
ALLEGATO A

Titolo

Finalità 

R.A. PRS XI Lgs.

Soggetti 
beneficiari

“SI! LOMBARDIA - SOSTEGNO IMPRESA 
LOMBARDIA”: 
APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA DI 
RISTORO A FONDO PERDUTO PER MICROIMPRESE 
E LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA 
INDIVIDUALE, PARTICOLARMENTE COLPITI 
DALLA CRISI DA COVID-19 

L’intervento è finalizzato a sostenere le 
microimprese lombarde e i lavoratori autonomi con 
partita iva individuale non iscritti al Registro delle 
imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle 
restrizioni imposte per il contenimento del contagio 
del Covid-19, mediante un intervento di ristoro che 
operi in addizionalità e in complementarietà con gli 
interventi previsti nei provvedimenti statali.
La misura sarà attivata con due Avvisi: il primo 
dedicato alle microimprese e il secondo ai lavoratori 
autonomi con partita iva individuale non iscritti al 
Registro delle imprese.

Eco.14.02.51“Innovazione e sostegno alle imprese 
commerciali e del terziario”
Eco.14.01.44 “Sviluppo dell’imprenditorialità e 
sostegno allo start up d’impresa”

AVVISO 1
Microimprese (secondo la definizione di cui 
all’Allegato I del Regolamento UE 651 del 17 giugno 
2014) aventi una sede operativa attiva in Lombardia 
alla data della domanda di contributo e operanti nei 
settori riportati nella tabella Appendice 1. Il codice 
Ateco deve essere quello primario.
AVVISO 2
Lavoratori autonomi con partite iva individuali attive 
alla data della domanda di contributo non iscritti al 
Registro delle Imprese, che hanno eletto a luogo di 
esercizio prevalente dell’attività professionale uno 
dei Comuni della Lombardia (aventi, quindi, sede 
in Lombardia) che svolgono l’attività nei medesimi 
settori individuati dall’Appendice 1 del presente 
Allegato.



Dotazione 
finanziaria

I beneficiari sia dell’Avviso 1 sia dell’Avviso 2 devono 
avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo 
da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, 
confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 
2019; tale requisito non è richiesto né alle imprese 
costituite dal 1° gennaio 2019 (stante la particolare 
situazione delle start up nel primo anno di attività), 
né ai lavoratori autonomi con partita iva individuale 
non iscritti al Registro delle imprese che hanno 
avviato la propria attività̀, come risultante dal 
Modello dell’Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di 
inizio attività, variazione dati o cessazione attività 
ai fini IVA» e s.m.i dal 1° gennaio 2019.

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla 
presente misura ammonta complessivamente a ̀ 
54.500.000,00 di cui:
a) 40.500.000,00 riservati per la concessione 

dei contributi a fondo perduto a favore delle 
microimprese; tale dotazione sarà ripartita in 
sette finestre come indicato nell’Appendice 1 
e come specificato al punto “Tipologia della 
procedura” del presente allegato. La suddivisione 
della dotazione finanziaria nelle sette finestre è 
stabilita proporzionalmente alla consistenza delle 
imprese attive con le caratteristiche richieste per 
accedere al contributo.

b) 14.000.000,00 per la concessione dei contributi 
a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi 
con partita iva individuale non iscritti al Registro 
delle Imprese operanti in Lombardia.

Al raggiungimento del limite delle dotazioni 
finanziarie stanziate per i due Avvisi attuativi, la 
piattaforma su cui si presenteranno le domande 
di contributo su ogni specifica finestra, consentirà 
ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori 
domande da considerarsi in overbooking fino al 
raggiungimento di un importo aggiuntivo pari 
massimo al 10% delle quote di dotazione finanziaria. 
Alla data di chiusura dell’Avviso 1 dedicato alle 
microimprese eventuali risorse non utilizzate sulle 
diverse finestre verranno utilizzate a copertura delle 
eventuali domande in overbooking su altre finestre 
del medesimo Avviso 1.



Fonte di 
finanziamento

Tipologia   
ed entità 
dell’agevolazione

Il Dirigente Responsabile del procedimento 
provvederà a dare comunicazione di esaurimento 
delle risorse e dell’overbooking sospendendo 
lo sportello e pubblicando la notizia sul portale 
istituzionale www.regione.lombardia.it e sulla 
piattaforma per la presentazione della domanda 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Le domande in overbooking potranno accedere 
al contributo a fondo perduto solo qualora si 
rendessero disponibili le necessarie risorse a valere 
sulla dotazione finanziaria in esito all’istruttoria delle 
domande e utilizzando eventuali residui su tutte le 
finestre dell’Avviso 1.

