
  
 

“Bando Intraprendo” – Bando di riferimento per le start up lombarde 
 

Intervento a sostegno della nascita e del consolidamento delle micro, piccole e mede imprese 
lombarde. La linea va ad incentivare in particolare l’avvio di nuove iniziative intraprese da giovani 
(under 35) o da soggetti maturi (over 50) usciti dal mondo del lavoro o di imprese caratterizzate da 
elevata innovatività e contenuto tecnologico. Intraprendo è inoltre aperto anche ad imprese lombarde 
esistenti da non più di due anni per sostenere la realizzazione di progetti caratterizzati da elevata 
qualità e sostenibilità sulla base del business plan presentato.  

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Lombardia ed essere in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- Micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro delle Imprese da non più 
di 24 mesi; 
-Liberi professionisti in forma singola con attività avviata da non più di 24 mesi e che 
risultino iscritti all’albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo 
ordine o collegio sindacale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte 
nell’elenco tenuto dal Mise; 
- Aspiranti Imprenditori, ossia persone fisiche che si impegnino ad istituire 
un’impresa entro massimo 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione; 
- Aspiranti liberi professionisti in forma singola, ossia persone fisiche che si 
impegnano entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione, ad aprire una 
partita IVA riferibile all’attività oggetto del progetto e per la quale risultano iscritti 
all’albo professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte 
nell’elenco tenuto dal Mise, con luogo d’esercizio in Regione Lombardia.  
Per essere ammessi all’Intervento Finanziario, i Progetti presentati devono inoltre 
aver ricevuto uno o più endorsement, ossia una dichiarazione a supporto della 
qualità dell’idea imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di 
partecipazione al Bando. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

 
Ai fini del contributo sono ammissibili le seguenti categorie di spesa, purché 
sostenute esclusivamente per la realizzazione del Progetto e le cui fatture, e relative 
quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda 
e sino al termine ultimo di realizzazione del Progetto (entro 18 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione). Per gli aspiranti liberi professionisti le fatture 
ammissibili sono quelle a partire dalla data di avvio dell’attività libero professionale 
come da modello dell’Agenzia delle Entrate, mentre per gli aspiranti imprenditori 
sono ammissibili le spese sostenute dalla data di inizio attività come da Visura 
Camerale: 
 

- nuovo personale contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità 
delle spese fino a un massimo del 30% delle spese totali ammissibili; 

- acquisto di beni strumentali nuovi o usti o noleggio (es. attrezzature, 
hardware, macchinari, impianti arredi, veicoli commerciali leggeri); 

- acquisto di beni immateriali (costi di prototipazione, marchi e brevetti 
acquisiti o in licenza, esclusi i costi di deposito brevetti); 

- licenze di software nel limite massimo del 20% del totale delle spese 
ammissibili; 

- affitto dei locali della sede operativa/luogo di esercizio prevalente fino a 
un massimo di 12 mensilità di canone di locazione all’interno della durata 
di realizzazione del progetto; 

- servizi di consulenza non riferiti all’ordinaria amministrazione, fino a un 
massimo del 25% delle spese totali ammissibili; 

- acquisto scorte fino a un massimo del 10% delle spese totali ammissibili; 



  
 

- spese generali addizionali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di 
personale ammissibili; incluse le spese relative alle utenze (luce, acqua, 
telefono, gas, collegamento a internet…) e il costo per le commissioni 
relative al rilascio di una eventuale garanzia fidejussoria, nel caso sia 
richiesta. 

Le spese devono afferire esclusivamente alla Sede operativa/luogo di esercizio 
prevalente dove si intende realizzare il Progetto. 

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ 
DELL’ INTERVENTO 
FINANZIARIO 

 
Sono ammissibili all’intervento finanziario i Progetti che comportino spese totali 
uguali o superiori a 41.700 €. L’intervento finanziario può variare da un minimo di 
25.000 € fino ad un massimo di 65.000 €. 
L’agevolazione finanziaria, concessa in regime de minimis, può concorrere sino al 
60% delle spese complessivamente ammissibili (elevabile fino al 65% in caso di 
progetti presentati da under 35 anni o da over 50 anni senza lavoro ovvero progetti 
ad elevata innovatività e contenuto tecnologico). 
L’agevolazione si compone di una quota di contributo a fondo perduto (10% 
dell’agevolazione concessa pari al 60% del totale delle spese ammissibili) e di un 
finanziamento agevolato a tasso 0% (90% dell’agevolazione concessa pari 60% del 
totale delle spese ammissibili).  
I progetti valutati positivamente otterranno l’erogazione del contributo in due 
tranches: una parte pari al 50% come anticipo e l’altra a saldo dopo l’effettivo 
pagamento delle spese previste. 
 

CARATTERISTICHE DEL 
FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
CONCESSO 

 
La componente a titolo di finanziamento agevolato dell’Intervento Finanziario viene 
concessa nella forma tecnica di finanziamento a medio termine con durata compresa 
tra 3 e 7 anni, compreso il preammortamento massimo di 18 mesi. 
In base al punteggio assegnato a seguito dell’istruttoria di merito viene attribuita la 
classe di rischio e stabilito il quadro cauzionale (Ammissibile senza garanzia – 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti 
all’albo unico di cui all’art. 106 TUB pari al 50% del valore del finanziamento concesso 
-  Ammissibile con Fidejussione Bancaria pari al 100% del finanziamento concesso). 
Il tasso nominale di interesse annuo applicato è pari allo 0%. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite 

il sistema informativo SiAGE a partire dal 15 settembre 2016 (ore 12.00) e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, comunque non oltre il 30/06/2020. 

PER INFORMAZIONI 

 
Presso la nostra filiale di Busto Arsizio, Via Francesco Baracca n. 4. 
Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, 0332/256539. 
  

 
 


