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Milano, 29 agosto 2019 
Prot. FIN/1336/mp/2019 
 
 

POR FESR 2014-2020  
BANDO ARCHE’ – NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE 

IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 
 

 
Bando di Regione Lombardia a sostegno delle nuove realtà imprenditoriali o liberi professionisti 
anche in forma associata.  
 

Spese ammissibili 
 
Misura A – piani di avviamento per attività costituite da meno di 2 anni progetti di sviluppo per la 
realizzazione dei primi investimenti che comprendono: 
 
1. Acquisto di impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software di nuova 

fabbricazione (escluso usato e leasing);  
2. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (es. impianto elettrico, riscaldamento, 

antincendio, antintrusione, idraulico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 
impresa, escluse spese tecniche e di progettazione;   

3. Spese di locazione/noleggio attrezzature tecnico – specialistiche e laboratori/sede oggetto 
d’intervento;  

4. Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti 
costi diretti 1,2,3,6 e 7;  

5. Spese generali riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi 
diretti, di cui ai punti 1,2,3,6 e 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, escluse le 
consulenze riguardanti la partecipazione al bando.  

 
Misura B – piani di consolidamento per attività costituite da più di 2 anni e meno di 4 anni per 
progetti di sviluppo che comprendono: 
 
1. Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali all’interno del territorio regionale;  
2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software;  
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, di cui ai punti 1,2,3,4,7 e 8;  

6. Spese generali riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi 
diretti, di cui ai punti 1,2,3,4,7 e 8;  

 



 

Servizio Finanziario 
 

  

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie 

Viale Brenta, 27 - 20139 Milano  

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112 

www.apmi.it - info@apmi.it 

 

 
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.  
 

Agevolazione 
 

Misura A - Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili nel limite 
massimo di € 50.000 (investimento minimo € 30.000). 
 
Misura B - Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili nel limite 
massimo di € 75.000 (investimento minimo € 40.000). 
 

Tempistica 
 
I progetti dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla data di invio della domanda ovvero dalla 
prima fattura emessa a far data dal 10 maggio 2019 (giorno di pubblicazione del Dgr 1595/2019 di 
approvazione criteri).  
Potrà essere presentata una sola domanda in una sola misura. 
Il contributo, in regime de minimis, verrà erogato in unica soluzione dopo la rendicontazione 
completa del progetto. 
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma 
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019  entro le ore 12:00 del 15 
novembre 2019 salvo esaurimento delle risorse disponibili prima di tale data.  
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello con soglia minima di 
ammissibilità pari a 60/100.  
 
Clicca qui per accedere al testo integrale del bando. 

 
 
Il Servizio Finanziario è a vostra disposizione per approfondimenti e verifiche operative 
contattando lo 0399418644 oppure inviando una mail a finanza@apmi.it   
 
 

Manola Perucconi 
Responsabile Servizio Finanziario 
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