€ 54.500.000,00 sul capitolo 14.01.104.14656 di cui 
40.500.000,00 sul bilancio 2020 e 14.000.000 sul 
bilancio 2021.
Sul totale della dotazione finanziaria:
- € 40.500.000,00 sono riservati all’Avviso 1 

dedicato alle microimprese dei settori di cui 
all’Appendice 1 del presente Allegato;

- € 14.000.000,00 sono riservati ai lavoratori 
autonomi con partita iva individuale non iscritti 
al Registro delle imprese appartenenti ad uno 
dei settori di cui all’Appendice 1 del presente 
Allegato.

Le agevolazioni consistono per entrambi gli Avvisi 
nella concessione di un contributo a fondo perduto 
una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di 
particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione 
di spese connesse.
L’entità del contributo per le microimprese oggetto 
dell’Avviso 1 è indicata nella tabella Appendice 1.
L’entità del contributo per i lavoratori autonomi 
con partita iva non iscritti al Registro delle imprese 
oggetto dell’Avviso 2 è pari a 1.000 euro.
Ogni impresa/lavoratore autonomo con partita iva 
individuale con i requisiti di cui ai presenti criteri e ai 
successivi Avvisi attuativi può presentare e ottenere 
il contributo su una sola domanda di agevolazione 
di cui alla misura “SI! Lombardia”. Non sarà possibile 
ottenere il contributo sull’Avviso 1 e sull’Avviso 2 da 



Regime di aiuto parte del medesimo beneficiario.
L’agevolazione si inquadra nel Regime quadro della 
disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella 
sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione 
Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 
del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle 
condizioni di cui alla medesima comunicazione 
ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un 
importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo 
di oneri e imposte. 
Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono 
essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro 
Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del 
Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul 
Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione 
che siano rispettate le disposizioni e le norme sul 
cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 
2020, salvo proroghe e dell’aiuto SA.58547, a 
seguito della proroga del “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” e possono 
essere concessi alle microimprese che erano già 
in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino 
non essere in procedura concorsuale per insolvenza 
alla data della domanda.
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che 
attesti di non essere in procedura concorsuale per 
insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai 
sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 
del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Decorso il 31 dicembre 2020 (e quindi in particolare 
sull’Avviso 2) salvo proroghe dell’aiuto SA.58547 
conseguenti alla proroga al 30 giugno 2021 del 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 



Tipologia della 
procedura

del COVID-19”, l’agevolazione sarà attuata nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de 
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). 
Qualora sia in vigore il regolamento “de minimis” 
valgono le seguenti disposizioni: 
-  l’agevolazione sarà concessa a ciascuna impresa 

unica (così come definita all’articolo 2 paragrafo 
2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di 
cumulo e di calcolo del pertinente massimale 
(rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in 
“de minimis”). Qualora la concessione di Aiuti 
in “de minimis” comporti il superamento dei 
massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento 
medesimo, l’agevolazione sarà concessa nei limiti 
del massimale “de minimis” ancora disponibile ai 
sensi di quanto previsto all’art. 14 del Decreto n. 
115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

-  gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con 
altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili 
secondo quanto previsto all’art. 5 del suddetto 
Regolamento.

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la 
pubblicazione di due Avvisi attuativi da parte 
del Dirigente Responsabile del Procedimento in 
coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.
Il primo Avviso attuativo (Avviso 1) sarà adottato 
entro 5 giorni dall’approvazione della presente 
Deliberazione; il secondo Avviso attuativo (Avviso 
2) sarà adottato entro 40 giorni a decorrere 
dall’approvazione della presente Deliberazione.
Le domande per accedere al contributo da parte 
delle microimprese oggetto dell’Avviso 1 potranno 
essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle 
sette finestre indicate nell’Appendice 1, secondo 
le modalità che saranno specificate nell’Avviso 1 di 
successiva emanazione. 
Per agevolare la presentazione delle domande da 



Istruttoria ed 
erogazione 
dell’agevolazione

parte di tutti i beneficiari dell’Avviso 1 sono indicate 
nell’Appendice 1 del presente allegato le date e gli 
orari di apertura delle 7 finestre dedicate a filiere 
e gruppi specifici di beneficiari. Tutte le finestre 
si chiuderanno il 27 novembre all’orario indicato 
nell’Avviso 1, salvo esaurimento delle dotazioni 
finanziarie.

