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D.g.r. 2 dicembre 2020 - n. XI/3965
«Si! Lombardia - Sostegno impresa Lombardia»: ampliamento 
della platea dei beneficiari della Misura di Ristoro a fondo 
perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita 
IVA individuale colpiti dalla crisi da COVID-19 di cui alla d.g.r. 
17 novembre 2020, n. XI/3869 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regio-

nali in materia di commercio e fiere» che, tra l’altro, promuove, 
all’art. 136, interventi a favore delle piccole e medie imprese 
commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, fi-
nalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività 
commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che 
tali interventi, a in base all’art. 137, sono volti, tra l’altro, a favorire 
la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate 
a seguito di eventi straordinari;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in 
particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle im-
prese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contri-
buti, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento 
finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, 
con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità at-
tuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 che ha ap-
provato i criteri per l’emanazione della misura «SI! Lombardia – 
Sostegno Imprese Lombardia», prevedendo:

 − la concessione ed erogazione di una agevolazione una 
tantum a titolo di indennizzo alle microimprese lombarde e 
ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscrit-
ti al Registro delle Imprese che sono stati particolarmente 
colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del con-
tagio del Covid-19, in addizionalità e in complementarietà 
con gli interventi di ristoro previsti nei provvedimenti statali;

 − l’emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti, 
uno per le microimprese con dotazione finanziaria pari a € 
40.500.000,00 (Avviso 1) e uno per i lavoratori autonomi con 
partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese 
con dotazione finanziaria pari a € 14.000.000,00 (Avviso 2);

 − l’individuazione di un elenco di settori e codici ATECO pri-
mari ammissibili sull’Avviso 1 per le microimprese, indicati 
nell’Appendice 1 dell’Allegato A della suddetta DGR che 
devono essere i medesimi settori di attività svolti dai lavora-
tori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Regi-
stro delle Imprese beneficiari dell’Avviso 2;

 − la concessione degli indennizzi sulla base del Regime qua-
dro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare 
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 
Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia 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, fino ad un importo di 800.000,00 
euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Richiamata la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3867 «Variazioni 
al bilancio di previsione 2020-2022 48° provvedimento - Prelievo 
fondo per le risorse svincolate 3° provvedimento (art. 109, com-
ma 1-ter e comma 2-bis del d.l. 18/2020 convertito con legge 
27/2020) - (Atto da trasmettere al consiglio regionale)» all’inter-
no della quale, per mere esigenze tecnico contabili di copertura 
finanziaria e al fine di avere un migliore monitoraggio della spe-
sa, per dare copertura alla proposta di d.g.r. «SI! Lombardia - So-
stegno Impresa Lombardia» la dotazione finanziaria per l’Avviso 
1 per le microimprese, pari a € 40.500.000,00, è stata assicurata 
come di seguito indicato:

 − € 8.000.000,00, derivanti da economie, sul capitolo 
14.01.104.8347 dell’esercizio finanziario 2020;

 − € 32.500.000,00, derivanti da risorse svincolate, sul capitolo 
14.01.104.14656 dell’esercizio finanziario 2020;

Richiamato, inoltre, il d.d.u.o. n. 14066 del 18 novembre 2020 con 
cui, in attuazione della d.g.r. XI/3869/2020, è stato approvato l’av-

viso «SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso1 Mi-
croimprese», con una dotazione finanziaria di € 40.500.000,00 a 
valere sui capitoli indicati dalla richiamata d.g.r. XI/3867/2020;

Dato atto che sull’Avviso 1 Microimprese attuativo della richia-
mata d.g.r. XI/3869/2020 sono pervenute complessivamente do-
mande per un valore di indennizzi richiesti di euro 28.500.000,00;

Richiamata la 30 novembre 2020, n. 3949 «Variazioni al bilancio 
di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 53° 
provvedimento - (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)» che, 
in esito alla chiusura dello sportello dell’Avviso 1 – Microimprese 
della misura SI! Lombardia ha rettificato la richiamata d.g.r. 17 no-
vembre 2020, n. 3867 riducendo il prelievo dal fondo risorse svinco-
late di euro 12.000.000,00 con conseguente riduzione della quota 
di dotazione finanziaria sull’Avviso 1 sul capitolo 14.01.104.14656 
dell’esercizio finanziario 2020 per il medesimo valore;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 «Ulteriori mi-
sure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novem-
bre 2020, che all’art. 22 «Contributo per la riduzione del debito 
delle regioni a statuto ordinario» ha stabilito:

