
 
Bando Archè – Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e 

consolidamento 

Finalità 

Sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o liberi professionisti, attraverso il 

finanziamento di Piani di Avvio o Piani di Consolidamento.  

 

Dotazione finanziaria 

Misura A – Piani di Avvio: € 6.000.000,00 

Misura B - Piani di consolidamenti: € 10.000.000,00  

Soggetti beneficiari  

Misura A - Piani di Avvio:  

- MPMI regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA e con sede legale/operativa in 

Lombardia attiva da massimo 2 anni; 

- Liberi professionisti, in forma singola o aggregata, attivi da massimo 2 anni. 

Misura B - Progetti di Consolidamento: 

- MPMI regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA e con sede legale/operativa in 

Lombardia attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni; 

- Liberi professionisti, in forma singola o associata, attivi da più di 2 anni e fino a 4 anni. 

Sono esclusi dal bando:  

- aspiranti imprenditori; 

- aspiranti liberi professionisti; 

- soggetti con attività prevalente relativi ai codici Ateco 2007 – Sezione I – Alloggio – Classe 55; 

- in stato di fallimento 

Tipologia di agevolazione: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

  
INVESTIMENTO 
MINIMO 

CONTRIBUTO 
MASSIMO 

INTENSITA' DI 
AIUTO 

MISURA A  € 30.000,00 € 50.000,00 40% 

MISURA B € 40.000,00 € 75.000,00 50% 

 

Interventi e spese 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: 

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, 

macchinari, hardware e software, (escluso usato e leasing); 

2. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di 

riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) 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 per laboratori/sede oggetto di 

intervento; 



 
4. Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti 

(di cui ai punti 1,2,3 e 6,7); 

5. Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti (di 

cui ai punti 1,2,3 e 6,7); 

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. Sono escluse le 

consulenze riguardanti la partecipazione al Bando e le consulenze per lo sviluppo dei siti web 

(queste ultime già previste al punto 6). 

MISURA B: Progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) necessari a 

consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale: 

1. Acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale, l’immobile deve essere 

ubicato all’interno del territorio regionale; 

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud, saas e simili; 

3. Spese per certificazione di qualità, deposito di marchi, 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 

(di cui ai punti 1, 2, 3,4 e 7, 8); 

6. Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti (di 

cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7, 8). 

7. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, 

hardware (escluso usato e leasing); 

8. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di 

riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per 

l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione). 

Per entrambe le misure, non è ammesso l’acquisto di beni usati. 

Tutte le spese sono da considerarsi al netto dell’IVA. 

La durata massima dei progetti di intervento è di 15 mesi che decorrono dalla data di invio del protocollo 

della domanda. Le spese sono ammissibili a far data dal 10 maggio 2019, data di pubblicazione sul BURL 

della citata DGR 1595/2019. 

Presentazione domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it dalle ore 

12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019, fino ad esaurimenti delle risorse.   

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo. 

Procedura 

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo.  

 

Rendicontazione: Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, ovvero la data dell’ultimo titolo di 

spesa. Tutte le fatture devono presentare la dicitura “Spese sostenuta a valere sul bando Archè di Regione 

Lombardia” e riportare il codice CUP. Le spese devono essere quietanzate tramite bonifico 

bancario/postale. 

http://www.bandi.servizirl.it/

