Lombardia, aiuti per le nuove attività.
La Linea Intraprendo è l’iniziativa della Regione Lombardia finalizzata a favorire e stimolare
l’imprenditorialità lombarda mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di
autoimpiego, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da under 35 o da over 50 senza
lavoro oppure da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecnologico
(coerentemente con la Smart Specialisation Strategy).
Sono finanziati progetti di avvio e/o sviluppo di MPMI e di attività di lavoro libero-professionale (in
forma singola) che abbiano ricevuto uno o più endorsement, rilasciati da soggetti istituzionali o
riconosciuti o da soggetti privati. Le spese ammissibili, che devono essere sostenute
esclusivamente per la realizzazione di tali progetti, riguardano: nuovo personale, beni strumentali,
beni immateriali, licenze di software, consulenze, affitto dei locali, acquisto di scorte, spese generali.
REGIONE

Lombardia

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Linea Intraprendo.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia.

SCADENZA

Dalle 12:00 del 15/09/2016 fino a esaurimento fondi.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.000.000 €, di cui 13.500.000 € per finanziamenti agevolati e 1.500.000 €
per contributi a fondo perduto.
500.000 € riservati a soggetti con sede in Alta Valtellina.

CONTRIBUTO

Spese totali ammissibili: minimo 41.700 €.
Intervento finanziario fino al 60% delle spese totali ammissibili (al 65% in
casi specifici) da 25.000 € a 65.000 €, di cui il 90% a rimborso e il 10% a
fondo perduto.
Per varie categorie di spesa sono fissati dei massimali percentuali rispetto
al totale delle spese ammissibili (ad esempio: spese per nuovo personale
massimo 30% delle spese totali ammissibili).

BENEFICIARI

MPMI lombarde iscritte e attive nel Registro delle imprese da non più di 24
mesi;
Liberi professionisti, che esercitano, da non più di 24 mesi, in Lombardia;
“Aspiranti imprenditori” che, entro 90 gg. dalla data del decreto di
assegnazione, iscrivano una MPMI nel Registro delle Imprese;
"Aspiranti liberi professionisti” che, entro 90 gg., aprano P. IVA.

DURATA

Massimo 18 mesi.
Fatture e quietanze delle spese devono decorrere dal giorno successivo alla
data di presentazione della domanda o, per "aspiranti" imprenditori e liberi
professionisti, a partire dall'inizio dell'attività.

CONTATTI

Tra i soggetti che possono rilasciare l'endorsement: associazioni di
categoria, camere di commercio, incubatori certificati, banche, università.
Per informazioni sul bando: Linea_INTRAPRENDO@regione.lombardia.it.
Per assistenza tecnica alla compilazione online della domanda: numero
verde 800 131 151 lun.-sab. 08:00-20:00.

LINK

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/

NOTE

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