 − l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contri-
buto per l’anno 2020, pari a complessivi 250 milioni di eu-
ro ripartiti tra le Regioni secondo la tabella A riportata nel 
medesimo articolo, destinato al finanziamento delle quote 
capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020;

 − che le risorse conseguentemente liberate sono destinate al 
ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’e-
mergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello stato, qualo-
ra i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;

 − che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risor-
se trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergen-
za COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni si-
no al 31 dicembre 2020 con Delibera della Giunta;

Dato atto che:
 − sulla base del riparto delle risorse di cui all’art. 22 del de-
creto-legge 30 novembre 2020, n. 157, tabella A, a Regione 
Lombardia sono assegnate il 17,48% del totale e, quindi, 
euro 43.706.315,79;

 − sulla base di quanto stabilito dall’art. 22 in relazione al fi-
nanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in 
scadenza nell’anno 2020, il contributo per la riduzione del 
debito delle regioni a statuto ordinario assegnato a Regio-
ne Lombardia può essere interamente destinato al ristoro 
delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emer-
genza COVID-19;

Considerata l’opportunità di utilizzare le risorse di cui all’art. 
22 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, tabella A, per 
allargare la platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia di 
cui alla richiamata d.g.r. XI/3869/2020 così da attivare subito un 
nuovo Avviso per le microimprese (di seguito Avviso 1 bis) inte-
grando e completando le filiere di cui all’appendice 1 dell’Al-
legato A della suddetta d.g.r. e consentendo, nel contempo, di 
raggiungere il target di spesa stabilito dal suddetto Decreto-Leg-
ge entro il 31 dicembre 2020;

Ritenuto necessario, pertanto:
 − approvare l’elenco dei codici Ateco primari ammissibili 
all’Avviso 1 bis microimprese, di cui all’Allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 − stabilire che l’Avviso 1 bis sarà approvato sulla base dei 
medesimi criteri dell’Avviso 1 di cui alla richiamata DGR 
XI/3869/2020 con la sola differenza dei settori ammissibili 
all’indennizzo che sono quelli di cui all’Allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 − confermare per l’Avviso 1 bis le medesime modalità 
dell’Avviso 1 per la presentazione delle domande di inden-
nizzo da parte delle microimprese beneficiarie aventi una 
sede operativa attiva in Lombardia alla data della doman-
da e con codice Ateco primario di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 − stabilire che l’estensione dei beneficiari di cui alla presente 
deliberazione non comporta modifiche all’inquadramen-
to in materia di aiuti di Stato come stabilito nella richiama-
ta d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 ossia Regime quadro 
della disciplina degli aiuti SA.58547, sezione 3.1 della Comu-
nicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 
19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19» e s.m.i, secondo le specifiche già riportate nella 
richiamata d.g.r. XI/3869/2020 e sul quale era già stato ac-
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quisito, nella seduta del 13 novembre 2020, il parere del Comi-
tato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 
e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto che l’ampliamento della platea dei beneficiari degli 
indennizzi regionali per le microimprese colpite dalle restrizioni 
imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, trova co-
pertura per euro 43.706.316,00 sul capitolo 14.01.14673 «Trasfe-
rimenti statali per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni 
in relazione all’emergenza covid-19» istituito con la proposta di 
Deliberazione della giunta Regionale di Variazione al bilancio 
all’ordine del giorno della seduta di Giunta odierna;

Stabilito che:
 − la presentazione delle domande di indennizzo sarà av-
viata in sei finestre ciascuna destinata a filiere e gruppi di 
beneficiari secondo il dettaglio di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 − ad ogni finestra sarà inizialmente riservata una quota della 
complessiva dotazione finanziaria proporzionalmente alla 
consistenza delle imprese attive con i requisiti richiesti per 
accedere al contributo;

 − tutte le domande presentate sulle sei finestre nel perio-
do di apertura dell’Avviso 1 bis saranno protocollate e le 
eventuali domande presentate oltre la dotazione finan-
ziaria delle singole finestre potranno essere ammesse agli 
indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponi-
bili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di euro 
43.706.316,00 compensando i residui tra le singole finestre;

 − non sarà possibile presentare domanda sull’Avviso 1 bis 
da parte delle imprese che abbiano già ottenuto l’inden-
nizzo sull’Avviso 1;

 − le domande per accedere all’indennizzo da parte delle mi-
croimprese oggetto dell’Avviso 1 bis potranno essere presen-
tate dal 9 dicembre 2020 al 15 dicembre (entro le ore 17.00) 
nelle sei finestre indicate nell’Allegato A parte integrante del 
presente provvedimento, secondo le modalità che saranno 
specificate nell’Avviso 1 bis di successiva emanazione;

 − il Dirigente Responsabile del Procedimento ha facoltà, ove 
necessario, di prorogare con proprio provvedimento la 
chiusura dell’Avviso 1 bis, nonché procedere con l’aggior-
namento dell’avvio delle finestre di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − le domande di indennizzo sull’Avviso 1 bis dovranno per-
venire esclusivamente in modalità telematica attraverso la 
Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle fine-
stre di apertura indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − l’assegnazione del contributo avverrà sulla base della 
procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 
1998, n. 123, secondo l’ordine cronologico di invio telema-
tico della domanda considerando giorno e orario di invio 
al protocollo all’interno della medesima finestra e orario di 
invio al protocollo nel caso delle eventuali domande pre-
sentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;

 − a normativa vigente sull’erogazione dell’indennizzo è ap-
plicata la ritenuta d’acconto del 4%;

Dato atto che per presentare domanda di indennizzo sull’Av-
viso 1 bis, ciascun soggetto richiedente deve:

 − avere un profilo attivo su Bandi on Line; onde evitare un so-
vraccarico della piattaforma e conseguenti ritardi nell’ela-
borazione 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 indennizzo;

 − dichiarare di avere avuto un calo di fatturato di almeno un 
terzo sul periodo marzo-ottobre 2020 paragonato con il me-
desimo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è ri-
chiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019 stante la 
particolare situazione delle start up nel primo anno di attività;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il 
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Stabiltito che gli aiuti concessi sull’Avviso 1 bis saranno regi-
strati in RNA nella misura attuativa id. 29467 «SI! LOMBARDIA - SO-
STEGNO IMPRESA LOMBARDIA AVVISO1 – MICROIMPRESE»;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i pro-
pri uffici, provvederà a:

 − assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in 
fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 mag-
gio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

 − assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitorag-
gio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione 
(2020)1863;

 − verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della con-
cessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda 
legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all’art. 6 
«Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, 
della l.r. 34/1978» prevede che:

 − in sede di erogazione delle risorse destinate all’attuazione 
delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori auto-
nomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli ef-
fetti economici dell’emergenza causata dal COVID-19, non 
si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e 
debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della legge regio-
nale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);

 − la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure 
aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedi-
mento che dispone la misura, l’eventuale applicazione 
della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per gli indennizzi concessi sulla misura 
SI! Lombardia Avviso1, Avviso 1 bis e Avviso 2, in coerenza con 
quanto stabilito dall’art. 6 della l.r. 22/2020 in sede di erogazione 
degli indennizzi non si applica la compensazione di cui all’art. 
55, c.2 della l.r. 34/1978;

Visto l’articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 
1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 
2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-
ne digitale», prevede, tra l’altro che nei procedimenti avviati su 
istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di bene-
fici economici comunque denominati, indennità, prestazioni 
previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche ammi-
nistrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovve-
ro l’acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbli-
che amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione 
comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla 
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle di-
sposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell’accesso agli inden-
nizzi di cui all’Avviso 1 bis saranno richieste, ai sensi di quanto di-
sposto dall’articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichia-
razioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di at-
to notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla docu-
mentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il 
controllo di cui all’art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

Considerato che secondo quanto previsto dall’art. 22 del decre-
to-legge 30 novembre 2020, n. 157 le risorse assegnate alle Regioni 
destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione 
all’emergenza COVID-19 qualora non siano assegnate entro il 31 
dicembre 2020 dovranno essere riversate al bilancio dello Stato;

Ritenuto pertanto di stabilire che ove alla chiusura dell’Avviso 
1 bis dovessero residuare risorse della dotazione finanziaria, che 
trova copertura sulle risorse di cui all’art. 22 del d.l. 157/2020, è 
demandata al Dirigente Responsabile del Procedimento l’even-
tuale riapertura dell’Avviso microimprese della misura SI Lom-
bardia, fermo restando che non sarà possibile ottenere più di un 
indennizzo per impresa beneficiaria;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell’Unità Or-
ganizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale 
Sviluppo Economico:

