
 

BANDO “VERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA 
PARITA’ DI GENERE” 
FINALITÀ 
 
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso 
orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere con due linee di 
finanziamento:  

• Linea di finanziamento A che prevede l’erogazione di un contributo per servizi di consulenza 
specialistica, finalizzati all’acquisizione di strumenti per l’impostazione di un sistema di 
gestione per la parità di genere che possa essere rinnovato e adattato nel tempo a mutate 
esigenze; 

• Linea di finanziamento B che prevede l’erogazione di un contributo a copertura dei costi 
sostenuti dalle imprese per ottenere la certificazione. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
10.000.000,00 € così suddivisa:  

• € 4.000.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito della Linea 
di finanziamento A – Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione; 

• € 6.000.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito della Linea 
di finanziamento B – Servizio di certificazione della parità di genere. 

 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività economica e che, al 
momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti: 

• MPMI iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) o 
essere titolare di partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda di 
finanziamento e avere una sede operativa attiva/domicilio fiscale in Lombardia; 

• avere in pianta organica almeno un (1) dipendente alla data di presentazione della domanda 
di finanziamento; 

 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di Voucher, a fondo perduto, per: 

• Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione (Linea di finanziamento A); 
• Servizio di certificazione della parità di genere (Linea di finanziamento B). 

 
Per entrambe le linee di finanziamento il contributo non potrà superare l’80% delle spese.  
 
Il valore dei voucher non potrà in ogni caso superare gli importi di seguito indicati, distinti per linea 
di finanziamento e per classe dimensionale riferita al solo numero di dipendenti assunti nelle sedi 
operative/unità produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di presentazione 
della domanda:  
 



 
 
N.B. Per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il 
contributo relativo alla Linea di finanziamento B. 
È possibile richiedere esclusivamente il contributo sulla Linea di finanziamento B. 
Tutte le spese sono da considerarsi al netto dell’IVA.  
Entrambi i contributi saranno riconosciuti, e quindi liquidati, esclusivamente ai beneficiari che avranno 
ottenuto la certificazione della parità di genere.  
 
 
PROGETTI  E SPESE FINANZIABILI  
 

A) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione – erogata da fornitori che 
devono aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno tre attività/contratti per servizi di 
consulenza e/o formazione sulle tematiche del presente Avviso.   

a. Analisi organizzativa e dei processi interni aziendali per identificare lo stato iniziale 
dell’organizzazione con riferimento alla parità di genere; 

b. Individuazione dei gap esistenti tra lo stato esistente e i requisiti richiesti per 
l’ottenimento della certificazione della parità di genere (misurati tramite appositi 
indicatori chiave di performance); 

c. Supporto per la stesura del Piano strategico di azione per l’attuazione di una politica 
aziendale che promuova e garantisca la parità di genere, finalizzato alla mitigazione e 
alla rimozione dei gap rilevati; 

d. Supporto all’impostazione di un modello di implementazione delle azioni pianificate e 
di monitoraggio e di misurazione dello stato di avanzamento dei risultati; 

e. Accompagnamento all’individuazione di sistemi interni e competenze specifiche per 
la gestione della strategia di parità di genere, anche con riferimento alla rivalutazione 
dell’azienda e all’eventuale rinnovo della certificazione previsti ogni due anni. 
 

B) Servizio di certificazione della parità di genere, che prevede l’erogazione del contributo per 
le spese di certificazione sostenute dalle imprese. Le imprese devono rivolgersi 
esclusivamente agli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito 
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alla UNI/PdR 125:2022 e come 
previsto dal D.M. 29 aprile 2022. I datori di lavoro interessati possono prendere visione 
dell’elenco degli Enti accreditati pubblicato nel sito di Accredia.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 1° 
febbraio 2023 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17.00 
del 13 dicembre 2024. 
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE  
 
Procedura sportello, in base all’ordine cronologico di invio delle domande 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