Le domande per accedere al contributo da parte 
dei lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al 
Registro delle imprese potranno essere presentate 
da gennaio 2021, secondo i tempi e le modalità 
che saranno specificate nell’Avviso 2 di successiva 
emanazione che potrà dettagliare eventuali 
specifiche finestre in analogia all’Allegato 1 ovvero 
prevedere un’unica finestra per tutti i beneficiari.

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di 
una procedura automatica di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 123, secondo l’ordine cronologico 
di invio telematico della domanda.
Le domande di contributo per entrambi gli Avvisi 
dovranno pervenire esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, attraverso la 
Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia 
nelle finestre di apertura indicate dall’Appendice 
1 del presente Allegato per le microimprese e 
nell’Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita 
iva individuale.

Per presentare domanda di partecipazione, ciascun 
soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel 
caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente 
deve:
-  registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio 

delle credenziali di accesso al sistema informativo 
Bandi On Line (www.bandi.regione.lombardia.
it): la registrazione deve essere effettuata dalla 
persona incaricata per la compilazione della 
domanda in nome e per conto del soggetto 
richiedente;

- provvedere alla profilazione su Bandi On Line;
- attendere la validazione. I tempi di validazione 



potranno richiedere, a seconda della modalità di 
registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 
ore lavorative.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza 
dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di 
ciascun soggetto richiedente. 
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia profilato, 
è necessario verificare la correttezza delle seguenti 
informazioni:
- Data inizio attività;
- Data costituzione;
- Descrizione codice ateco primario;
- Codice fiscale rappresentante legale;
- Cognome rappresentante legale;
- Nome rappresentante legale;
- Natura giuridica;
- Partita IVA.
Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i 
conseguenti ritardi nell’elaborazione delle domande 
è caldamente raccomandato che la registrazione di 
un nuovo soggetto e la verifica dei dati degli utenti 
già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di 
approvazione della presente Deliberazione e fino alla 
data di apertura delle finestre per la presentazione 
delle domande di contributo.
Per le domande è prevista un’istruttoria di 
ammissibilità formale che sarà effettuata dal 
Responsabile del procedimento con il supporto di 
un Nucleo di valutazione e con l’ausilio di controlli 
automatizzati incrociando banche dati in possesso 
della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla 
verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
-  rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
-  completezza, regolarità formale e sostanziale 

della domanda prodotta e sua conformità rispetto 
a quanto richiesto dall’Avviso di successiva 
emanazione;

- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal 
Bando di successiva emanazione.

Sull’Avviso 1 sarà attivata una procedura 
informatizzata per la verifica massiva delle 
microimprese che alla data di presentazione della 
domanda di contributo sono cessate e quindi non più 



attive. Queste domande saranno automaticamente 
inserire dal Sistema informativo Bandi On Line in 
uno stato di non ammissibilità.
Per semplificare la concessione del contributo e 
consentire la massima celerità al procedimento così 
da erogare il contributo entro dicembre, sulla base di 
quanto previsto dall’articolo 18 “Autocertificazione” 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato 
dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari 
saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi 
verificate secondo le modalità previste dal suddetto 
DPR 445/2000.
Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità 
saranno ammesse in base all’ordine cronologico 
di presentazione della domanda. La valutazione 
è finalizzata esclusivamente alla verifica di 
ammissibilità delle domande che saranno istruite in 
ordine cronologico per consentire l’erogazione in 
tempi rapidi.
Al termine dell’istruttoria il Dirigente Responsabile 
del procedimento procederà all’approvazione del 
provvedimento di concessione e liquidazione del 
contributo.
Il termine massimo di conclusione del procedimento 
per ciascuna pratica comprensivo dell’erogazione 
sarà di 30 giorni a decorrere dalla presentazione 
della domanda.
Eventuali specifiche ulteriori saranno riportate negli 
Avvisi attuativi del presente provvedimento.
A normativa vigente sull’erogazione del contributo 
è applicata la ritenuta d’acconto del 4%.