 − l’adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedi-
mento e in particolare l’Avviso attuativo 1 bis e gli atti contabili;

 − il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di con-
cessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, 
n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

 − la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della conces-
sione, in relazione al non superamento della soglia mas-
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sima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e 
imposte;

 − l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di moni-
toraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunica-
zione (2020)1863 e s.m.i.;

 − l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di utilizzare le risorse di cui all’art. 22 del decreto-legge 30 
novembre 2020, n. 157, tabella A, per allargare la platea dei be-
neficiari della misura SI! Lombardia di cui alla richiamata d.g.r. 
XI/3869/2020 così da attivare subito un nuovo Avviso per le mi-
croimprese (di seguito Avviso 1 bis) integrando e completando le 
filiere di cui all’appendice 1 dell’Allegato A della suddetta d.g.r. e 
consentendo, nel contempo, di raggiungere il target di spesa sta-
bilito dal suddetto Decreto-Legge entro il 31 dicembre 2020;

2. di dare atto che l’ampliamento della platea dei beneficiari 
degli indennizzi regionali per le microimprese colpite dalle re-
strizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, 
trova copertura per euro 43.706.316,00 sul capitolo 14.01.14673 
«Trasferimenti statali per il ristoro delle categorie soggette a re-
strizioni in relazione all’emergenza covid-19» istituito con la pro-
posta di Deliberazione della giunta Regionale di Variazione al 
bilancio all’ordine del giorno della seduta di Giunta odierna;

3. di approvare l’elenco dei codici Ateco primari ammissibili 
all’Avviso 1 bis microimprese, di cui all’Allegato A, parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione;

4. di stabilire che l’Avviso 1 bis sarà approvato sulla base 
dei medesimi criteri dell’Avviso 1 di cui alla richiamata d.g.r. 
XI/3869/2020 con la sola differenza dei settori ammissibili all’in-
dennizzo ossia quelli di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente Deliberazione;

5. di confermare per l’Avviso 1-bis le medesime modalità 
dell’Avviso 1 per la presentazione delle domande di indenniz-
zo da parte delle microimprese beneficiarie aventi una sede 
operativa attiva in Lombardia alla data della domanda e con 
codice Ateco primario di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione;

6. di stabilire che:
 − gli indennizzi concessi sulla misura SI! Lombardia Avviso1, 
Avviso 1 bis e Avviso 2, in coerenza con quanto stabilito 
dall’art. 6 della l.r. 22/2020 in sede di erogazione degli in-
dennizzi non si applica la compensazione di cui all’art. 55, 
c. 2 della l.r. 34/1978;

 − la presentazione delle domande di indennizzo sarà av-
viata in sei finestre ciascuna destinata a filiere e gruppi di 
beneficiari secondo il dettaglio di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 − ad ogni finestra sarà inizialmente riservata una quota della 
complessiva dotazione finanziaria proporzionalmente alla 
consistenza delle imprese attive con i requisiti richiesti per 
accedere al contributo;

 − tutte le domande presentate sulle sei finestre nel perio-
do di apertura dell’Avviso 1 bis saranno protocollate e le 
eventuali domande presentate oltre la dotazione finan-
ziaria delle singole finestre potranno essere ammesse agli 
indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponi-
bili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di euro 
43.706.316,00 compensando i residui tra le singole finestre;

 − non sarà possibile presentare domanda sull’Avviso 1 bis 
da parte delle imprese che abbiano già ottenuto l’inden-
nizzo sull’Avviso 1;

 − le domande per accedere all’indennizzo da parte delle mi-
croimprese oggetto dell’Avviso 1-bis potranno essere presen-
tate dal 9 dicembre 2020 al 15 dicembre (entro le ore 17.00) 

nelle sei finestre indicate nell’Allegato A parte integrante del 
presente provvedimento, secondo le modalità che saranno 
specificate nell’Avviso 1-bis di successiva emanazione;

