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BANDO ARCHE’ REGIONE LOMBARDIA 

Nuove MPMI – Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento  

Obiettivo  
Il bando supporta le nuove realtà imprenditoriali lombarde di tutti i settori, attraverso il finanziamento di: 

• Piani di Avvio (per le attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni); 

• Piani di Consolidamento (per le attività avviate da più di 2 e massimo 4 anni).  

La misura intende sostenere le realtà imprenditoriali nel dotarsi delle necessarie risorse materiali e immateriali, utili a 
rafforzare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve 
e medio termine.  

Soggetti beneficiari 
Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde, registrate alla Camera di Commercio 
competente e con sede legale/operativa attiva da massimo 4 anni. 

Sono escluse dal bando:  

• Le imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. 1407/2014, ovvero: 
o pesca e acquacoltura; 
o produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

• Le imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 3 comma 3 del Reg. 1301/13, ovvero: 
o la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari; 
o gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; 
o la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; 
o gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente   

accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo;  

• Le imprese in difficoltà; 

• Le imprese che svolgono attività prevalente di ALLOGGIO (codici ATECO 2007 – sezione I –– classe 55). 

Forma ed entità dell’agevolazione 
Il bando prevede un contributo alle spese di avvio e consolidamento dell’attività d’impresa:  

• Misura A - Piani di avvio per le attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni: contributo 
pari al 40% dell’investimento ammissibile e fino a un massimo di 50.000 euro, a fronte di un investimento 
minimo di 30.000 euro;  

• Misura B - Piani di consolidamento per le attività avviate da più di 2 e massimo 4 anni: contributo pari al 50% 
dell’investimento ammissibile e fino a un massimo di 75.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 
40.000 euro. 

L’erogazione del contributo avviene a saldo, dietro presentazione dalla complessiva rendicontazione finale di spesa. 

L’agevolazione è concessa in regime de minimis. 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili due tipologie di interventi: 

• Misura A: Piani di avvio. 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: Piani di consolidamento. Progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti (materiali e 
immateriali) necessari a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale.  

La durata massima dei progetti di intervento sarà di 15 mesi, con possibile proroga di 3 mesi. 

Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili le spese funzionali alla realizzazione del Piano di Avvio o di Consolidamento. Le spese 
devono rientrare nelle seguenti categorie: 

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, 

escluse spese tecniche e di progettazione;  
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e laboratori/sede operativa;  
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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 nella percentuale massima del 2% della spesa totale, escluse le consulenze riguardanti la 

partecipazione al bando.  
Le spese di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento (massimo 15 mesi). 

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, nella percentuale massima del 2% della spesa totale, escluse le consulenze riguardanti la 
partecipazione al bando.  

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;  
Le spese di cui ai punti 4, 5 e 6 sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento (massimo 15 mesi). 

Nei casi in cui la sede operativa non sia di proprietà del soggetto richiedente (e quindi in caso di affitto o usufrutto 
dell’immobile), le spese di adeguamento impianti e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa (incluse 
spese tecniche) sono ammissibili solo relative a opere strettamente funzionali e necessarie all’installazione di arredi, 
macchinari, attrezzature, hardware, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati. 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 10 maggio 2019 e fino alla conclusione del progetto di avviamento o 
consolidamento.  

Termini e modalità di richiesta del contributo 
Il contributo viene richiesto tramite domanda telematica da presentarsi dal 2 ottobre al 15 novembre 2019, salvo 
chiusura anticipata per esaurimento risorse. 

Stanziamento 

La linea ha una dotazione finanziaria di EURO 16 milioni. 
 


