
Direzione Generale SVILUPPO ECONOMICO 

 
Proposta di DGR 52 del 27 luglio 2020 

 
Oggetto BANDO ARCHE’ 2020 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE START 

UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 

– DEFINIZIONE DEI CRITERI (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE 

STEFANO BRUNO GALLI) 

 

 

Obiettivi/Finalità 

(indicare uno o più 

risultati attesi del PRS) 

La misura è finalizzata a sostenere le nuove realtà 

imprenditoriali lombarde (sia MPMI che professionisti) - c.d. 

start up – già costituite e attive da almeno un anno che, nel 

fronteggiare un mutamento profondo del contesto 

economico ed operativo conseguente alla crisi da Covid-19, 

necessitano di riorientare e sviluppare la propria attività e il 

proprio percorso di crescita al fine di evitare l’entrata in crisi 

e andare verso un futuro più competitivo, innovativo e 

tecnologico.  

Sarà dedicata una specifica attenzione alle start up culturali 

e creative nonché alle start up innovative 

  
 

Ammontare della 

spesa/Ammontare 

dell'entrata (indicare 

missione, programma e 

capitolo di bilancio) 

10.400.000 a valere sulle risorse FSC aggiuntive assegnate a 

Regione Lombardia a seguito della sottoscrizione 

dell’Accordo in data 16 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e 

Regione Lombardia per la riprogrammazione dei Programmi 

Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020 per fronteggiare 

l’emergenza Covid e approvato nel PreCipe del 23 luglio 

2020. 

Sulla dotazione si attivano due riserve: start up innovative per 

3 milioni e start up culturali e creative per 2,4 milioni. 

 

Impatto territoriale Regionale 

 

Soggetti destinatari • Micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione 

di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 

giugno 2014) aventi operativa attiva in Lombardia da un 

minimo di 12 mesi e fino ad un massimo di 48 mesi; 

• professionisti (singoli o studi associati) che abbiano eletto 

a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale 

uno dei Comuni di Regione Lombardia. 

Sono escluse le MPMI ed i Liberi professionisti che svolgano 

attività prevalente relativa ai seguenti codici ATECO  2007: 

• sezione A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA; 

• sezione B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;  

• sezione K- ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE; 

• sezione L- ATTIVITA' IMMOBILIARI;  

• sezione O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; 

ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA;  

• sezione R.92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE 

SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO;  



• sezione U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI 

EXTRATERRITORIALI. 

 

Nota 

(pregresso/contesto; 

articolazione interventi 

previsti, tempi di 

attuazione, 

soggetti/categorie 

escluse, altro) 

Per l’assegnazione delle risorse si prevede l’approvazione di 

un bando con procedura valutativa con graduatoria finale. 

Sono ammissibili Progetti di rafforzamento per la realizzazione 

di primi investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi 

di prima operatività, nonché a consolidare ed espandere le 

attività di impresa/professionale. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a 

fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e 

comunque nel limite massimo di 75.000 euro.  

L’investimento minimo è pari a 30.000 euro. 

La durata massima dei progetti di rafforzamento sarà di 15 

mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della 

presente delibera 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

agevolazione. 

I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di punteggio nei 

limiti della dotazione finanziaria. 
 

Eventuali criticità --- 

Attività di comunicazione 

previste/consigliate 

BURL 

Sito istituzionale 

Sito Finlombarda spa  

Eventuali ricadute 

mediatiche 

--- 

 


