
L’apertura dello sportello si stima essere

presumibilmente intorno al 15 giugno 2019.
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Asse 3 «Promuovere la competitività delle PMI»

L’obiettivo generale dell’iniziativa consiste nel

sostegno delle nuove realtà imprenditoriali lombarde,

PMI e Liberi professionisti, di tutti i settori, attraverso il

finanziamento di:

 Piani di Avvio- Misura A (per le attività di nuova o

recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni)

 Progetti di Consolidamento- Misura B (per le

attività avviate da più di 2 e massimo 5 anni).

I soggetti che possono beneficiare del finanziamento

di piani d’avvio sono:

• PMI e Liberi professionisti, già iscritti al registro

nazionale delle imprese che hanno avviato l’attività

professionale da massimo 2 anni (0 -24 mesi);

• Aspiranti imprenditori o professionisti, che

perfezionano la registrazione dell’attività di

impresa o avviano l’attività professionale entro 90

giorni dall’assegnazione del contributo.

I soggetti che possono beneficiare del finanziamento

di progetti di consolidamento sono:

• PMI e Liberi professionisti iscritti al registro

nazionale delle imprese o che hanno avviato

l’attività professionale da più di 2 anni e fino a 5

anni (24 mesi - 60 mesi).

BENEFICIARI

AGEVOLAZIONE

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi e le spese ammissibili sono le seguenti:

Misura A: Progetti di sviluppo per la realizzazione

dei primi investimenti (materiali e immateriali)

necessari all’avvio dell’impresa/dell’attività

professionale e alle fasi di prima operatività:

• Acquisto di impianti, attrezzature, materiali,

macchinari, arredi, hardware e software;

• Spese di adeguamento e ristrutturazione

funzionale dei locali per l’attività di impresa

incluse spese tecniche;

• Spese di personale riconosciute in maniera

forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi

diretti;

• Costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria

nella misura del 7% dei restanti costi diretti.

SCADENZA

Misura B: Investimenti (materiali e immateriali)

necessari a consolidare ed espandere le attività di

impresa/professionale:

• Acquisizione sedi produttive, logistiche,

commerciali all’interno del territorio regionale;

• Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi

software di tipo cloud e saas e simili;

• Spese per certificazione di qualità, deposito dei

marchi e registrazione e difesa dei brevetti;

• Servizi di consulenza esterna specialistica

(legale, fiscale, marketing, business etc.) non

relativa all’ordinaria amministrazione;

• Spese per la partecipazione a fiere ed eventi,

showroom etc.;

• Spese di personale riconosciute in maniera

forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi

diretti;

• Costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria

nella misura del 7% dei restanti costi diretti.

Le agevolazioni previste verranno concesse

mediante un contributo a fondo perduto da erogare

interamente a rendicontazione e senza

fidejussione.

• Misura A: contributo massimo € 40.000, a

fronte di investimento minimo di € 20.000 –

intensità d’aiuto massimo 50% dell’investimento

ammissibile sostenuto;

• Misura B: contributo massimo € 60.000, a

fronte di investimento minimo di € 30.000 –

intensità d’aiuto massimo 55% dell’investimento

ammissibile sostenuto;
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