
Lombardia – Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo
regionale

Beneficiari

Possono chiedere il contributo i soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro e
non promuovono alcuna forma di discriminazione. I singoli  cittadini non possono presentare
richieste di contributo.

Possono essere chiesti contributi anche da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio
lombardo e che propongono un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell’identità della
Lombardia ed apporti anche un’efficace promozione dell’immagine della Lombardia in campo
nazionale e/o internazionale.

Interventi

Possono essere concessi contributi a soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro
e promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande riceveranno una
valutazione di merito e verranno ordinate secondo una graduatoria di punteggi (massimo di
160 punti), ai fini della determinazione del contributo:

- Prima  fascia  (>  100  punti)  assegnazione  di  un  contributo  pari  al  50%  dei  costi
preventivati

- Seconda fascia (61 – 100 punti) assegnazione di un contributo pari al 30% dei costi
preventivati

- Terza  fascia  (40  -  60  punti)  assegnazione  di  un  contributo  pari  al 15%  dei  costi
preventivati

- Quarta fascia (< 40 punti) nessun contributo

Verranno  privilegiate  le  iniziative  che  hanno  il  fine  di  attivare  relazioni  e  coesione  nelle
comunità  locali  e  di  quartiere,  costruire  legami  sociali  e  partecipazione civica,  promuovere
l’identità e le tradizioni locali caratteristiche, sostenendo la libera iniziativa e la propositività
della società civile.

Agevolazione

La dotazione finanziaria pari a € 600.000 è ripartita in:

- Associazioni: stanziamento pari a € 500.000
- Enti Pubblici: stanziamento pari a € 100.000

Sono ammesse alla valutazione solo le richieste relative ad iniziative:

- il cui costo complessivo non superi i 30.000 euro;
- che si realizzino completamente nel corso dell'anno solare.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi  online  all’indirizzo www.bandi.servizirl.it,  a partire  dalle  ore 10:00 del  31
gennaio 2019 alle ore 16:00 del 31 dicembre 2019, previa registrazione secondo le modalità
che verranno specificate nella piattaforma informatica.

Fonte



Bando

Scadenza

31-12-2019

Link 

Informazioni

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0efcef37-bd08-44b9-a0be-fbe050be8dd0/Bando+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0efcef37-bd08-44b9-a0be-fbe050be8dd0
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/contributi-iniziative-legge-50-bando-2019

