
MISURA Destinatari Risorse 

LR 9/2020 “Interventi per la ripresa economica” Comuni 
Province 
Imprese 
Cittadini lombardi 
Personale sanitario 
Forze dell’ordine  
 

3 miliardi di euro per investimenti, 
così ripartiti: 
- 2,47 miliardi per Fondo per la 

ripresa economica 
- 400 milioni per contributi a 

Comuni e Province  
- 130 milioni per investimenti 

strategici  
 

82 milioni di euro per bonus 
personale sanitario impegnato 
nell’emergenza 
 

10 milioni di euro per il sostegno 
alla riconversione di imprese per la 
produzione di DPI 
 

Risorse a favore delle forze 
dell’ordine da introiti derivanti dalle 
sanzioni 
 

350 milioni per il completamento 
della Pedemontana 

DIFFERIMENTO dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e 
disposizioni urgenti in materia contabile - proroga termini al 31 luglio o al 
30 settembre 

Cittadini lombardi 
Imprese 

 

SOSPENSIONE pagamento dei tributi regionali (bollo auto, canoni 
concessioni, ecc..)  

Cittadini lombardi  



Credito Adesso 
Misura per sostenere l’accesso al credito (“Pacchetto Credito”) 
Consiste in un finanziamento da parte di Finlombarda e delle banche 
convenzionate, accompagnato da un contributo in conto interessi per 
l’abbattimento tassi 
 
 
 
 
 
 

PMI 
(finanziamento fino a 
750 mila euro) 
 

MID CAP 
(finanziamento fino a 
1,5 milioni di euro) 
 

Liberi Professionisti e  
Studi professionali 
(finanziamento da 18 
mila a 200 mila euro) 

La misura è stata già rifinanziata 
due volte per fronteggiare la 
situazione di emergenza.  
In particolare: 
54 milioni di euro (15 + 39) per i 
finanziamenti 
2,5 milioni di euro (0,5 + 2) per 
l’abbattimento tassi 
 

Credito Adesso “Evolution” 
Misura per sostenere l’accesso al credito (“Pacchetto Credito”) 
Complementare a Credito Adesso, ma che allarga e amplia le condizioni 
(es. prolungamento durata finanziamento, estensione dei massimali, ecc.)  
 

PMI 
 

MID CAP 
 

Liberi Professionisti e  
Studi professionali 

Dotazione iniziale: 
67 milioni di euro per i 
finanziamenti  
7,35 milioni di euro per 
l’abbattimento tassi 

Linea Controgaranzia 3 
Misura per sostenere l’accesso al credito (“Pacchetto Credito”) 
L’agevolazione consiste in una controgaranzia su portafogli di garanzie 
concesse dai Confidi 

PMI 
 

Liberi Professionisti 

Dotazione: 
7,5 milioni di euro 
  

Riduzione “pricing” finanziamenti 
Misura per sostenere l’accesso al credito (“Pacchetto Credito”), in accordo 
con il Sistema Camerale Lombardo 
Abbattimento fino al 3% dei tassi attraverso un contributo in conto interessi 

PMI che stipulano un 
contratto di 
finanziamento nei limiti 
di 100 mila euro, per un 
finanziamento minimo di 
10 mila euro 
 

Dotazione: 
11,6 milioni di euro, di cui 9,1 
milioni dal Sistema Camerale e 2,5 
milioni di RL 



GENIUS  

Misura per sostenere l’accesso al credito (“Pacchetto Credito”) 

Trasformazione dei contributi, concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e 

fino al 31 gennaio 2020, in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno 

alla liquidità e il sostegno al reddito 

PMI 
 

sostegno alla liquidità per le 
imprese che hanno ridimensionato 
l’attività chiudendo la sede oggetto 
di intervento, pur restando in attività 
 

sostegno al reddito per 
l’imprenditore, per evitare la 
restituzione dei contributi a fondo 
perduto a quelle PMI beneficiarie 
che hanno rendicontato gli 
interventi, ma sono stati costretti a 
cessare l’attività senza poter 
rispettare gli obblighi di rimanere in 
attività per almeno 3/5 anni 

SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO” 

Misura voluta da Regione Lombardia ma gestita e co-finanziata dal Sistema 

camerale, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi 

strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria 

MPMI operanti nei 
settori del commercio al 
dettaglio, dei pubblici 
esercizi, dell’artigianato, 
del manifatturiero, 
dell’edilizia, dei servizi 
che sono state oggetto 
di chiusura obbligatoria 

