
 

REGIONE LOMBARDIA 

BANDO “NUOVA 
IMPRESA”  

CONTRIBUTI PER
FAVORIRE L’AVVIO DI 

NUOVE IMPRESE E 
L’AUTOIMPRENDITORIALITA’
IN RISPOSTA ALLA CRISI DA 
COVID 19

 

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo promuovono una misura finalizzata a sostenere 
l’avvio di nuove imprese lombarde del commercio, terziario, manifa uriero e ar giani dei medesimi 
se ori. È un’opportunità di ricollocamento dei sogge  fuoriusci  dal mercato del lavoro, a raverso 
l’erogazione di contribu  sui cos  connessi alla creazione delle nuove imprese.

BENEFICIARI
MPMI del commercio, terziario, manifa uriero, costruzioni e intermediari del commercio, ar giani e
coopera ve dei medesimi se ori  che hanno aperto una nuova a vità (sede legale e opera va) in
Lombardia a par re dal 27/07/2021.
Indipendentemente  dal  codice  ATECO  sono  ammissibili  le  nuove  imprese  iscri e  all’Albo  delle
imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
Per nuova impresa si intende un nuovo sogge o giuridico come risultante dall’a ribuzione del codice
fiscale/par ta IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e non derivante da trasformazione di impresa
esistente.  Non si considera nuova impresa l’a vazione di una nuova sede opera va sul territorio
lombardo da parte di imprese già esisten .

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa sostenute e quietanzate 
successivamente al 26 luglio 2021 (data di approvazione dei criteri del Bando con D.G.R. del 26 luglio 
2021, n. XI/5090) ed entro il 31 dicembre 2021. 
Sono ammissibili: 

a) onorari notarili e cos  rela vi alla cos tuzione d'impresa;
b) onorari per prestazioni e consulenze rela ve all'avvio d'impresa;
c) acquisto  di  beni  strumentali/macchinari/a rezzature/arredi  nuovi,  anche  finalizza  alla

sicurezza,  incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le rela ve opere murarie
stre amente collegate;

d) acquisto  di  so ware  ges onale,  professionale  e  altre  applicazioni  aziendali,  licenze  d’uso  e
servizi so ware di po cloud e saas e simili, breve  e licenze d’uso sulla proprietà intelle uale,
nella misura massima del 50% della spesa totale di proge o;

e) acquisto di hardware;
f) registrazione e sviluppo di marchi e breve  e per le cer ficazioni di qualità e rela ve spese per

consulenze specialis che;
g) canoni di locazione della sede legale e opera va della nuova impresa;
h) sviluppo di un piano di comunicazione strumen  di comunicazione e promozione;
i) spese generali riconosciute in maniera forfe aria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai

preceden  pun  (da a - h).

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 11.700.000,00

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa
ritenuta  ammissibile,  che  dovrà  essere  pari  ad  almeno  5.000,00  euro,  e  comunque  nel  limite
massimo di 10.000,00 euro. 
Ogni sogge o richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 14.30 del 1° dicembre 2021 fino alle ore  17.00 del 31 marzo 2022.

I  nostri  consulen  sono in  grado  di  effe uare  una  valutazione  preliminare  di  ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro proge o.

 


