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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
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AGEVOLAZIONE 

Contributo a FONDO PERDUTO pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato. 

Contributo max 25.000 €. 

Il Contributo dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da 

utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione 

del contributo. 

BENEFICIARI   

Possono partecipare al presente Bando, i soggetti che posseggono i seguenti requisiti: 

1) PMI che: 

a. Siano costituite nella forma di impresa individuale ovvero di società di 

persone, iscritte al Registro delle Imprese ed attive da oltre 12 mesi; 

b. Abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia come risultante da visura 

camerale; 

c. Si impegnino, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 

dell’Agevolazione, a trasformarsi in società di capitali o a conferire l’azienda 

in una nuova società di capitali entro 60 giorni dalla presentazione della 

domanda; 

d. Si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla concessione, un aumento di 

capitale pari ad almeno 25.000 €. 

 

2) Liberi professionisti che: 

a. abbiano domicilio fiscale in Lombardia; 

b. svolgano l’attività professionale da almeno 12 mesi; 

c. si impegnino a costituire, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda: 

• nel caso il libero professionista sia iscritto a un ordine/collegio 

professionale, una società di capitali tra professionisti di cui sia socio il 

Libero Professionista richiedente; 

• nel caso in cui il libero professionista non sia iscritto a un ordine/collegio, 

una società di capitali di cui il libero professionista sia socio e che operi 

nello stesso settore del libero professionista stesso; 

d. si impegnino a versare, entro 60 giorni dalla concessione, un aumento di 

capitale pari ad almeno 25.000 €. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Il Progetto finanziabile è costituito dall’aumento di capitale deliberato e versato pari ad 

almeno 25.000 euro. 

 

TEMPI E NOTE 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2021 e 

saranno valutate a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Dotazione finanziaria: 15.000.000 €. 
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