAZIONE 
Contributo in conto capitale (fondo perduto) fino ad un massimo dell’80% della 

spesa ammissibile con tetto massimale di 100.000,00 €. 
 

 

ITER PROCEDURALE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata in via telematica per mezzo 

del sistema informatico “Finanziamenti on Line” di Regione Lombardia, all’indirizzo 

https://gefo.servizirl.it. 

 

Lo “sportello” informatico sarà aperto dalle ore 10.00 del giorno 23 Maggio 2012 

fino alle ore 16.30 del giorno 19 Luglio 2012. 

Le domande di partecipazione al bando devono essere trasmesse e protocollate 

elettronicamente entro le ore 12.30 del giorno 20 Luglio 2012.   

 

Ciascun richiedente dovrà procedere alla registrazione e successiva profilazione 
dell’azienda sul portale regionale “Finanziamenti on Line” prima di procedere 

con la procedura di richiesta di partecipazione al bando.  

 

 

L'Ufficio Economico Finanziario resta a disposizione degli Associati per maggiori 

informazioni e chiarimenti. 
 

 

 