Dotazione 
18.7 milioni di euro, di cui 15,2 di 
Regione Lombardia e 3,5 messi a 
disposizione dalle Camere di 
Commercio su base territoriale 

MISURA “FABER 2020” 

Rimodulazione della misura approvata in febbraio con l’aggiunta della voce di 

spesa legata al Covid 19, per supportare anche quelle imprese manifatturiere 

ed edili che non possono accedere alla misura “IoRiaproSicuro”  

MPMI edili e artigiane Dotazione: 
5 milioni di euro 

Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative  
Consente la proroga per invio della documentazione e procedure 
semplificate per richiedere la proroga ai termini di realizzazione dei Progetti 
quando motivata dall’emergenza COVID-19 

PMI costituite in forma 
cooperativa 

Dotazione:  
10 milioni (per il triennio 2019-21) 



Turnaround Financing 
Misura per sostenere le imprese con potenziale di crescita che hanno 
investito in processi di ‘restructuring’ e che in questa fase necessitano 
maggiormente di un sostegno pubblico per l’accesso al credito. 

Imprese fino a 3mila 
dipendenti (PMI e MID 
CAP, con esclusione 
delle micro imprese) con 
in essere un accordo di 
ristrutturazione dei debiti 
omologato oppure un 
concordato in continuità 
omologato che sono 
stati rispettati per 
almeno 18 mesi  

Dotazione complessiva: 
15 milioni di euro per i 
finanziamenti 
10 milioni di euro per la garanzia 

Credito Insieme 
E’ in fase di definizione una misura complementare per settori e valore dei 
finanziamenti a Credito Adesso finalizzata all’abbattimento dei tassi 
d’interesse su contratti di finanziamento stipulati con intermediari finanziari. 
 

MPMI Dotazione: 
Almeno 2 milioni di risorse 
regionali a cui potrebbero 
aggiungersi risorse di terzi 

Adesione all’Addendum “Accordo per il credito 2019" di ABI 
e Moratoria regionale  
Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a 12 mesi o 
allungamento della scadenza fino a un massimo del 100% della durata 
residua dell’ammortamento per i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 
(Adesione all’Addendum ‘Accordo per il credito 2019’ di ABI). 
 

Ampliamento della platea delle agevolazioni per le quali poter fare richiesta 
di moratoria ed estensione alle imprese di tutte le dimensioni e ai Comuni 
(Moratoria regionale) 

Imprese (di tutte le 
dimensioni) 
Comuni  

- 

Moratoria ‘Cura Italia’ (a cura di Finlombarda Spa) 

Per i finanziamenti concessi nell’ambito di misure finanziarie gestite da 
Finlombarda Spa è prevista la sospensione fino al 30 settembre del 
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza, in linea con le 
disposizioni del DL Cura Italia (art. 56, c.2) 

PMI  
 

- 



Bando Soluzioni Innovative 4.0 

Il bando concede finanziamenti a fondo perduto per progetti di 
sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, 
applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili 
e con potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per: 
• progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei 
servizi/prodotti proposti; 
• progetti che intendano fornire una risposta alla situazione emergenziale 
causata dall’epidemia di Coronavirus (COVID 19), in particolare soluzioni 
riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di 
ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi. 

MPMI Dotazione: 
2 milioni di euro  
di cui 1 milione a carico di RL e 1 
milione a carico del sistema 
camerale 

Bando Economia Circolare  
Sono in fase di definizione i criteri per la definizione di un bando in tema di 
economia circolare con una linea dedicata allo sviluppo di progetti eco-
sostenibili finalizzati alla produzione di dispositivi individuali di protezione 
riutilizzabili. 

MPMI Dotazione: 
almeno 2 milioni 

Distretti del commercio per la rigenerazione urbana 
Nuova misura per la ripresa delle attività commerciali, artigianali di servizio 
ed edili nei centri urbani  

MPMI commerciali, 
artigianali di servizio 
Enti Locali 

Dotazione: 
18 milioni di euro 

Distretti del commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana  
Azione per sostenere, insieme agli Enti locali, la vivacità del tessuto urbano 
e promuoverne una vera e profonda rigenerazione economica urbana, 
sostenendo progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner 
esterni pubblici e privati. 

