
CERTIFICAZIONE 
DI GENERE



  

Regione Lombardia supporta le imprese del territorio nell’ottenimento della certificazione della parità 
di genere istituita con legge La L. 162/2021, anche in linea con gli obiettivi delineati dalla Missione 5 
del PNRR.

REQUISITI
La certificazione di genere viene rilasciata alle imprese che dimostrano di aver adottato 
politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, con riferimento ai sistemi per 
la gestione delle differenze di genere, alle opportunità di crescita, alla parità salariale e 
di attività, oltre che alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Sono destinatari della misura micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte e 
attive nel Registro delle imprese e titolari di partita IVA con almeno un dipendente.

DESTINATARI

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO?

CHE SERVIZI SONO PREVISTI?

Per le imprese in possesso della certificazione di genere, stando alle attuali normative, 
sono previsti sgravi contributivi e premialità nella valutazione delle domande di 
partecipazione a bandi pubblici.

La dotazione finanziaria a disposizione di Regione Lombardia è di 10 Mln euro che 
finanzia i seguenti bandi, ancora in corso:
Agevolazione a fondo perduto, composta da due linee di finanziamento: 

La linea A) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione 
prevede un contributo fino a un massimo di 7mila euro per l’acquisto di servizi di 
consulenza a supporto delle imprese che intendano avviare le attività propedeutiche 
all’ottenimento della certificazione della parità di genere. 
La linea B) Servizio di certificazione della parità di genere prevede un contributo 
fino a un massimo di 9mila euro a rimborso delle spese sostenute dalle imprese per 
ottenere la certificazione della parità di genere.

L’importo dei contributi assegnati all’impresa, per entrambe le Linee di finanziamento, 
è differenziato in base al numero di dipendenti presenti nelle unità operative/produttive 
site in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda.
Per entrambe le Linee di finanziamento il contributo pubblico erogato per singola 
impresa non potrà superare l’80% delle spese ammissibili. 
In sede di liquidazione, per entrambe le linee di finanziamento, il contributo è erogato 
solo se l’impresa ha ottenuto la certificazione.

Il soggetto gestore della misura è Unioncamere Lombardia, che è l’Organismo intermedio 
del PR FSE+ 2021-2027.

SERVIZI

COME SI ACCEDE AI SERVIZI?

I soggetti richiedenti devono presentare domanda di finanziamento al bando 
esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo: 
www.bandi.regione.lombardia.it.

LINK


