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Imprenditorialità 

 

Legislazione  

 

 

 

 

Titolo 

 

 
 

 

POR FESR - MIS. III.3.A.1.1. – LINEA INTRAPRENDO 

 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

 

Soggetti beneficiari La misura si rivolge a: 

 

 PMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più 

di 24 mesi, con sede operativa attiva in Lombardia; 

 aspiranti imprenditori; 

 liberi professionisti in forma singola che abbiamo 

avviato l’attività professionale da non più di 24 mesi e 

che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente 

dell’attività professionale uno dei Comuni della 

Lombardia; 

 aspiranti liberi professionisti in forma singola persona. 

 

 

Attività finanziabili Lo strumento intende 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 giovani o da soggetti maturi (over 50) 

usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da 

elevata innovatività e contenuto tecnologico o imprese che 

hanno già un investitore, riducendo il tasso di mortalità e 

accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato. 

 

 

Tipologia intervento  Agevolazione fino ad un massimo del 65% della spesa 

complessiva ammissibile, da un minimo di € 25.000 fino ad un 

massimo di € 65.000 per soggetto beneficiario, così composta: 

 

 90%: Finanziamento agevolato a tasso 0% di durata 

compresa fra 3 e 7 anni; 
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 10%: Contributo a fondo perduto. 

 

Il costo minimo del progetto ammissibile deve essere uguale o 

superiore ad € 41.700. 

. 

 

 

Scadenze bandi  Aperto. Domande presentabili telematicamente dal 15 settembre 

2016. 
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