Bando «Creazione di modelli sostenibili e
inclusivi di impresa in ambiti strategici»
Azioni di sistema - Fondo EMERGO 2020

Uno scenario di crisi per il lavoro
• La pandemia Covid19, come noto, ha portato e porterà significative ripercussioni negative sul
mercato del lavoro e sull’occupazione.
• In questo contesto le persone che presentano fragilità, come le persone con disabilità,
possono essere maggiormente penalizzate e diventa per loro più alto il rischio di perdere il
lavoro e/o il rischio di non trovare nuovi sbocchi occupazionali.
• A tale riguardo, il Settore Politiche del Lavoro di Città Metropolitana di Milano, all’interno del
Piano Emergo - il piano, attivo dal 2005, con cui Città Metropolitana di Milano mette a
disposizione misure e finanziamenti a supporto delle persone con disabilità - intende
supportare le imprese che svilupperanno un modello aziendale sostenibile ed inclusivo in
settori strategici al fine di generare nuove opportunità lavorative per le persone con disabilità.

Finalità
Le principali finalità del Bando sono
• Generare occasioni di lavoro per le persone
con disabilità;
• Sostenere le imprese, riconosciute come
attori principali e imprescindibili del territorio;
• Impattare positivamente nell’ambito di
settori altamente strategici;
• Favore un modello di impresa inclusiva.

Soggetti ammessi e risultati attesi
Possono presentare domanda di finanziamento:
• Imprese costituite dal 1 gennaio 2020, quindi sorte nel periodo di crisi pandemica Covid
19, che intedano realizzare un programma di sviluppo della propria attività;
imprenditoriale in una delle tre aree di riferimento dell’avviso (vedi slide successive);
• Imprese che intendano costituire nuovi rami d’impresa aventi per oggetto uno dei tre
settori individuati.
Si richiede che le imprese abbiano sede legale e operativa sul territorio di Città
Metropolitana di Milano.
Le imprese potranno prevedere, nel ruolo di partner, altri soggetti significativi del territorio
di riferimento.

Ambiti di intervento
Green Economy
Si intendono supportare le attività imprenditoriali che offrono un focus
sulla “Green Economy” come modello di sviluppo sostenibile, legando
la tutela delle risorse umane alla relativa dimensione economica,
sociale e istituzionale per poter soddisfare i bisogni delle generazioni
attuali e future.
Nuove tecnologie digitali
Si intende supportare l’avvio e/o il rafforzamento di attività
imprenditoriali nel settore delle nuove tecnologie, ambito congeniale
per chi presenta particolari forme di disabilità come quelle legate allo
spettro autistico.

Ambiti di intervento
Turismo
Il comparto turistico ha visto nel 2020 una brusca frenata. In questi
anni l’accresciuta attenzione e fruibilità eco-turistica del territorio
dell’area metropolitana, legata ai parchi urbani e regionali, ciclo vie e
percorsi storici ha reso il turismo un settore strategico, non solo in
relazione al valore economico prodotto, ma anche rispetto alla
capacità di valorizzazione e riqualificazione del territorio. Il settore
del Turismo presenta occasioni lavorative che ben si prestano
all’inserimento di persone con disabilità anche di tipo intellettivo.

Dotazione finanziaria
Risorse disponibili complessive: € 500.000,00
Valore massimo del singolo progetto: € 50.000,00
Il contributo massimo erogabile sarà pari all’ 80% dei costi sostenuti a progetto (spese
verificate e ammesse in rendicontazione finale) fino alla concorrenza di un massimo di
€50.000,00 finanziabili.
Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, dovrà essere garantita l’assunzione di almeno una
persona con disabilità per almeno 12 mesi a tempo pieno o part time minimo al 50%, in base al
CCNL di riferimento. L’assunzione dovrà avvenire entro 6 mesi dall’ammissione al finanziamento.

Modalità e termini di presentazione delle
domande
Quando: dal 25 gennaio 2021 ore 10.00 al 1° aprile 2021 ore 15.00
Dove: i soggetti che intendono presentare la domanda di finanziamento, per poter operare,
devono essere registrati al Portale di Sintesi modulo GBC. Per la redazione della domanda
bisogna utilizzare esclusivamente il formulario approvato dalla Città Metropolitana di Milano e
rinvenibile online.
Ogni impresa non potrà presentare più di una domanda a valere sul presente Bando.
I progetti presentati verranno esaminati da apposito Nucleo di valutazione che ne valuterà
l’ammissibilità. La Città Metropolitana di Milano provvederà, successivamente alla valutazione, a
pubblicare i nominativi dei soggetti ammessi al contributo sulla pagina web Settore Politiche del
Lavoro.

Durata delle attività ed erogazione del
contributo
Le attività avranno durata di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al
finanziamento del progetto. I nuovi rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti
entro 6 mesi dall’ammissione al finanziamento.
L’importo del contributo pubblico autorizzato verrà erogato secondo le seguenti modalità:
• Primo acconto: a seguito di approvazione del progetto, 40% del contributo ammesso;
• Secondo Acconto: ulteriore 40% del contributo concesso a seguito di ispezione e verifica
della certificazione intermedia;
• Saldo: a seguito di presentazione e verifica della certificazione finale, da predisporsi entro
60 giorni dal termine delle attività.

