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OGGETTO: REGIONE LOMBARDIA – BANDO NUOVA IMPRESA 2022
Egregi Signori,
Con delibera n. 5959 del 14/02/2022 sono stati approvati i criteri dell’edizione 2022 del bando Nuova impresa.
Obiettivo del bando, promosso dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere
l’avvio di nuove imprese mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto a valere sui costi connessi
all’avvio di nuove attività.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, per progetti con
un investimento minimo di euro 3.000 e fino a un massimo di euro 20.000 (con contributo massimo erogabile
di euro 10.000).
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese sostenute e quietanzate nel corso dell’anno 2022 dopo l’avvio
dell’attività. In particolare:
spese in conto capitale:
a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il
montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate.
Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali
all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
b) 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
60% della spesa totale di progetto;
c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.
spese in conto corrente:
e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate
dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti:
 marketing e comunicazione;
 logistica;
 produzione;
 personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
 contrattualistica;
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 contabilità e fiscalità;
g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti,
nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
i) 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).
CHI PUÒ PARTECIPARE
 Micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia dal 1° gennaio 2022
fino alla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
L’impresa:
 deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022
 deve avere partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 Lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato
l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
COME PARTECIPARE
Le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione, devono essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 del 4
aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta ad euro 9,9 milioni. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura
“a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione.
Segnaliamo in merito che le domande approvate sino allo scorso 5 ottobre prevedono l’erogazione di
contributi per complessivi euro 1.553.000, per cui – ad oggi – vi è ancora ampia disponibilità di risorse
disponibili.
Vi invitiamo a consultare e scaricare il bando visitando le seguenti pagine web:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/nuova-impresa-edizione2022/nuova-impresa-edizione2022#:~:text=CARATTERISTICHE%20DELL'AGEVOLAZIONE,investimento%20minimo%20di%203.000
%20euro
https://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2022/Bando%20Nuova%20impresa
%202022_integrato_3%20ottobre%202022.pdf
ASSISTENZA PRESTATA DALLO STUDIO
Lo Studio presta assistenza a favore dei Clienti per la predisposizione della documentazione necessaria e per
la presentazione della domanda per l’attribuzione del contributo.
Invitiamo pertanto chi fosse interessato a volerci contattare al seguente indirizzo mail: s.longoni@vba-ibi.it.
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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.
dott. Matteo Formenti
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dott. Pietro Izzo
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