Enti locali Dotazione:  
21,5 milioni di euro 

“Negozi a casa tua” 
Iniziativa in collaborazione con ANCI e le associazioni di rappresentanza 
delle imprese per il coordinamento delle iniziative spontanee sorte sul 
territorio che prevedono la consegna a domicilio per rispondere alle 
necessità di approvvigionamento della cittadinanza 
 

Imprese del commercio 
e dell’artigianato e 
aziende agricole 

L’iniziativa non prevede budget, ma 
un accordo con ANCI (i Comuni 
promuovano sui loro siti l’iniziativa e 
le imprese disponibili alla consegna 
a domicilio) 



Misure a favore delle start up 
Sostenere i piani di investimento per consolidare start up lombarde 
riservando una particolare attenzione ai settori innovativi e alla sostenibilità 
ambientale 
 

Start up  
MPMI 

Dotazione: 
14 milioni di euro 

Formazione continua 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/Dettaglio
Avviso/bando/fc-fase-vi/fc-fase-vi-delibera 
Gli interventi di formazione sono destinati a rafforzare le competenze di 
lavoratori, imprenditori e i liberi professionisti per migliorare la competitività 
delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori; all’impresa si assegna un 
voucher per fruire di corsi di formazione da scegliere nell’ambito di un 
catalogo regionale. 

Lavoratori, anche se 
sospesi in cassa 
integrazione (beneficiari 
che possono presentare 
domanda sono le 
imprese di tutte le 
dimensioni, compresi i 
professionisti) 

Dotazione: 
13,5 milioni di euro 

Smart Working 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/Dettaglio
Bando/Agevolazioni/avviso-smart-working 
L’iniziativa è finalizzata alla promozione dello smart working, nelle imprese 
con sedi operative o di esercizio in Lombardia. 

Lavoratori (possono 
presentare domanda 
sono le imprese di tutte 
le dimensioni, compresi 
i professionisti, a partire 
dall’inizio 
dell’emergenza) 

Dotazione: 

6,5 milioni di euro 

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/
servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-
sociali/20200325-ammortizzatori-coronavirus/20200325-ammortizzatori-
coronavirus 
La CIGD è uno strumento che prevede l’erogazione di un’indennità mensile 
per quei lavoratori che non possono usufruire dei normali ammortizzatori 
sociali quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (CIGO e 
CIGS), Fondi di Solidarietà e Fondo di Integrazione Salariale (FIS). 

Lavoratori che non 
possono accedere agli 
ammortizzatori sociali 
ordinari (i beneficiari 
che possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese) 

Dotazione: 
333 milioni di euro 
In attesa del riparto di ulteriore 
quota di complessivi 2 miliardi. 
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Fondo Anticipazione Sociale 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazi
onale/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-
sociali/anticipazione-sociale-cids-2020 
Regione Lombardia istituisce un Fondo a sostegno del buon esito delle 
anticipazioni della cassa integrazione effettuate dalle Banche per il periodo 
che intercorre fra la richiesta della Cassa integrazione dell’azienda e la 
ricezione dell’indennità erogata dall’INPS 

Lavoratori sospesi 
destinatari dei 
trattamenti di 
integrazione salariale a 
seguito dell’emergenza 
sanitaria covid-19 

Dotazione del Fondo: 
5,5 milioni di euro  

Proroghe relative alle scadenze per gli adempimenti relativi 
all’assunzione dei disabili legge 68/99 
(assunzioni e versamento degli esoneri)  
L’intervento consente di differire i tempi di versamento degli esoneri e di 
riprogrammare i tempi di assunzione previsti.  

Imprese in obbligo 
assunzionale ai sensi 
della normativa sul 
collocamento mirato 

 
 
 

Incentivi per l'inserimento e il mantenimento socio-lavorativo 
disabili – biennio 2020/2021 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizi
o/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ser-
linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili 
Servizi a favore dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle 
persone con disabilità che trova specifica attuazione nei bandi gestiti dalle 
Province sulla base di indirizzi regionali 

Lavoratori con 
disabilità (beneficiari 
che possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese) 

Dotazione: 
6,9 milioni di euro 
 

Formazione per gli apprendisti - Apprendistato 
professionalizzante  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizi
o/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Apprendistato/ser-
apprendistato-professionalizzante-contratto-mestiere-art4-IFL/apprendistato-
professionalizzante-2livello 
Le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato godono di 
incentivi contributivi, incentivi normativi, incentivi economici e incentivi fiscali. 
 

