LINEA INTRAPRENDO
Bando promosso da Regione Lombardia: 15 milioni di euro per le start up

SOGGETTI AMMESSI
L’iniziativa “Linea Intraprendo” si rivolge ad imprenditori e aspiranti imprenditori, con
particolare attenzione a soggetti giovani (fino a 35 anni) e soggetti con più di 50 anni in
stato di disoccupazione involontaria, con sede in regione Lombardia.
Nello specifico, la misura si rivolge a:
-

MPIMI iscritte al registro delle imprese da non più 24 mesi
Liberi professionisti in forma singola che hanno avviato l’attività da non più di 24
mesi
“Aspiranti imprenditori” che prevedono di costituire la società entro 90 giorni dal
decreto di assegnazione
“Aspiranti liberi professionisti” che prevedono di aprire partita iva entro 90 giorni
dal decreto di assegnazione

Per essere ammesse all’intervento, i progetti presentati devono aver ricevuto almeno un
endorsement (una dichiarazione a supporto della qualità dell’idea imprenditoriale,
rilasciata da soggetti istituzionali quali camere di commercio, associazioni di categoria,
incubatori certificati, centri di ricerca universitari, cluster tecnologici).

SPESE AMMISSIBILI
Il bando consentirà di finanziare le spese, da sostenere dal giorno successivo alla data
di protocollazione della domanda, per investimenti funzionali all’avvio delle attività
imprenditoriali quali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personale contrattualizzato, fino ad un max. del 30% delle spese totali
beni strumentali nuovi, usati o a noleggio
beni immateriali (marchi, brevetti, licenze di know how)
licenze software nel limite del 20% delle spese totali
affitto locali, fino ad un massimo di 12 mensilità
servizi di consulenza non riferiti all’ordinaria amministrazione, fino al 25% delle
spese ammissibili
acquisto di scorte fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili
spese generali e forfetarie, utenze (luce, acqua, telefono …) fino ad un massimo del
15% delle spese del personale ammissibili

AGEVOLAZIONE
L’intervento finanziario concedibile varia da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di
65.000 euro. L’agevolazione verrà concessa fino al 60%, di cui il 90% attraverso un
finanziamento agevolato a tasso zero (la cui durata è compresa tra 3 e 7 anni) e per il
restante 10% tramite un contributo a fondo perduto, secondo la seguente tabella:

TERMINI E APERTURA
La domanda di partecipazione deve essere presentata sul sistema informatico Siage a
partire dal 04 ottobre 2017.

I NOSTRI CONTATTI

0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

http://www.essecistudi.com/

