
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 14.2016                              Seregno, 7 settembre 2016 

 

 

 

BANDO “LINEA INTRAPRENDO” 

Schema di sintesi 

 
 

SOGGETTO GESTORE DEL BANDO 

Finlombarda Spa 

 

 

START BANDO  

Domanda di partecipazione da presentare online sulla piattaforma SiAge all’indirizzo 

www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2016. Il bando sarà attuato 

tramite procedimento valutativo a sportello sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e 

rimarrà aperto sino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 30 Giugno 2020. 

 

 

OBBIETTIVI BANDO 

Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese – promuovere la competitività delle piccole e me-

die imprese con particolare attenzione a: 

- iniziative intraprese da under 35 

- iniziative intraprese da soggetti maturi (over 50) usciti dal mondo del lavoro 

- imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e 

accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Progetti di: 

- Avvio e/o sviluppo di MPMI 

- Avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale in forma singolo 

I progetti sono da realizzarsi esclusivamente in una sede operativa/Luogo di esercizio prevalente in Lombardia 

 

 

IMPORTO SPESE PROGETTO 

Sono ammessi all’intervento Progetti che comportino spese totali uguali o superiori ad Euro 41.700,00 

 

 



 

 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare i soggetti che, al momento della presentazione on line della domanda, posseggano uno dei 

seguenti requisiti: 

- MPMI (iscritte e attive da non più di 24 mesi al registro delle imprese, con sede operativa in Lombardia) 

- Liberi professionisti in forma singola (che abbiano attivato la propria attività professionale da non più di 

24 mesi con luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale in Lombardia) 

- Aspiranti imprenditori (che provvedono entro 90 gg dal decreto di assegnazione ad iscrizione ed attivazio-

ne al Registro imprese) 

- Aspiranti liberi professionisti in forma singola (che provvedono entro 90 gg dal decreto di assegnazione ad 

aprire la partita Iva ed avviare l’attività) 

 

ENDORSEMENT 

Per essere ammessi i progetti devono aver ricevuto uno o più ENDORSEMENT, ovvero una “dichiarazione a sup-

porto della qualità e dell’idea imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di partecipazione al bando”. 

Questo può essere rilasciato da: 

Soggetti istituzionali o riconosciuti: associazioni di categoria, camere di commercio, incubatori pubblici o privati 

certificati, s.m.i., banche, università o centri di ricerca universitari. 

Soggetti Privati: clienti o fornitori attuali o potenziali del soggetto cliente, soggetti operanti nel medesimo settore 

professionale di quest’ultimo. 

Il soggetto che rilascia la dichiarazione (endorsement) NON deve risultare tra i soggetti che hanno presentato la 

domanda di partecipazione al presente di bando. 

 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

18 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’intervento finanziario. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture, e relative quietanze, decorrano 

dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sino al termine di realizzazione del progetto, ov-

vero il termine dei 18 mesi. Per gli aspiranti imprenditori o professionisti le spese sono ammissibili dalla data di 

inizio attività della MPMI e dalla data di avvio dell’attività libero professionale. 

 

Tipologie di spesa: 

a) Nuovo personale contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese fino ad un massimo 

del 30% delle spese totali ammissibili (es. contratto di lavoro dipendente o di collaborazione). 

b) Acquisto di beni strumentali nuovi o usati o noleggio dei medesimo(attrezzature, hardware, macchina-

ri,impianti, arredi,veicoli commerciali leggeri). 

c) Acquisto di beni immateriali (marchi o brevetti,licenze di produzione di Know-how e di conoscenze tecni-

che non brevettate, costi di prototipazione). 



