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Sogggetti beneficciari:
Sogggetti che, al momento
m
deella presentaazione on linee della domaanda, siano:
‐ MPMI
M
(ai senssi dell’allegatto 1 del Reg.. (UE) 651/14
4) registrate alla CCIAA e con sede leggale/operatiiva attiva da non
più di
d 24 mesi;
‐ Asp
pirante Imprrenditore osssia persona fisica
f
che pro
ovveda, nel termine
t
di 90
0 giorni dal d
decreto di assegnazione, ad
iscrivere nel Reggistro delle Im
mprese di un
na delle CCIA
AA di Regione
e Lombardia una MPMI.
uenti requisiiti:
‐Libeeri professionisti in posseesso dei segu
bbiano avviatto l’attività professionalle oggetto della
d
domand
da di
• Singoli: in possesso di partita Ivva o che ab
partecip
pazione al bando, da non più di 24 meesi;
• Studi asssociati: in possesso
p
delll’atto costitu
utivo dello sttudio e dellaa partita Iva associata allo studio daa non
più di 24
4 mesi.
‐ Aspiranti Liberri Professionisti Singoli o Associati che provvedaano entro 90
0 giorni dallaa pubblicazio
one sul BURL del
decrreto di asseggnazione con
ndizionata deel contributo a:
• Singoli: aprire una partita Iva o avviare nuova attività professio
onale su un
na partita Ivva già esisteente,
inserend
do un nuovo codice attivvità alla partitta Iva esisten
nte;
• Studi associati: costituire lo stud
dio associato
o con partita Iva riferita allo
a stesso.
Spesse ammissib
bili:
• Opere edili, murariee ed impiantistiche;
• Progettaazione e direezione lavori per un masssimo dell’8% delle spese ammissibili di cui al puntto 1;
• Affitto im
mmobili sedee del progettto;
• Personale di nuova assunzione
a
m
massimo
20%
% delle spese
e ammissibili;
o 25% del totale delle spese ammissibili;
• Consulenze massimo
m
impianti e atttrezzature, automezzi,
a
hardware
h
e so
oftware:
• Arredi, macchinari,
• Spese geenerali indireette, massim
mo 7% dei cossti diretti.
Tipo
ologia di agevolazione: contributo a fondo
f
perdu
uto
a
e della misurra: N. 1504 dell’8
d
aprile 2019
2
• DGR di approvazione
• Disponib
bilità finanziaaria totale 1..100.000,00 euro a vale
ere sui fondi comunitari
• Intensitàà di aiuto 50%, per un max contributo concedibile di € 80.000
0 e con un m
minimo investtimento
ammissiibile di € 15..000
• Procedu
ura valutativaa a sportello

