
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BERGAMO 

SPECIALE BANDI E INIZIATIVE DI REGIONE LOMBARDIA 

 

Da Regione Lombardia un grande piano Marshall per le opere pubbliche.  

Alla provincia di Bergamo 53 milioni di Euro. 

 

Regione Lombardia suona la carica per il rilancio dell’edilizia, a partire dalle opere pubbliche, come 

auspicato da Forza Italia nei giorni scorsi per rilanciare il settore dopo l’emergenza legata al Covid-19. 

Si tratta di 3 miliardi in investimenti fra quest’anno e il 2022, dei quali 400 milioni per i Comuni e le 

province per opere immediatamente cantierabili. 

Per i comuni della provincia di Bergamo si tratta di 52.950.000 euro per opere cantierabili entro il 31 

ottobre, risorse importanti per il nostro territorio dove ci sono ancora oggi numerose opere importanti da 

portare a termine naturalmente garantendo la sicurezza dei lavoratori. 

Ci aspettiamo che il Governo segua l’esempio di Regione Lombardia, Forza Italia ha da tempo presentato 

le linee guida per favorire la ripresa dell’edilizia programmando da subito la riapertura dei cantieri, 

mettendo in campo un grande piano casa attraverso la semplificazione delle pratiche burocratiche e 

agevolando fiscalmente chi investe. Nella provincia di Bergamo la ripartenza dei cantieri sarà 

fondamentale anche per la ripresa di lavori importanti come la variante di Zogno, l’Accademia della 

Guardia di Finanza, i lavori alla caserma Montelungo, l’ottimizzazione della statale 42 e varie altre opere 

importanti per il nostro tessuto sociale e produttivo. 

La ripartenza dell’edilizia e del sistema delle infrastrutture è un passo importante per creare lavoro e 

per mettere in circolo liquidità in un momento determinante per ridurre l’impatto che l’emergenza 

sanitaria avrà sull’economia italiana, lombarda e bergamasca. 

Alessandra Gallone      Gregorio Fontana 

 

Allegato alla presente comunicazione l’elenco completo dei comuni con il relativo stanziamento 

 



 

 

BANDI E OPPORTUNITÀ DA REGIONE LOMBARDIA 
 

 
Contributi per famiglie in affitto 

 
Contributo per sostenere il pagamento dell’affitto a libero mercato a seguito di difficoltà 
derivanti dall’emergenza Covid‐19. Le domande devono essere presentate presso il 
proprio Comune di residenza, che procederà all’attivazione del bando 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi‐
e‐informazioni/Cittadini/Persone‐casa‐famiglia/agevolazioni‐per‐la‐casa/emergenza‐
abitativa‐misura‐unica‐2020/emergenza‐abitativa‐misura‐unica‐2020 
 

 
Pacchetto famiglia 

 
Risorse per 16,5 milioni di euro come contributi straordinari regionali per il mutuo 
prima casa e per l'e‐learning, a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea 
difficoltà. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi‐e‐
informazioni/cittadini/persone‐casa‐famiglia/famiglia‐e‐minori/pacchetto‐famiglia/pacchetto‐famiglia 
 

 
DOTE SCUOLE MATERIALE DIDATTICO  

E BORSE DI STUDIO 
 
Dal 7 aprile è possibile presentare domanda 
di contributo per l'acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica o per una borsa di studio statale. 
Scadenza 29 maggio 2020. 
Si tratta di un contributo straordinario pari a 
80% delle spese sostenute dalle famiglie fino 
ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di 
strumenti tecnologici idonei alla didattica 
online (quindi computer fisso o portatile o 
tablet con videocamera e microfono) per il 
figlio/i con obbligo scolastico (quindi dai 6 ai 
16 anni). Si chiama contributo e‐learning e 
rientra nel "pacchetto famiglia" di aiuti decisi 
dalla Regione per l'emergenza Coronavirus. 
L'agevolazione è a fondo perduto previa 
trasmissione della domanda a partire da fine 
aprile in quando il bando aprirà entro fine 
mese. È necessario consultare il sito 
istituzionale della regione Lombardia. Tra i 
requisiti per la domanda vi sono: obbligo di 
residenza in Lombardia, lavoratori dipendenti 
con riduzione della retribuzione lorda mensile 
pari o superiore al 20%, lavoratori autonomi e 
liberi professionisti con riduzione del 
fatturato del 33%, valore attestazione Isee in 
corso di validità minore o uguale a 30.000 
euro.  
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/ 
portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi‐e‐informazioni/cittadini/scuola‐universita‐e‐ricerca/Dote‐scuola/dote‐
scuola‐materiale‐borse‐studio‐statali/dote‐scuola‐materiale‐borse‐studio‐statali 



