BANDO ARCHE’
NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO
N.B. Date le numerose richieste pervenute alla casella di posta bandoarche@finlombarda.it,
e considerata l'imminente apertura dello sportello il 2 ottobre p.v., si invita a consultare le
FAQ in continuo aggiornamento (pubblicate sul sito di Regione Lombardia e di
Finlombarda).
Si invita altresì a sottoporre esclusivamente quesiti di natura informativa sui contenuti del
bando, evitando di inoltrare richieste che di fatto possono configurarsi quale pre-istruttoria
dei progetti, con particolare riferimento a dettagli di spese e soggetti non indicati dal bando.

Quesiti e Risposte (FAQ)
30/09/2019
1. Quale data determina il calcolo degli anni di attività di un soggetto richiedente (data di
costituzione, data iscrizione Registro delle Imprese o data di inizio attività)?
Il calcolo degli anni di attività d’impresa viene effettuato prendendo come riferimento la
“Data di inizio attività” e la “Data di invio al protocollo” della domanda.
Il requisito di accesso al bando tiene conto dell’inizio attività della Start Up (impresa/LP) e
NON della singola unità locale.
2. È ammissibile un soggetto iscritto al Registro delle Imprese ma non ancora attivo al
momento dell’invio al protocollo della domanda?
NO. Il soggetto deve essere attivo per la Misura A da massimo 2 anni (24 mesi) e per la Misura
B da massimo 4 anni (48 mesi).
3. A quale allegato corrisponde la Scheda Tecnica di Progetto?
La Scheda tecnica di progetto corrisponde all’allegato 2.
4. Come viene calcolato il limite del 20% per le spese necessarie all’installazione di arredi,
macchinari, attrezzature e hardware in caso di affittuario /usufruttuario?
Misura A: le spese di adeguamento e ristrutturazione funzionale ai locali, di cui al punto 2,
equivalgono al 20% del totale del punto 1 “ Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per
erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software, (escluso
usato e leasing)”.
Misura B: le spese di adeguamento e ristrutturazione funzionale ai locali, di cui al punto 8,
equivalgono al 20% del totale del punto 7 “ Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per
erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, hardware (escluso usato e leasing)”.
5. Il Bando ammette spese per l’acquisto di arredi?
Ai fini del presente bando l’arredo può essere considerato attrezzatura, solo qualora lo
stesso sia strettamente indispensabile allo svolgimento dell’attività produttiva oggetto
d’impresa o dell’attività professionale della startup, e non ad usi diversi, e purché il suo

acquisto non costituisca palesemente l’unica finalità dell’investimento oggetto della
domanda.
A titolo d’esempio: saranno ammissibili gli arredi destinati al servizio di asilo nido, i tavoli di
un ristorante e gli espositori degli esercizi commerciali.
Non saranno considerati ammissibili gli arredi mobili collocati in luoghi comunicanti con spazi
ad uso residenziale o privato ed ogni tipologia di arredo utilizzabile anche in spazi residenziali
e che non siano funzionali al progetto.
Tali beni non dovranno in ogni caso esaurire la loro utilità nell’arco dei cinque anni
successivi alla concessione del contributo (punto D.1 del bando).”
6. Nella voce di spesa “Acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica,
commerciale” della Misura B sono comprensive anche le spese di affitto/locazione degli
stessi o soltanto le spese di acquisto?
NO. Per “acquisizione” si intende “acquisto”, la MISURA B non ammette spese di
affitto/locazione della sede oggetto dell’intervento.
7. Sono ammissibili spese per l’acquisto di veicoli / autovetture/ autocarri ad uso aziendale
e/o commerciale?
NO. Non sono ammissibili.
8. Per la Misura B è ammissibile l’acquisto di un immobile (ad es. di un capannone) con un
contratto di leasing?
NO. Il Bando non prevede acquisti in leasing per la misura B.
9. Come dovranno essere rendicontate le spese di personale, riconosciute in maniera
forfettaria? Nella voce di spesa “personale” è compreso il personale gestito sul Libro Unico
del Lavoro direttamente impegnato nelle attività del Progetto. Ai sensi del punto B.3 del
Bando il calcolo verrà effettuato in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di
costo dirette e non sarà necessario presentare alcun giustificativo di spesa in fase di
rendicontazione.
10. Le spese per attrezzature tecnico-specialistiche e laboratori/sede oggetto di intervento
sono ammissibili con un contratto di leasing?
NO. Il Bando non prevede alcun acquisto con leasing per la Misura A e B.
11. Per la Misura B, un’azienda può procedere all’acquisizione di un immobile destinato a sede
produttiva, logistica, commerciale anche dopo la presentazione della domanda. In questo
caso, cosa dovrà indicare in fase di presentazione della domanda come sede oggetto
dell’intervento?
Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicata l’anagrafica d’impresa
attualmente valida, che sarà oggetto di aggiornamento in fase di rendicontazione per effetto
dell’investimento realizzato.
In fase di rendicontazione, l’acquisto dovrà essere comprovato da adeguata documentazione
che attesti la proprietà e l’uso dell’immobile da parte del beneficiario (ad esempio rogito,
dichiarazione inizio attività e di destinazione d’uso, concessione edilizia etc…). L’argomento
sarà comunque ampiamente ripreso dalle linee guida di rendicontazione.
Si ribadisce che la nuova sede dovrà obbligatoriamente essere ubicata in Lombardia.

12. Sono ammissibili le spese di adeguamento e ristrutturazione (di cui alla voce di spesa 8 –
MISURA B) relative all’immobile acquistato a valere sulla voce di spesa 1 – MISURA B?
No. In caso l’acquisto dell’immobile sia oggetto dell’investimento presentato in fase di
adesione (voce di spesa 1- MISURA B), non saranno ammissibili spese di adeguamento e
ristrutturazione di cui alla voce di spesa 8 – MISURA B.
13. Cosa si intende per servizi software (saas e simili) di cui alla voce di spesa 6 – MISURA A?
Si tratta di applicativi acquistati presso un produttore di software che si occupa dello
sviluppo, opera (direttamente o tramite terze parti) e gestisce un'applicazione web che
mette a disposizione dei propri clienti via Internet.
14. A quale voce di spesa occorre imputare lo sviluppo di un software da parte di terzi?
Lo sviluppo di un software va imputato alla voce di spesa 7 Consulenze - MISURA A.
15. Se la prima fattura sarà successiva all’invio al protocollo della domanda di partecipazione,
da quale data viene calcolata la durata massima di 15 mesi?
In questo caso la durata massima di 15 mesi decorre dalla data di invio al protocollo.