 

 

 

d) Licenze di software nel limite massimo del 20% delle spese totali ammissibili. 

e) Servizi di consulenza o servizi equivalenti (non riferiti all’ordinaria amministrazione), fino ad un massimo 

del 25% delle spese totali ammissibili. 

f) Affitto dei locali della sede operativa (fino ad un massimo di 12 mensilità di canone di locazione 

all’interno della durata di realizzazione del progetto). 

g) Acquisto delle scorte fino ad un massimo del 10% delle spese totali ammissibili. 

h) Spese generali addizionali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale ammissibili del 

progetto(lettera a). Sono incluse le spese relative alle utenze (luce, acqua, gas, telefono, internet) e il co-

sto per le commissioni relative al rilascio di una eventuale garanzia fideiussoria. 

 

Le singole tipologie di spesa potranno essere oggetto di variazione. Le variazioni comprese entro il limite di +/- 

20% di ciascuna tipologia non devono essere autorizzate. Le variazioni superiori a tale tipologia comporteranno 

una preventiva richiesta formale, con documentazione a supporto, e tramite il portale SiAge. 

 

 

INTERVENTO FINANZIARIO 

L’intervento finanziario si compone di: 
 

- Una quota di contributo a fondo perduto 

- Una quota di finanziamento a tasso zero 

 

L’intervento può variare da un minimo di Euro 25.000 fino ad un massimo di Euro 65.000 

 

 

Tipologia di un progetto 

 

a) Tutti i progetti  
 

--> percentuale del finanziamento del 60% sul  totale delle spese ammissibili (90% a rimborso e 10% come 

contributo a fondo perduto) 

 

b) Progetti ad elevata innovatività e contenuto tecnologico (progetti coerenti con una delle aree individuate 

dalla strategia regionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione (S3) di cui alla 

D.G.R. 2472/2014**) 

c) Progetti presentati da giovani (meno di 35 anni al momento di presentazione della domanda. Imprese in-

dividuali con titolare con meno di 35 anni; Società di persone con almeno i due terzi del totale dei com-

ponenti costituito da giovani con meno di 35 anni; società di capitali con almeno i due terzi del totale dei 

componenti costituito da giovani con almeno meno di 35 anni che detengono almeno i due terzi delle 

quote di capitale sociale; liberi professionisti ovvero persone fisiche con meno di 35 anni) 

d) Progetti presentati da soggetti usciti dal mondo del lavoro (perone con più di 50 anni, in stato di disoccu-

pazione involontaria ed in possesso della Dichiarazione di “Immediata disponibilità al lavoro”) 
 

--> percentuale del finanziamento del 65% sul totale delle spese ammissibili (90% a rimborso e 10% come 

contributo a fondo perduto) 

 

 



 

 

 

 

GARANZIE 

A garanzia del finanziamento ed in funzione di un punteggio assegnato viene attribuita una classe di rischio in ba-

se alla quale sono stabilite le garanzie da fornire (nessuna Garanzia, Fidejussione bancaria pari al 50% del valore 

del finanziamento concesso, Fidejussione bancaria  pari al 100% del valore del finanziamento concesso). 

 

 

** Aree individuate dalla strategia regionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione 

(S3) di cui alla D.G.R. 2472/2014: 

1. Aerospazio 

2. Agroalimentare 

3. Eco-industria (energia rinnovabile e non, efficienza energetica, edilizia sostenibile, ambiente) 

4. Industrie creative e culturali (in cui c’è anche moda e design, valorizzazione dei beni culturali) 

5. Industria della salute (settore delle biotecnologie, farmaceutico, riabilitazione, dispositivi biomedicali, medicina 

personalizzata, nutraceutica) 

6. Manifatturiero avanzato 

7. Mobilità sostenibile 

 

 

 

Link utili 
 

• www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Commercio%

2FWrapperBandiLayout&cid=1213815892542&p=1213815892542&pagename=DG_COMMWrapper 

 

• www.siage.regione.lombardia.it 

 

Call Center Assistenza tecnica compilazione on-line:  800.131.151 

 

Mail richiesta informazioni:  Linea_INTRAPRENDO@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse 

  

                                                                                                              Studio Commercialista Associato Contrino 

 


