
 Bando  
per la presentazione 

delle domande di 
Interventi Finanziari 

Linea intraprendo
Azione III.3.a.1.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

a cura di 
Fabrizio Rota



Finalità
✓  favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, 

mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative 
imprenditoriali e di autoimpiego 

✓ sostenere le iniziative intraprese da under 35 anni o 
over 50 anni usciti dal mondo del lavoro 

✓ accrescere le opportunità di affermazione sul 
mercato 



Dotazione finanziaria

✓ Linea finanziaria complessiva: Euro 30.000.000,00  

✓ Dotazione presente bando: Euro 15.000.000,00



Misure attuative

Procedimento valutativo a sportello 
sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande  



Apertura sportello

15
15 settembre  

ore 12.00



Disponibilità risorse

Sino ad esaurimento, 

 fino al 30 giugno 2020 



Progetti ammissibili

✓ Avvio e/o sviluppo di MPMI; 

✓ Avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-
professionale in forma singola



Endorsment
✓ Per essere ammessi all’Intervento Finanziario, i 

Progetti presentati devono aver ricevuto uno o più 
endorsement 

✓ L’endorsment è una dichiarazione a supporto della 
qualità dell’idea imprenditoriale/professionale 
oggetto della domanda di partecipazione al 
Bando.



Endorsment
L’endorsement deve essere rilasciato da: 

a) soggetti istituzionali o riconosciuti: associazioni di 
categoria, camere di commercio, incubatori pubblici 
o privati certificati, banche o intermediari finanziari, 
università o centri di ricerca universitari 

b) soggetti privati: clienti o fornitori attuali o 
potenziali del soggetto richiedente, soggetti 
operanti nel medesimo settore professionale di 
quest’ultimo



Requisiti destinatari
✓ MPMI: iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 

mesi, con Sede operativa attiva in Lombardia come risultante da 
visura camerale; 

✓ Liberi Professionisti: aver avviato la propria attività professionale da 
non più di 24 mesi in uno dei Comuni di Regione 

✓ Aspiranti imprenditori: provvedere entro 90 giorni a partire dalla 
data del decreto di assegnazione, ad iscrivere ed attivare nel Registro 
delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI; 

✓ Aspiranti liberi professionisti: provvedere entro 90 giorni a partire 
dalla data del decreto di assegnazione ad aprire la Partita Iva



Requisiti aspiranti liberi professionisti

✓ Iscrizione ad Albo professionale del relativo 
ordine o collegio professionale 

✓ Iscrizione ad Associazione professionale iscritta 
nell’elenco MISE, ai sensi L. 4/2013 e 
attestazione di qualità rilasciata dalla stessa



Termine di realizzazione dei progetti

I progetti ammessi all’Intervento Finanziario 
devono essere realizzati nel termine massimo di 18 
mesi dalla data del provvedimento di concessione 

dell’Intervento Finanziario.  



Spese ammissibili
✓ nuovo personale  

✓ acquisto di beni strumentali materiali nuovi o usati o noleggio dei medesimi, quali ad es. 
attrezzature, hardware, macchinari, impianti, arredi, veicoli commerciali leggeri  

✓ acquisto di beni immateriali (marchi e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, licenze di 
produzione di know how e di conoscenze tecniche non brevettate, costi di prototipazione);  

✓ licenze di software nel limite massimo del 20% delle spese totali ammissibili;  

✓ servizi di consulenza o servizi equivalenti fino ad un massimo del 25% delle spese totali 
ammissibili;  

✓ affitto dei locali della Sede operativa/luogo di esercizio prevalente nel quale viene realizzato il 
Progetto, fino a un massimo di dodici mensilità di canone di locazione  

✓ acquisto delle scorte fino ad un massimo del 10% delle spese totali ammissibili;  

✓ spese generali addizionali forfettarie incluse le spese relative alle “utenze” (luce, acqua, 
telefono, gas e collegamento a internet, ecc..) e il costo per le commissioni relative al rilascio 
di una eventuale garanzia fidejussoria



Spese ammissibili
Tutte  le spese ammissibili devono: 

a) essere effettivamente sostenute e comprovate da fatture/
documenti giustificativi  

b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, 
lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della 
prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e 
connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di 
pagamento; 

c) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario dal 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda 

d) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato



Entità intervento finanziario
✓ L’Intervento Finanziario può variare da un minimo 

di Euro 25.000,00 ad un massimo di Euro 
65.000,00 e si compone di una quota di contributo 
a fondo perduto e di una quota di finanziamento 
agevolato a tasso zero.  

