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BANDO ARCHE’ 

SOSTEGNO ALLE START-UP LOMBARDE 

IN AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 

 
Di cosa si tratta Le finalità e gli obiettivi della presente misura sono: 

 Finalità: favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, attraverso il 

sostegno alle fasi di avvio e consolidamento di nuove realtà 

imprenditoriali o professionali anche come forma di auto-

impiego/auto-imprenditorialità. 

 Obiettivo: consentire alle nuove realtà imprenditoriali lombarde di 

superare le fasi di primo avvio e consolidamento aumentandone le 

possibilità di sopravvivenza nel breve-medio termine. 

 

Chi può partecipare  Possono presentare domanda di partecipazione: 

 

1) Per la MISURA A: 

 MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA 

e con sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni; 

 liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività 

professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando, da 

massimo 2 anni; 

- Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della 

partita Iva associata allo studio da massimo 2 anni. 
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2) Per la MISURA B: 

 MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA 

e con sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni; 

 liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività 

professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando, da 

più di 2 anni e fino a 4 anni; 

- Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della 

partita Iva associata allo studio da più di 2 anni e fino a 4 anni. 

 

Sono escluse dal Bando: 

- Le imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. 1407/2014 

e art. 3 comma 3 del Reg. 1301/13; 

- Le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 

Le esclusioni indicate derivano dai Regolamenti Europei in tema di de minimis 

e di FESR 

 

Sono altresì escluse dal Bando le MPMI ed i Liberi professionisti che svolgano 

attività prevalente relativa ai codici ATECO 2007 – sezione I – ALLOGGIO – 

classe 55. 

 

Dotazione 
finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a € 

16.000.000 ripatita nelle seguenti Misure: 

- Misura A – Piani di avvio - con una dotazione finanziaria pari a € 

6.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 quale riserva per le Start Up 

Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA; 
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- Misura B – Piani di consolidamento con una dotazione finanziaria pari 

a € 10.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 quale riserva per le Start Up 

Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA. 

 

Caratteristiche 
dell’agevolazione 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto nelle tipologie 

ed entità seguenti: 

- Misura A: intensità d’aiuto pari al 40% dell’intervento ammissibile con 

un contributo massimo di € 50.000,00, a fronte di un investimento 

minimo di € 30.000,00; 

- Misura B: intensità d’aiuto pari al 50% dell’intervento ammissibile con 

un contributo massimo di € 75.000,00, a fronte di un investimento 

minimo di € 40.000,00. 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

 

Regime di Aiuto di 
Stato 

Gli aiuti sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di 

cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non 

potrà essere concesso. 

È ammissibile il cumulo ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento. 

Procedura di 
selezione 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande 

saranno valutate in ordine di presentazione. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano 

ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 

sono ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione. 
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Data apertura / 
Data chiusura  

Apertura        12:00 del 02/10/2019 

Chiusura         12:00 del 15/11/2019 

 

Come partecipare La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, pena la non 

ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma 

telematica, per mezzo della piattaforma informativa Bandi online disponibile   

all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà 

considerata esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo tramite il 

sistema Bandi online come indicato nel Bando. 

 

 

http://www.bandi.servizirl.it/