47.71 

47.72 

N/A

2

2

6

23/11/2020 
ore 15

23/11/2020 
ore 15

25/11/2020 
ore 15

1500

1500

1500

ATECO FINESTRA 
AVVISO 1 

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

Commercio al dettaglio di articoli 
di abbigliamento in esercizi 
specializzati

Commercio al dettaglio di 
calzature e articoli in pelle in 
esercizi specializzati

Esercizi commerciali al dettaglio 
in sede fissa (di dimensioni non 
superiori agli esercizi di vicinato 
di cui al d.lgs 114/1998), del 
settore non alimentare, con sede 
all’interno di centri commerciali

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI ABBIGLIAMENTO E 
CALZATURE E NEGOZI NON ALIMENTARI IN CENTRI COMMERCIALI

Suddivisione dotazione complessiva pari a 40.500.000,00 
euro per Finestre – AVVISO 1

Finestra Dotazione (€)
1  7.500.000
2  9.100.000
3  6.000.000
4  7.500.000
5  4.900.000
6  3.500.000
7  2.000.000

APPENDICE 1



96.09.05

56.21.00

47.76.10

74.20.11

74.20.19
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82.30.00
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ore 11
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ore 11
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ore 11
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ore 11

24/11/2020 
ore 11

24/11/2020 
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1000

1000

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

ATECO FINESTRA 
AVVISO 1 

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

Organizzazione di feste e cerimonie

Catering per eventi, banqueting

Commercio al dettaglio di fiori e 
piante

Attività di fotoreporter

Altre attività di riprese fotografiche

Commercio al dettaglio di 
bomboniere

Organizzazione di convegni e fiere

Noleggio di strutture ed 
attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli: impianti luce ed audio 
senza operatore, palchi, stand ed 
addobbi luminosi

Noleggio con operatore di strutture 
ed attrezzature per manifestazioni 
e spettacoli

FILIERA EVENTI (CONGRESSI, MATRIMONI, CERIMONIE, …)

APPENDICE 1
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47.8 
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49.32.10

49.32.20
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1500

1500

1500

2000

1000

ATECO

ATECO

FINESTRA 
AVVISO 1 

FINESTRA 
AVVISO 1 

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

Commercio al dettaglio su area 
pubblica svolto da operatori che 
operino prevalentemente in fiere, 
sagre o in aree dedicate ad eventi e 
manifestazioni (es. eventi sportivi, 
concerti). Sono inclusi in questa 
categoria anche gelaterie ambulanti 
(ateco 56.10.41) e pasticcerie 
ambulanti (ateco 56.10.42) alle 
medesime condizioni 

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio 
di autovetture da rimessa con 
conducente

Altre attività di trasporto terresti di 
passeggeri nca (Bus turistici)

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati

AMBULANTI CON POSTEGGI IN AREE DI EVENTI, STADI, CONCERTI 

FILIERA TRASPORTI PERSONE
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47.99.20

96.02.02

79.11
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2000

1500

2000

2000

1000

ATECO

ATECO

ATECO

FINESTRA 
AVVISO 1 

FINESTRA 
AVVISO 1 

FINESTRA 
AVVISO 1 

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

Commercio effettuato per mezzo di 
distributori automatici

Servizi degli istituti di bellezza

Attività delle agenzie di viaggio

Attività dei tour operator

Attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici

CATEGORIA CHE NON HA BENEFICIATO DI NESSUN AIUTO LIMITATA 
DALLE ORDINANZE REGIONALI

ARTIGIANI SERVIZI ALLA PERSONA

OPERATORI SETTORE TURISTICO
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85.51.00

85.52.01

93.13.00

93.29.90
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90.01.09

90.01.01
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1000

1000

1500

1000

1000

1000

1000

1000

ATECO

ATECO

FINESTRA 
AVVISO 1 

FINESTRA 
AVVISO 1 

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

DATA E ORARIO 
DI APERTURA

AVVISO 1

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 
AVVISO 1  (€)

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

SETTORI/FILIERE 
BENEFICIARI

Corsi sportivi e ricreativi

Corsi di danza

Gestione di palestre

Altre attività di intrattenimento e 
di divertimento nca

Attività di distribuzione 
cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

Attività di proiezione 
cinematografica

Altre rappresentazioni artistiche

Attività nel campo della 
recitazione

FILERA SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI

FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI


