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TITOLO AVVISO PUBBLICO “VERSO LA CERTIFICAZIONE 
DELLA PARITÀ DI GENERE” A VALERE SUL 
PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 
2021-2027 

DI COSA SI TRATTA Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 7561 
del 15/12/2022, si propone di supportare le imprese 
lombarde nel conseguimento della certificazione 
della parità di genere, tramite due Linee di 
finanziamento. 
 
La Linea di finanziamento A prevede il co-
finanziamento per l’acquisto dei servizi di 
consulenza a supporto delle imprese che intendano 
avviare le attività propedeutiche al conseguimento 
della certificazione di genere sopra specificate. 
 
La Linea di finanziamento B prevede il co-
finanziamento delle spese sostenute dalle imprese 
per ottenere la certificazione della parità di genere. 

SOGGETTI BENEFICIARI Possono partecipare al presente bando i soggetti 
che esercitano attività economica e che sono 
classificati come micro, piccola e media impresa 
secondo la definizione, di cui all’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto 

forma di voucher aziendale, destinato ai soggetti in 

possesso dei requisiti elencati. 

Il valore di ciascun voucher varia in relazione al 

numero di dipendenti delle sedi operative/unità 

produttive localizzate sul territorio di Regione 

Lombardia alla data di presentazione della 

domanda ed è fruibile all’interno dei seguenti 

massimali: 

Nr. dipendenti Valore massimo 

del voucher per 

servizi 

consulenziali  

(Linea A) 

Valore massimo 

del 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 € 
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Per entrambe le Linee di finanziamento il contributo 

pubblico erogato per ogni voucher non potrà 

superare l’80% delle spese ammissibili. 

Entrambi i contributi saranno riconosciuti, e quindi 

liquidati, esclusivamente ai beneficiari che avranno 

ottenuto la certificazione della parità di genere. 

 

CONTATTI PER CONSULENZA BANDO E 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

Per avere maggiori informazioni per questa 
agevolazione… 
Contattaci!!!  
MADE.FIN soluzioni per l’impresa  
info@studio-rivetta.it 
cell 338 3490801 

 


