Regione
Lombardia

BANDO ARCHE’
NUOVE MPMI SOSTEGNO ALLE
START UP LOMBARDE
IN FASE DI
CONSOLIDAMENTO

Asse III azione
3.a.1.1 POR FESR
2014-2020
16 Milioni per favorire
l’imprenditorialità lombarda,
attraverso il sostegno all’avvio
e al consolidamento di nuove
realtà imprenditoriali o
professionali anche come forma
di auto-impiego/autoimprenditorialità.
Per maggiori informazioni e
contatti:

EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano Tel.02/6672181

News del 31 07 2019
News del 06 12 2018

Misura B - Piani di
consolidamento

6. Costi indiretti riconosciuti
in maniera forfettaria nella
BENEFICIARI
misura del 7% dei restanti
Possono presentare domanda: costi diretti.
7. Acquisto di impianti,
MPMI registrate alla CCIAA e
attrezzature, materiali,
con sede legale/operativa attiva macchinari, hardware e
da più di 2 anni e fino a 4 anni; software –escluso usato e
liberi professionisti (singoli o
leasing -;
associati) in possesso dei
8. Spese di adeguamento
requisiti specificati nel bando.
impianti e ristrutturazione
funzionale dei locali per
INTERVENTI AMMISSIBILI
l’attività di
Misura B: Progetti di sviluppo impresa/professionale,
per la realizzazione degli
escluso spese tecniche e di
investimenti (materiali e
progettazione;
immateriali) necessari a
consolidare ed espandere le
AGEVOLAZIONE
attività di
50% dell’investimento
impresa/professionale.
ammissibile.
Sono ammissibili le spese
direttamente imputabili al
progetto e i cui giustificativi di
spesa, e relative quietanze,
decorrano dal 10 maggio
2019.
SPESE AMMISSIBILI

Tipologia ed entità di
agevolazione:
contributo a fondo perduto
per un massimo di 75.000€, a
fronte di un investimento
minimo di 40.000€.

DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Acquisizione sedi produttive, 10 milioni di euro
logistiche, commerciali
QUANDO PRESENTARE LA
all’interno del territorio
DOMANDA
regionale;
Dalle ore 12 del 2 ottobre
2. Acquisto di brevetti, licenze
d’uso e servizi software di tipo 2019 fino ad esaurimento
delle risorse e comunque
cloud e saas e simili;
entro il 15 novembre 2019.
3. Spese per certificazione di
qualità, deposito dei marchi e
Europartner è in grado di
registrazione e difesa dei
effettuare una valutazione
brevetti;
4. Servizi di consulenza esterna preliminare di
ammissibilità e consigliarvi
specialistica (legale, fiscale,
le migliori opzioni per il
business etc.) non relativa
vostro progetto.
all’ordinaria amministrazione,
max 2% della spesa totale;
5. Spese di personale
riconosciute in maniera
forfettaria nella misura del 20%
dei restanti costi diretti;