Lavoratori fino a 29 
anni (beneficiari che 
possono presentare 
domanda sono i datori 
di lavoro e le imprese) 

Dotazione: 
2,4 milioni di euro 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali/anticipazione-sociale-cids-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ser-linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ser-linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ser-linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Apprendistato/ser-apprendistato-professionalizzante-contratto-mestiere-art4-IFL/apprendistato-professionalizzante-2livello
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Apprendistato/ser-apprendistato-professionalizzante-contratto-mestiere-art4-IFL/apprendistato-professionalizzante-2livello
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Apprendistato/ser-apprendistato-professionalizzante-contratto-mestiere-art4-IFL/apprendistato-professionalizzante-2livello
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Apprendistato/ser-apprendistato-professionalizzante-contratto-mestiere-art4-IFL/apprendistato-professionalizzante-2livello


Covid19: insieme per la ricerca di tutti 
Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di 
terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare 
l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro 

Organismi di ricerca 
pubblici e privati e 
imprese di tutte le 
dimensioni 

7,5 milioni di euro 
4 milioni Regione su risorse POR 
FESR 2014-2020;  
2 milioni Fondazione Cariplo;  
1,5 milioni Fondazione Veronesi 

Piattaforma Open Innovation  
Supporto delle attività di e-learning delle scuole e dello smart working delle 
imprese 

Scuole 
Imprese 
lavoratori 

In kind 

Sostegno alle famiglie 
Interventi mutuo prima casa e spese scolastiche 
Contributo massimo di euro 500,00 per pagamento mutuo prima casa e 
acquisto dotazioni tecnologiche per la didattica a distanza dei figli fino a 16 
anni 

Famiglie Dotazione complessiva: 
16,5 milioni di euro 
 

500 euro per pagamento mutuo 
500 euro per acquisto dotazioni 
per didattica on line 

POLITICHE SOCIALI  
Finanziamenti dei servizi per la presa in carico delle situazioni di fragilità, la 
promozione di interventi e attività di tutela dei minori e delle loro famiglie, 
attività di prevenzione sui territori, sostegno dei servizi diurni e residenziali, 
inserimento lavorativo delle persone con disabilità e l'assistenza domiciliare 

Comuni 
ATS 

Dotazione: 
56 milioni di euro 

Sostegno affitti ALER 
Agevolazioni rivolte agli inquilini economicamente più fragili che hanno 
subìto una perdita economica per effetto dell'emergenza sanitaria da 
COVID-19 

Famiglie in 
affitto presso alloggi 
pubblici di proprietà 
dell'ALER 

Dotazione iniziale: 
4 milioni di euro (incrementabili) 

Centri Antiviolenza 
Nuove modalità organizzative per continuare a tutelare le vittime nel modo 
più adeguato 

Vittime di abusi  

Ridefinizione tempistiche bandi Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020  
Consente effettuazione interventi ammessi a finanziamento alla luce 
dell’emergenza 

Aziende agricole ed 
agroindustriali e 
beneficiari PSR 2014-
2020 in genere 

Le misure messe in atto 
consentono il miglior utilizzo delle 
risorse già stanziate (500 milioni)  



Bando per il Credito di Funzionamento 
Aumento, per la quota di finanziamento ammessa a contributo, a 400 basis 
point del contributo stesso per anno e comunque non superiore al tasso 
applicato dall’istituto proponente 
 

Aziende agricole Dotazione: 
6,5 milioni di euro 

Capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione in 
agricoltura 

Soggetti gestori dei 
fondi di 
mutualizzazione 

Dotazione: 
0,2 milioni di euro 

Disposizioni urgenti per l’invio del siero di latte presso gli 
impianti di produzione  

Caseifici Misura per il sostegno al prezzo 
del latte alla stalla 

Sostegno ristorazione aziende agrituristiche 
Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche in modalità con consegna a 
domicilio per la durata dello stato di emergenza da COVID-19) 

Agriturismi Non ha budget 

Interventi a favore dello spettacolo e della promozione 
culturale 
Sostegno ai soggetti che operano nel settore, nelle more dell’approvazione 
del programma annuale previsto dalla legge regionale 25/2016 

Teatri 
Fondazioni 

Dotazione: 
5 milioni di euro 

Tablet e smartphone per malati COVID 
Misura a favore dei malati in isolamento, per consentire di comunicare con i 
propri familiari all’esterno 

Famiglie 
malati 

250 tablet 
500 smartphone 
(con relative SIM per traffico) 
 

Voting machine per le scuole 
Assegnazione in comodato delle voting machine alle scuole che ne hanno 
fatto richiesta per sostenere lo svolgimento dell’attività didattica a distanza 

Scuole 3600 voting machine consegnate a 
oltre 70 istituti scolastici lombardi 

AllertaLOM, progetto CercaCovid 
App per il monitoraggio della diffusione del contagio, anche per favorire la 
ripresa in sicurezza delle attività produttive 

Tutti i cittadini lombardi 
(oltre 1,3 milioni di 
cittadini hanno scaricato 
l’App) 

- 

 