 
Contributo regionale di solidarietà 

 
23,5 milioni di euro a favore di nuclei familiari, assegnatari di servizi abitativi 
pubblici (SAP), in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i 
costi della locazione sociale (canone spese per i servizi comuni). Domande presso 
il Comune o l’ALER. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni‐
generali/direzione‐generale‐politiche‐sociali‐abitative‐e‐disabilita/contributo‐di‐solidarieta 

 
 

Servizio MoVe‐In (Mobilità Veicoli Inquinanti) 
 
In considerazione dell’emergenza Covid‐19, è sospeso il termine di 30 giorni per 
l'installazione della black box di MoVe‐In per tutte le adesioni avvenute dal 1° 
febbraio. 

 
 

Sostegno alle imprese lombarde 
 
Aperto il bando “Turnaround Financing” per sostenere le imprese che 
hanno intrapreso un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse 
per finanziare la fase di rilancio del business. Domande dal 6 aprile al 30 
dicembre 2021. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi‐e‐
informazioni/imprese/accesso‐al‐credito/bando‐tournaround‐apertura/bando‐tournaround‐apertura 

 
 

Disposizioni urgenti per la filiera lattiero casearia 
 
L’emergenza Covid‐19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di difficoltà: è stata prevista la 
possibilità di conferimento della produzione di siero pastorizzato agli impianti a biogas. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi‐e‐
informazioni/imprese/imprese‐agricole/conferimento‐siero‐latte‐a‐impianti‐biogas‐emergenza‐
covid19/conferimento‐siero‐latte‐a‐impianti‐biogas‐emergenza‐covid19 
 

 
Agevolazioni finanziarie per le piccole e medie imprese 

 
Misure a favore delle PMI italiane che hanno beneficiato di mutui e 
finanziamenti: è sospeso fino al 30 settembre il pagamento delle rate o 
dei canoni di leasing in scadenza. 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi‐e‐
informazioni/imprese/accesso‐al‐credito/agevolazioni‐finanziarie‐PMI‐italiane/agevolazioni‐finanziarie‐PMI‐italiane 
 

 
Servizio Impresa Lombardia 

 
Un servizio avviato da Regione Lombardia, in collaborazione con il Sistema Camerale, per migliorare il dialogo con la 
pubblica amministrazione e aiutare chi vuole iniziare un’attività imprenditoriale. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi‐e‐
informazioni/imprese/servizi‐di‐assistenza‐e‐avvio‐d‐impresa/servizio‐impresa‐lombardia/red‐il‐servizio‐pres 
 



 
Attività di riscossione bollo auto e assistenza 

 
 
Data l'attuale situazione di emergenza, gli studi di consulenza che 
esercitano attività di riscossione e assistenza possono continuare ad 
operare fino al 30 giugno secondo le procedure stabilite dalla convenzione 
in essere. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi‐e‐
informazioni/imprese/tributi‐e‐canoni‐per‐le‐imprese/tassa‐automobilistica/intermediari‐per‐la‐
riscossione/differimento‐termini‐convenzione/differimento‐termini‐convenzione 
 

 
Bando "Strategia Clima” 

 
Da Fondazione Cariplo 3,4 milioni agli Enti gestori delle aree naturalistiche 
per interventi di contrasto al cambiamento climatico. Domande entro il 15 
maggio. 
 
http://www.naturachevale.it/news/bando‐cariplo‐strategia‐clima‐34‐
milioni‐per‐interventi‐di‐contrasto‐del‐cambiamento‐climatico/ 
 

 
Bando Grandi eventi sportivi triennio 2020‐2022 

 
A causa dello stato di emergenza, il termine per la presentazione delle domande, previsto per il 15 aprile, è stato 
prorogato al 31 maggio. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi‐e‐informazioni/enti‐e‐
operatori/sport/sostegno‐allo‐sport/bando‐ges‐da‐2020‐a‐2022/bando‐ges‐da‐2020‐a‐2022 
 

 