✓ L’entità dell’Intervento Finanziario, nel rispetto dei 
limiti di cui al precedente comma, viene 
determinato sulla base della tipologia di Progetto



Erogazione dell’intervento finanziario

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO



Erogazione dell’intervento finanziario

L’Intervento Finanziario viene erogato, in 2 (due) tranches: 

a) prima tranche pari al 50% a titolo di anticipazione, 
successivamente alla sottoscrizione del contratto  

b) tranche a saldo a conclusione del Progetto 

Il termine massimo per la realizzazione dei progetti 
ammessi dall’intervento finanziario è 18 mesi



Erogazione dell’intervento finanziario

La componente a titolo di finanziamento 
agevolato dell’Intervento Finanziario viene 

concessa nella forma tecnica del 
finanziamento a medio termine, la cui 

durata è compresa tra 3  e 7  anni

w  w  w  .  f  a  b  r  i  z  i  o  r  o  t  a  .  i  t



Erogazione dell’intervento finanziario



Attribuzione classe di rischio



Obblighi beneficiari
✓ assicurare che le attività previste dal Progetto vengano realizzate nei 

termini stabiliti  

✓ assicurare che le attività siano realizzate in conformità al “Business 
Plan”  

✓ comunicare eventuali successive modifiche apportate al Progetto  

✓mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal Bando, 
fino alla data di erogazione del saldo 

✓ realizzare il Progetto per almeno il 60% delle spese totali ammesse 
all’Intervento Finanziario; 

✓evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse 
dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia



Obblighi beneficiari
✓ conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione 

del saldo la documentazione originale di spesa; 

✓ fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività e sul 
raggiungimento degli obiettivi 

✓ impegnarsi a non cumulare le agevolazioni previste dal presente Bando con 
altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ottenute per le medesime 
spese; 

✓non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’Intervento Finanziario 
prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all’Intervento 
Finanziario 

✓non cessare l’attività oggetto dell’Intervento Finanziario e mantenere attiva la 
Sede operativa o il Luogo di esercizio sul territorio lombardo, per una durata 
non inferiore a 5  anni dall’erogazione della tranche a saldo



Intervento finanziario/Tipologia progetto



Modalità di presentazione della domanda

✓ La domanda di partecipazione deve essere 
presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa SiAge all’indirizzo www. 
siage.regione.lombardia.it  

✓ a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 
2016



Adempimenti soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti devono: 

a) possedere un indirizzo di posta elettronica certificata PEC; 

b) registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo  

c) provvedere all’inserimento delle informazioni relative al soggetto richiedente  

d) scegliere il profilo con cui accedere: cittadino o altra natura giuridica 

e) attendere la validazione della profilazione 

I soggetti che si profilano come persona fisica potranno presentare 

domanda esclusivamente come “Aspirante Imprenditore” o “Aspirante 
Libero Professionista in forma singola”



Documentazione da allegare
Business Plan 

Endorsment 

Curriculum vitae in formato Europeo 

Piano economico finanziario 

Bilancio 

Modello unico 

modulo di adeguata verifica del cliente  

dichiarazione relativa alla concessione di aiuti de minimis 

dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva 



Documentazione da allegare
Dichiarazione di inizio attività rilasciata dall’Agenzia delle Entrate  

copia del documento attestante l’iscrizione alla sezione relativa 
alla Regione Lombardia dell’albo professionale dell’ordine o del 
collegio professionale di riferimento per l’attività svolta o 
l’adesione alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 
gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l’attestazione di qualità ai sensi 
della medesima legge  

copia della eventuale dichiarazione di “Disponibilità Immediata al 
Lavoro”, nel caso di Progetti di cui all’articolo 9 comma 2 lett. D) 
“Progetti presentati da soggetti esclusi dal mercato del lavoro”.



Istruttoria e concessione  
dell’intervento finanziario

L’istruttoria delle domande di partecipazione presentate al 
presente Bando viene realizzata con una procedura valutativa 
a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle stesse, e prevede : 

a) una fase di istruttoria formale;  

b) una fase di istruttoria di merito;  

Durata complessiva 

fino ad un massimo di 90 giorni dalla data di presentazione 
della domanda, ampliabili fino al 180 giorni in presenza di 
criticità



Istruttoria Formale
verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
dei soggetti richiedenti e dei Progetti 

verifica correttezza della modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione  

Tempi 

30 giorni dalla data di protocollazione 
elettronica della domanda di partecipazione al 
Bando



Istruttoria di merito
verifica Business Plan e Modello economico 
finanziario 

verifica correttezza della modalità di 
presentazione della domanda di 
partecipazione  

Tempi 

60 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale



Criteri di valutazione Istruttoria di merito



Criteri di valutazione



Criteri di valutazione



Criteri di ammissione
punteggio complessivo 
pari o superiore a 50 punti. 

punteggio Analisi 
economico finanziario non 
inferiore a 8 punti



Criteri di ammissione
Le domande di partecipazione al Bando saranno protocollate 
elettronicamente solo se complete 

Ai fini della verifica della data di presentazione, farà fede la 
data e l’ora di protocollazione elettronica 

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, 
consente un overbooking al massimo del 20% sulla dotazione 
iniziale 

Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di 
esaurimento delle risorse sospendendo lo sportello  

qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse le domande in 
overbooking potranno accedere alla fase di istruttoria



Modello di  
Business Plan



Qualità progettuale
Breve descrizione dell’idea imprenditoriale/professionale e 
delle connesse attività, degli obiettivi che si intende 
raggiungere (caratteristiche generali prodotto/servizio, quota di 
mercato, ecc.) 

tempi entro i quali si intende raggiungere gli obiettivi previsti, 
della tempistica prevista per la conclusione del Progetto e per 
l’avvio dell’attività commerciale 

origine dell’idea, evidenziare le motivazioni che hanno portato 
alla decisione di avviare l’impresa/attività professionale, forma 
giuridica scelta o che si intende scegliere.



Descrizione del prodotto/servizio offerto
settori di applicazione, ambito tecnico/commerciale 

funzioni assolte e bisogni soddisfatti 

elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza 

livello attuale di sviluppo del prodotto/servizio 

gamma di prodotti e servizi 

servizi collegati, dei servizi complementari e accessori 

eventuali certificazioni e/o autorizzazioni acquisite o da 
acquisire.



Marketing Mix
Strategie/modalità di promozione del prodotto/servizio 
offerto 

strategie di vendita 

canali distributivi 

condizioni di pagamento 

struttura commerciale prevista 

assistenza 

politiche di prodotto e di prezzo.



Sintesi delle principali strategie
Strategia competitiva dell’impresa/attività 
professionale 

caratteristiche distintive del progetto 
imprenditoriale/professionale, dell’offerta, del 
mercato target e del contesto competitivo 

Strategie economico-finanziarie, 
organizzative, sociali, ambientali



Descrizione del mercato di sbocco
settore e mercato di riferimento 

dimensione del mercato di riferimento in valori e volumi, ed il 
suo trend 

 territorio di riferimento 

eventuali barriere all'entrata e allo sviluppo 

clienti attuali e/o potenziali 

concorrenti diretti e indiretti e vantaggi competitivi nei confronti 
degli stessi 

individuazione di specifici fornitori



Descrizione della struttura  
organizzativa - Ruoli e funzioni 

ruoli e funzioni delle principali figure coinvolte 

numero di risorse per ciascuna funzione 

numero dipendenti o risorse esterne 

 numero di risorse umane qualificabili come 
“nuovo personale” 

risorse tecniche finalizzate alla produzione/
erogazione dei prodotti/servizi offerti 



Competenze del soggetto richiedente
anni di esperienza maturata nel settore 

 precedenti esperienze in iniziative imprenditoriali 

precedenti esperienze manageriali 

competenze tecniche maturate in linea con lo sviluppo del progetto 
d’impresa/professionale 

esperienze di gestione risorse finanziarie 

esperienze di gestione risorse umane 

progetti seguiti e obiettivi raggiunti 

ruoli all’interno del progetto d’impresa/società/professionale



Esperienze formative  
del soggetto richiedente 

Per ciascun aspirante/titolare ditta individuale/socio/amministratore/libero professionista 
evidenziare le esperienze formative nel settore specifico di riferimento del Progetto ovvero 
in ambito manageriale, specificandone la tipologia (master, dottorato, corso di formazione 
post-laurea, corso di formazione professionale, etc) e descrivendone i contenuti 
caratterizzanti. all’interno del progetto d’impresa/società/professionale. 

Ove siano presenti soci con personalità giuridica si chiede di indicare il settore di attività, 
le motivazioni per l’assunzione della partecipazione e le ricadute di quest’ultima. 

Indicare la presenza nell'ambito della struttura organizzativa (al netto degli imprenditori/
soci/amministratori) di competenze tecniche (già individuate) finalizzate alla produzione/
erogazione dei prodotti/servizi offerti riconducibili al Progetto (per ciascuna risorsa che 
dispone delle predette competenze allegare il rispettivo curriculum vitae –parte integrante 
del presente Business Plan). 

In relazione agli elementi di cui sopra fornire dati quantitativi a disposizione e relative 
fonti (eventuali documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Business 
Plan)


