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Circolare n. 20A/2019 

Castiglione delle Stiviere, 16/09/2019 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Bando ARCHE’ Lombardia – Contributi a fondo perduto a Nuove Attività 

 

Bando Archè sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano Micro Piccole Medie Imprese o Liberi 

Professionisti con una sede in Lombardia, attraverso il finanziamento di: 

- Piani di Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni)  

o di 

- Piani di Consolidamento – Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo 4 anni) 

mediante un contributo a fondo perduto. 

 

L’inizio della Vs attività v’inserirebbe tra i beneficiari del provvedimento di cui alla Misura A, di seguito 

dettagliata: 

 

 MISURA A (Piani di Avvio)  

 Contributo a Fondo perduto pari al 40% dell’investimento ammissibile; 

 Investimento minimo di 30 mila euro; 

 Contributo massimo di 50 mila euro (quindi importo massimo investimento finanziabile 125 mila euro). 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software; 

 spese di adeguamento dell’impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività 

d’impresa/professionale; 

 spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto 

d’intervento; 
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 spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti; 

 spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti; 

 acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web; 

 servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale. 

 

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.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire  

dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019 (e comunque fino a 

esaurimento risorse) su Bandi on Line (https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) 

 

Facciamo presente che la registrazione al sito è particolarmente laboriosa richiedendo una serie di dati non 

immediatamente disponibili, pertanto, alla luce del fatto che molto probabilmente i fondi si esauriranno in 

poche ore (per non dire minuti), è consigliata estrema sollecitudine ad un eventuale interessamento. 

 

Qualora foste interessati, potete rivolgerVi all’ing. Baccolo Egidio (0376 631826 – sc.baccolo@gvnet.it) presso 

il ns. ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) per la verifica delle condizioni e per l’eventuale elaborazione 

della domanda.  

E’ indispensabile in questo caso disporre di un preventivo di spesa dell’investimento in programma.  

 

Cordiali saluti 

          

S.C. Studio Associato 
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Circolare n. 20B/2019 

Castiglione delle Stiviere, 16/09/2019 

 

Spett.li 

Clienti 

 

Oggetto: Bando ARCHE’ Lombardia – Contributi a fondo perduto a Nuove Attività 

 

Bando Archè sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano Micro Piccole Medie Imprese o Liberi 

Professionisti con una sede in Lombardia, attraverso il finanziamento di: 

- Piani di Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni)  

o di 

- Piani di Consolidamento – Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo 4 anni) 

mediante un contributo a fondo perduto. 

 

L’inizio della Vs attività v’inserirebbe tra i beneficiari del provvedimento di cui alla Misura B, di seguito 

dettagliata: 

 

 MISURA B (Piani di Consolidamento)  

 Contributo a Fondo perduto pari al 50% dell’investimento ammissibile; 

 Investimento minimo di 40 mila euro; 

 Contributo massimo di 75 mila euro (quindi importo massimo investimento finanziabile 150 mila euro). 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 acquisto d’immobili destinati alla sede produttiva, logistica, commerciale, l’immobile deve essere 

ubicato all’interno del territorio regionale; 

 acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizio software di tipo cloud, saas e simili; 

 spese per certificazione di qualità, deposito marchi, registrazione e difesa dei brevetti; 
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 servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business, etc.) non relativa all’ordinaria 

amministrazione, nella percentuale del 2% della spesa totale, escluse le consulenze riguardanti la 

partecipazione al bando; 

 spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti; 

 spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti; 

 acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware; 

 spese di adeguamento dell’impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività 

d’impresa/professionale (solo in caso d’immobile in proprietà). 

 

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. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire 

dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019 (e comunque fino a 

esaurimento risorse) su Bandi on Line  (https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) 

 

Facciamo presente che la registrazione al sito è particolarmente laboriosa richiedendo una serie di dati non 

immediatamente disponibili, pertanto, alla luce del fatto che molto probabilmente i fondi si esauriranno in 

poche ore (per non dire minuti), è consigliata estrema sollecitudine ad un eventuale interessamento. 

 

Qualora foste interessati, potete rivolgerVi all’ing. Baccolo Egidio (0376 631826 – sc.baccolo@gvnet.it) presso 

il ns. ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) per la verifica delle condizioni e per l’eventuale elaborazione 

della domanda.  

E’ indispensabile in questo caso disporre di un preventivo di spesa dell’investimento in programma.  

 

Cordiali saluti 

 

S.C. Studio Associato 
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