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LOMBARDIA 
 

INIZIATIVE 
 

� POR FESR 2014-2020: LINEA INTRAPRENDO  
 

 

Iniziativa della Regione Lombardia per favorire e stimolare l’imprenditorialità 
lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di 
autoimpiego. 

Si rivolge a : 
MPMI lombarde iscritte e attive nel Registro delle imprese da non più di 24 mesi, 

Liberi Professionisti, in attività da non più di 24 mesi, che esercitano in Lombardia, 

Aspiranti imprenditori che entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione, 
iscrivano una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle Camere di Commercio 
della Lombardia, 

Aspiranti liberi professionisti che, entro 90 giorni dalla data del decreto di 
assegnazione, aprano la Partita IVA. 

Per le MPMI e i Liberi Professionisti, sono ammissibili le spese sostenute 
esclusivamente per la realizzazione dei progetti di avvio e/o sviluppo di MPMI e dei 
progetti di avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale, le cui fatture - e 
relative quietanze - decorrano dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda e fino al termine di realizzazione del progetto. 
Per gli “aspiranti imprenditori” e gli “aspiranti liberi professionisti in forma 
singola”, sono ammissibili le spese sostenute, rispettivamente, dalla data di inizio 
attività della MPMI come da Visura camerale e dalla data di avvio dell’attività libero-
professionale come da modello dell’Agenzia delle Entrate.  
 
Le spese ammissibili devono riguardare: 

nuovo personale, fino a un massimo del 30% delle spese totali am-missibili; 

acquisto di beni strumentali materiali nuovi o usati o noleggio (ad es. 
attrezzature, hardware, macchinari, impianti, arredi, veicoli commerciali leggeri); 

acquisto di beni immateriali (ad es. 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 % 20delle spese totali am-missibili; 
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servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all’ordinaria 
amministrazione, fino a un massimo del 25% delle spese totali ammissibili; 

affitto dei locali della sede operativa/luogo di esercizio, fino a un massimo di 12 
mensilità di canone di locazione all’interno della durata di realizzazione del progetto; 

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

spese generali addizionali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di 
personale ammissibili del progetto. 

 

La Linea INTRAPRENDO finanzia progetti di avvio e/o sviluppo di MPMI e 
progetti di avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale (in forma 
singola) che abbiano ricevuto uno o più endorsement, rilasciato da parte di 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, distretti del commercio Lombardi (ente locale capofila), Cluster 
Tecnologici Lombardi riconosciuti da Regione Lombardia e con personalità giuridica) 
o da parte di soggetti privati (clienti o fornitori attuali o potenziali, soggetti operanti 
nel medesimo settore professionale del beneficiario). 

 I progetti devono avere la durata massima di 18 mesi e devono comportare spese 
totali ammissibili per almeno 41mila 700 euro. L’intervento finanziario, che può 
concorrere sino al 60% della spesa complessiva ammissibile (elevabile fino al 65% in 
caso di progetti presentati da under 35 anni o da over 50 anni senza lavoro), sarà 
concesso da un minimo di 25mila euro a un massimo di 65mila euro, di cui 90% a 
rimborso e 10% a titolo di contributo a fondo perduto. Le agevolazioni sono concesse 
nei limiti del Regime de minimis. 

Scadenza: Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 15 
settembre 2016 fino a esaurimento risorse e non oltre dicembre 2020. 

 

 

 

� Professionisti e PMI nel programma 
europeo Erasmus per Giovani imprenditori- 
Intesa Fondazione Politecnico di Milano e 
Confprofessioni. 
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L’Intesa tra la Fondazione Politecnico di Milano e Confprofessioni Lombardia è nata 
per favorire la mobilità e lo scambio di competenze manageriali e professionali tra 
aspiranti professionisti e liberi professionisti di diversi paesi europei.  

L’accordo vuole agevolare l’internazionalità e la competitività delle PMI e degli studi 
professionali in Lombardia; promuovere l’aggregazione di studi anche di piccola e 
media dimensione. 

Confprofessioni Lombardia, che riunisce 18 associazioni di categoria professionale 
suddivise in quattro macro - aree (Sanità e Salute; Ambiente e Territorio; Economia e 
Lavoro; Diritto e Giustizia), promuoverà il programma Erasmus for Young 
Entrepreneurs a livello regionale, coinvolgendo in particolare i propri associati e gli 
ordini professionali locali, affinché sensibilizzino i giovani colleghi professionisti, 
disposti a partire all'estero, ma anche i professionisti lombardi più esperti ad ospitare 
i giovani professionisti europei; supporterà la Fondazione nell’individuazione e 
valutazione dei profili dei professionisti, sia giovani che esperti, al fine di garantire la 
qualità degli scambi; organizzerà delle giornate informative per promuovere il 
Programma e incentivare le adesioni, in coordinamento con la Fondazione; si 
impegnerà in attività che consentano ai liberi professionisti di mantenere i benefici 
ottenuti dallo scambio. 

 

� POR FESR 2014-2020: Linea di intervento 
Controgaranzie 
 

28,5 milioni di euro per la “Linea di intervento Controgaranzie” attivato tramite 
l'istituzione di un Fondo presso Finlombarda S. p. A., la finanziaria di Regione 
Lombardia, per migliorare l’accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti 
sia in termini di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie. 

 
Regione Lombardia interviene mediante il rilascio di controgaranzie gratuite su 
portafogli di garanzie accessorie rilasciate  dai Confidi a favore delle banche, 
nell'interesse di PMI e liberi professionisti i quali vedono pertanto agevolato il proprio 
accesso al credito, di stimolo alla crescita competitiva e al rilancio del sistema 
produttivo. 

 
La controgaranzia, è gratuita, è concessa nella misura del 50%, non può superare 
500 mila euro, ha durata massima di 84 mesi, riguarda operazioni finanziarie quali 
cassa, smobilizzo, liquidità o investimento la cui finalità sia creazione di nuove 
imprese o messa a disposizione di capitale di costituzione o avviamento o 
espansione o rafforzamento delle attività generali, per realizzazione di nuovi progetti 
o penetrazione nuovi mercati o sviluppo nuovi brevetti o prodotti. 
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Le controgaranzie possono essere escusse dai Confidi nel limite del CAP, pari ad 
una percentuale prefissata del Plafond di riferimento di Ciascuna Confidi. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 25.000.000 

CHI PUO' PARTECIPARE: Piccole e Medie Imprese (PMI) liberi professionisti 

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE: Controgaranzia 

COME PARTECIPARE: Rivolgendosi ai confidi selezionati 

BURL: BURL n. 44 serie ordinaria del 28/10/2016 

CONTATTI: contgaranzie@finlombarda.it 

TIPOLOGIA PROCEDURA: Agevolazioni 

DATA APERTURA: 20/10/2016  

BENEFICIARI: Imprese 

DESTINATARI: Imprese 

TEMATICA: IMPRESE 

REGIME DI AIUTO DI STATO: Regime Aiuto Di Stato 
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