
 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia  
 

Asse III azione 
3.a.1.1 POR FESR 2014-2020 

16 Milioni per favorire l’imprenditorialità lombarda  
 

Beneficiari  
Il bando prevede due misure: 
Misura A - Piani di avvio 
Misura B - Piani di consolidamento 
Possono presentare domanda: 
Misura A: MPMI registrate alla CCIAA e con sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni; liberi 
professionisti (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
MISURA B: MPMI registrate alla CCIAA e con sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 
anni; liberi professionisti (singoli o associati) in possesso dei requisiti specificati nel bando. 
 
Interventi ammissibili 
Misura A: 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. 
Misura B: Progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) 
necessari a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale. 
SPESE AMMISSIBILI 
Misura A 
1. Acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software –escluso usato 
e leasing -; 
2. Spese di adeguamento impianti e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 
impresa/professionale, escluso spese tecniche e di progettazione; 
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e laboratori/sede operativa; 
4. Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti; 
5. Costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti. 
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, max 2%. 
MISURA B 
1. Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali all’interno del territorio regionale; 
2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili; 
3. Spese per certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione e difesa dei brevetti; 
4. Servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business etc.) non relativa all’ordinaria 
amministrazione, max 2% della spesa totale;  
5. Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti; 
6. Costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti. 
7. Acquisto di impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software –escluso usato e 
leasing -; 



 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
8. Spese di adeguamento impianti e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 
impresa/professionale, escluso spese tecniche e di progettazione; 
 
Agevolazione  
Misura A: 40% dell’investimento ammissibile 
Misura B: 50% dell’investimento ammissibile. 
Tipologia ed entità di agevolazione:  
Misura A: contributo massimo di 50.000€, a fronte di un investimento minimo di 30.000€; 
Misura B: contributo massimo di 75.000€, a fronte di un investimento minimo di 40.000€. 
 
Dotazione finanziaria 

16 milioni di euro, così ripartita: 
Misura A: 6 milioni di euro 
Misura B: 10 milioni di euro 
 

Quando presentare la domanda 
Con successivo provvedimento saranno definiti i termini per la presentazione delle domande. 
 
 
 
 

Brescia, 20 giugno 2019 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
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