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AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino a 50.000€ del 40% dell’investimento ammissibile a sostegno alle 
nuove realtà imprenditoriali lombarde, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio (per le attività di 
nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni). L’investimento minimo è di  30.000€ 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti in possesso di una sede legale 
o operativa o domicilio fiscale (per Liberi Professionisti), oggetto dell’investimento, ubicata in 
Regione Lombardia, ed in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA e con sede 
legale/operativa attiva da massimo 2 anni; 

• Liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto 

della domanda di partecipazione al bando, da massimo 2 anni; 
- Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita Iva associata 

allo studio da massimo 2 anni. 
 
I liberi professionisti (singoli o associati) iscritti al registro delle imprese dovranno partecipare in 
qualità di MPMI.  
 
Ogni  soggetto  può  presentare  una  sola  domanda.   
 
Sono escluse dal bando le MPMI ed i Liberi professionisti che svolgano attività prevalente relativa ai 
codici ATECO 2007 – sezione I – ALLOGGIO – classe 55. 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

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. 
 
Durata massima dei progetti è di 15 mesi. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative a: 
1. Acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso 

usato e leasing); 
2. Spese di adeguamento impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per 

l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione) solo nel caso 
la sede di intervento sia di proprietà del soggetto richiedente/beneficiario; 

3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e laboratori/sede 
oggetto di intervento; 

4. Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi 
diretti (di cui ai punti 1,2,3 e 6,7); 

5. Spese generali riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti 
(di cui ai punti 1,2,3 e 6,7). 

6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web (quest’ultimo solo 
se non finalizzato ai servizi di vendita diretta o indiretta); 

7. Servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale, escluse le 
consulenze riguardanti la partecipazione al bando e le consulenze per lo sviluppo di siti 
web.  

 
Le spese di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento 
(massimo 15 mesi). 
 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 10 maggio 2019. 

NOTE E TEMPI 
 
Bando di prossima apertura. 
 

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: TEL. 030731921 - EMAIL: info@pigrecosrl.it 
 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 

testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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