STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
AREA APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ

BANDO “SOSTEGNO ALLO START UP D’IMPRESA
NELL’APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPO”
Soggetti beneficiari:
Soggetti che, al momento della presentazione on line della domanda, siano:
- MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA e con sede legale/operativa attiva da non
più di 24 mesi;
- Aspirante Imprenditore ossia persona fisica che provveda, nel termine di 90 giorni dal decreto di assegnazione, ad
iscrivere nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI.
-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 non più di 24 mesi;
• Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita Iva associata allo studio da non più
di 24 mesi.
- Aspiranti Liberi Professionisti Singoli o Associati che provvedano entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del
decreto di assegnazione condizionata del contributo a:
• Singoli: aprire una partita Iva o avviare nuova attività professionale su una partita Iva già esistente, inserendo
un nuovo codice attività alla partita Iva esistente;
• Studi associati: costituire lo studio associato con partita Iva riferita allo stesso.
Spese ammissibili:
Opere edili, murarie ed impiantistiche;
Progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili;
Personale di nuova assunzione massimo 20% delle spese ammissibili;
Consulenze massimo 25% del totale delle spese ammissibili;
Arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi, hardware e software;
Spese generali indirette, massimo 7% dei costi diretti.
Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto
Disponibilità finanziaria totale 1.100.000,00 euro a valere sui fondi comunitari
Intensità di aiuto: 50%
Contributo regionale: fino ad un massimo di € 80.000
Investimento minimo: € 15.000
Procedura valutativa a sportello
dal 16 Settembre al 10 Dicembre

