
 
 

BANDO “INTRAPRENDO” 2016 
Scheda sintesi dei contenuti 

 
SOGGETTI DESTINATARI:  
- MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi e con sede 

operativa in Lombardia 
- LIBERI PROFESSIONISTI in forma singola in attività da non più di 24 mesi, operanti 

in Lombardia e iscritti ad albi o ordini professionali 
- ASPIRANTI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 
 
SPESE AMMISSIBILI – FATTURE E QUIETANZE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA: 

a) Nuovo personale contrattualizzato dalla data di ammissione delle spese (max 30% 
delle spese totali ammissibili) 

b) Acquisto di beni strumentali nuovi o usati o a noleggio (es. attrezzature, hardware, 
macchinari, impianti, arredi, veicoli commerciali N1, …) 

c) Acquisto di beni immateriali (es. marchi e brevetti, …) 

d) Licenze di software (max 20% delle spese totali ammissibili) 

e) Servizi di consulenza di non ordinaria amministrazione (max 25% delle spese 
totali ammissibili) 

f) Affitto dei locali della sede operativa fino ad un massimo di 12 mensilità 

g) Acquisto delle scorte (max 10% delle spese totali ammissibili) 

h) Spese generali addizionali forfettarie per un max del 15% delle spese di personale 
ammissibili di cui alla lettera a) (es. utenze, commissioni fidejussione, …) 

I progetti ammessi all’intervento finanziario devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di 
concessione dello stesso. 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO: L’intervento finanziario può variare da un 
minimo di 25.000 €uro fino ad un massimo di 65.000 €uro (che rappresentano il 60 o 
65% dell’intero importo di progetto, la cui spesa minima è quindi di 41.700,00 €uro) e 
si compone di una quota di contributo a fondo perduto (10%) e di una quota (90%) di 
finanziamento agevolato a tasso zero. 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  solo in via telematica e con firma digitale,   dal 4/10/2017 
(riapertura sportello) sino al 30/06/2020 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi 
disponibili prima dei termini. 

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO:  l’istruttoria delle domande viene 
realizzata con procedura valutativa a sportello (vedere criteri di valutazione e punteggi da 
bando) in ordine cronologico di presentazione delle domande. 

PER ESSERE AMMESSI ALL’INTERVENTO FINANZIARIO, I PROGETTI PRESENTATI DEVONO AVER RICEVUTO 

UNO O PIÙ “ENDORSEMENT”, OSSIA UNA DICHIARAZIONE A SUPPORTO DELLA QUALITÀ DELL’IDEA 

IMPRENDITORIALE OGGETTO DELLA DOMANDA. CONFCOMMERCIO MANTOVA E’ SOGGETTO RICONOSCIUTO 

PER LA FORMULAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, CHE AGGIUNGE PUNTEGGIO ALLA DOMANDA. 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione per ulteriori dettagli, per uno studio di fattibilità 

e per la presentazione delle domande. 

Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it  

Confcommercio imprese per l’Italia Mantova 

Via Londra, 2/b-c– 46047 Porto Mantovano (Mn) – Tel. 0376.2311 – Fax 0376.360381 

www.confcommerciomantova.it – info@confcommerciomantova.it – C.F. 80017170202 

 

Azienda certificate UNI 
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