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Regione Lombardia 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO PER L’AVVIO DI IMPRESE 

CULTURALI E CREATIVE DA INSEDIARE IN SPAZI PUBBLICI  

 

Soggetti Beneficiari 

Possono partecipare gli operatori accreditati da Regione Lombardia alla formazione e al lavoro con 
sede in tutte le province lombarde, sia in forma singola sia in partenariato, con il coinvolgimento di uno o 
più incubatori d’impresa rientranti nell’elenco degli incubatori certificati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Si precisa in ogni caso che i componenti del partenariato di progetto devono essere 
esclusivamente gli operatori accreditati alla formazione e al lavoro. 
 
Requisiti formali  
- essere presenti nell'Albo di Regione Lombardia degli accreditati con numero definitivo ai servizi di 
istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro;  
- attestare il coinvolgimento nel progetto di almeno un incubatore d’impresa rientrante nell’elenco degli 
incubatori certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Requisiti di carattere tecnico  
- esperienza di progetti nell’ambito del settore culturale e creativo;  
- esperienza nel sostegno al project management e all’avvio d’impresa;  
- conoscenza ed esperienza nel campo delle nuove tecnologie e della comunicazione; 
 - esperienza nell’organizzazione di stage in altri paesi della UE;  
- esperienza nella promozione e gestione di bandi per la selezione e la formazione di persone 
disoccupate.  

Finalità 

Selezionare proposte di formazione/accompagnamento presentate da soggetti pubblici e privati, rivolte 
a persone disoccupate che vogliano lavorare nel settore culturale e creativo e abbiano già un’idea di 
progetto da sviluppare in un vero e proprio progetto imprenditoriale e concretizzare, a conclusione del 
percorso formativo, con la creazione di una start up. 

Soggetti destinatari 

-residenti o domiciliati in Regione Lombardia;  
-disoccupati;  
-interessati a sviluppare una loro idea imprenditoriale nel settore culturale e creativo e a trasformarla in 
impresa;  
 
I percorsi previsti potranno essere rivolti a:  
-persone di ogni età e genere  
-giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni;  
-donne.  
 
Non possono accedere i disoccupati che stanno fruendo: 
- della misura Dote Unica Lavoro o dell’Adr; 
-del Programma Garanzia Giovani. 
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Dotazione finanziaria 

 La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 2.000.000,00 a fondo perduto, nell’ambito delle 

risorse del POR FSE 2014 – 2020.  

Caratteristiche 

dell’agevolazione 

Il contributo sarà a fondo perduto e coprirà il 100% della richiesta di finanziamento.  
L’importo complessivo di ogni singolo progetto dovrà essere almeno pari a € 200.000, mentre il 
contributo concedibile sarà pari ad un massimo di 400.000,00 euro.  

Regime di aiuto di Stato 

-Non si configura come aiuto di Stato la parte riguardo formazione/accompagnamento antecedente 
l’eventuale creazione di imprese culturali e creative. 
-Si configurerà come aiuto di Stato in regime de minimis la parte riguardo formazione/consulenza ai neo-
imprenditori delle start up. 

-L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili a un’impresa unica non può superare 
200.000,00 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Cumulo 

Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» 
a condizione che non superino il massimale pertinente del presente regolamento. 

Modalità e tempi di 

erogazione di 

contributo 

In caso di richiesta di anticipazione: 

-una prima quota pari al 40% del contributo concesso, che può essere richiesta presentando 
contestualmente all’avvio idonea fidejussione bancaria per lo stesso importo dell’anticipazione 
-una seconda quota pari al 40% del contributo concesso, a seguito della rendicontazione del 40% delle 
spese previste dal progetto, dietro presentazione di regolare documentazione di spesa 
-l’ultima quota a saldo fino al 20% del contributo concesso, a seguito della verifica di tutta la 
documentazione presentata attestante la completa realizzazione del progetto e le spese effettivamente 
sostenute 

Se non viene richiesta l’anticipazione: 

-una quota pari al 40% del contributo concesso, a seguito della rendicontazione del 40% delle spese 
previste dal progetto, dietro presentazione di regolare documentazione di spesa 
-l’ultima quota a saldo fino al 60% del contributo concesso, a seguito della verifica di tutta la 
documentazione presentata attestante la completa realizzazione del progetto e le spese effettivamente 
sostenute. 

Progetti finanziabili 

Dovrà essere selezionato un numero di destinatari non inferiore a 20 e un numero di team non superiore 

a 20. 
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La descrizione del percorso di formazione/accompagnamento proposto, che dovrà avere una durata 

complessiva di sette mesi e prevedere:  

- lo svolgimento di un primo modulo di formazione/accompagnamento, della durata minima di 290 ore 

l’obiettivo di fornire competenze per creare una nuova impresa nel settore culturale e creativo. 

- la progettazione, organizzazione e gestione di stage da svolgere in altri paesi dell’Unione Europea, della 

durata minima di 220 ore, 

- lo svolgimento di un secondo modulo di formazione/accompagnamento, della durata minima di 140 

ore, lo svolgimento di un terzo modulo, della durata minima di 70 ore, consistente in attività di 

mentoring e di affiancamento sul lavoro rivolte ai team di partecipanti che avranno costituito la loro 

impresa, per supportarli nella fase di start-up. 

 

Termini per la realizzazione dell’intervento 

 

I tempi di realizzazione dei progetti sono di 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria. Le attività di 

rendicontazione dovranno concludersi entro i 3 mesi successivi alla conclusione del progetto. Eventuali 

proroghe saranno valutate previa trasmissione di richiesta motivata 

I termini per l’attività istruttoria delle domande sono fissati in 90 giorni dalla data di chiusura del Bando. 

Tali termini potranno essere interrotti a seguito dell’eventuale richiesta di chiarimenti e o integrazioni. A 

conclusione dell’istruttoria sarà elaborata una graduatoria di merito. 

Tempistica 
DATA APERTURA: 05/02/2019 12:00:00  
 
DATA CHIUSURA: 03/05/2019 17:00:00  

Presentazione 

domande 
Esclusivamente per mezzo della piattaforma “Bandi on line”, 
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