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Bando Nuova Impresa 
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OBIETTIVI 
Favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, 
promuovono una misura finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde del commercio, 
terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità quale opportunità 
di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi 
sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. 
 
BENEFICIARI 
Micro, Piccole e Medie Imprese del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi 
settori che aprano una nuova attività in Lombardia dopo il 26 luglio 2021 / oppure a partire dal 27 
luglio 2021. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa per l’avvio della nuova impresa: 

a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti 
e bolli anticipate dal notaio/consulente); 

b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 
1. marketing e comunicazione;  
2. logistica; 
3. produzione; 
4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 
5. contrattualistica; 
6. contabilità e fiscalità; 

c) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati alla 
sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative opere 
murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, 
non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta; 

d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e 
servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà 
intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto; 

e) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari); 
f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e relative spese 

per consulenze specialistiche; 
g) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa; 
h) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e 

realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio 
dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, 
TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali 
pubblicitari, etc); 



 

 
 

 

Pellegrino Consulting Services S.r.l. 
Via Oriana Fallaci, 38 | 25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030 376 1164 | www.pellegrino.it | agevolazioni@pellegrino.it 
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Brescia 03176250177 | Cap. Soc. I.V. € 50.000,00  

 
  3 di 4 
 

i) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese 
di cui ai precedenti punti (da a a h). 

 
Le spese presentate devono essere pariteticamente suddivise tra spese di natura corrente [lettere 
a), b), f), g), h), i)] e spese di natura capitale [lettere c), d), e)] stante che il contributo regionale è 
fino al 50% delle spese ammissibili suddiviso pariteticamente tra corrente e capitale, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie delle risorse in corrente e in capitale. In caso di esaurimento delle 
risorse di natura capitale o corrente saranno riconosciute solo le spese ammissibili relative alla 
tipologia di risorse ancora disponibili. 
 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 

▪ essere sostenute e quietanzate successivamente al 26 luglio 2021 e comunque entro la 
data di presentazione della Domanda; 

▪ essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente 
equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle “spese generali” della 
voce i)); 

▪ essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, 
attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto 
beneficiario. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

Criteri qualitativi del progetto Importo contributo massimo 

Coerenza con le finalità della misura 0-35 

Presenza di soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro 
dopo il 1° marzo 2020 

0-30 

Interventi per l sostenibilità ambientale e la 
digitalizzazione 

0-35 

Totale 0-100 

 
Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione è di 90 giorni 
a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle Domande. 
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AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute: 
 

Investimento minimo Intensità del contributo Importo contributo massimo 

€ 5.000 
50% delle spese 

ammissibili 
€ 10.000 

 
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. 
 
REGIME D’AIUTO 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”. 
 
TEMPISTICHE 
L’assegnazione del contributo avviene con procedura a sportello a rendicontazione secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico della richiesta. Le Domande di partecipazione devono essere 
trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale a partire dal 1° dicembre 2021 
e non oltre il 20 dicembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