 − il Dirigente Responsabile del Procedimento ha facoltà, ove 
necessario, di prorogare con proprio provvedimento la 
chiusura dell’Avviso 1 bis, nonché procedere con l’aggior-
namento dell’avvio delle finestre di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − le domande di indennizzo sull’Avviso 1 bis dovranno per-
venire esclusivamente in modalità telematica attraverso la 
Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle fine-
stre di apertura indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − l’assegnazione del contributo avverrà sulla base della 
procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 
1998, n. 123, secondo l’ordine cronologico di invio telema-
tico della domanda considerando giorno e orario di invio 
al protocollo all’interno della medesima finestra e orario di 
invio al protocollo nel caso delle eventuali domande pre-
sentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;

 − a normativa vigente sull’erogazione dell’indennizzo è ap-
plicata la ritenuta d’acconto del 4%;

7. di dare atto che per presentare domanda di indennizzo 
sull’Avviso 1 bis, ciascun soggetto richiedente deve:

 − avere un profilo attivo su Bandi on Line; onde evitare un so-
vraccarico della piattaforma e conseguenti ritardi nell’ela-
borazione 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 indennizzo;

 − dichiarare di avere avuto un calo di fatturato di almeno un 
terzo sul periodo marzo-ottobre 2020 paragonato con il me-
desimo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è ri-
chiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019 stante la 
particolare situazione delle start up nel primo anno di attività;

8. di prevedere che:
 − l’estensione dei beneficiari di cui alla presente deliberazio-
ne non comporta modifiche all’inquadramento in materia 
di aiuti di Stato come stabilito nella richiamata d.g.r. 17 no-
vembre 2020, n. XI/3869;

 − gli aiuti concessi sull’Avviso 1 bis saranno registrati in RNA 
nella misura attuativa id. 29467 «SI! LOMBARDIA - SOSTE-
GNO IMPRESA LOMBARDIA AVVISO1 – MICROIMPRESE»;

9. di stabilire che ove alla chiusura dell’Avviso 1 bis dovessero 
residuare risorse della dotazione finanziaria, che trova copertu-
ra sulle risorse di cui all’art. 22 del d.l. 157/2020, è demandata 
al Dirigente Responsabile del Procedimento l’eventuale riaper-
tura dell’Avviso microimprese della misura SI Lombardia, fermo 
restando che non sarà possibile ottenere più di un indennizzo 
per impresa beneficiaria;

10. di demandare al competente Dirigente dell’Unità Organiz-
zativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Svilup-
po Economico:

 − l’adozione dei necessari atti attuativi del presente prov-
vedimento e in particolare l’Avviso attuativo 1 bis e gli atti 
contabili;

 − il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di con-
cessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, 
n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

 − la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della conces-
sione, in relazione al non superamento della soglia mas-
sima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e 
imposte;

 − l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di moni-
toraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunica-
zione (2020)1863 e s.m.i.;

 − l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituziona-
le www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione 
trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

———  ———
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ALLEGATO A  
 

 

ATECO FINESTRA 
AVVISO   

DATA E 
ORARIO DI 
APERTURA 

AVVISO  

SETTORI/FILIERE BENEFICIARI ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 

AVVISO  
(€) 

PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA   

10.71(senza 
sottodigit) 

1 09/12/2020 
ore 11 

Prodotti di pasticceria freschi 
1500 

10.71.20 1 09/12/2020 
ore 11 

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta 
al pubblico 1500 

10.72 1 09/12/2020 
ore 11 

Produzione di fette biscottate e biscotti 
1500 

10.73.00 1 09/12/2020 
ore 11 

Produzione di paste alimentari, prodotti farinacei 
simili 1500 

10.83.01 1 09/12/2020 
ore 11 

Lavorazione del caffè 
1500 

11.05 1 09/12/2020 
ore 11 

Produzione di birra 
1500 

47.59.10 1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
1500 

47.59.20 1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 
cristallerie e vasellame 1500 

47.59.91 1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 
vimini e articoli in plastica per uso domestico 1500 

47.59.99 1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 
domestico nca 1500 

47.62.10 1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
1000 

47.64  1 09/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi 
specializzati 1500 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI   
14.13.20 2 09/12/2020 

ore 15 
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento 
esterno 1500 

14.2 2 09/12/2020 
ore 15 

Confezioni di articoli in pelliccia 
1500 

16.29.4 2 09/12/2020 
ore 15 

Laboratori di corniciai 
1500 

32.12.10 2 09/12/2020 
ore 15 

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in 
metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 1500 

95.23 2 09/12/2020 
ore 15 

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, 
cuoio o in altri materiali simili 1500 

95.24.01 2 09/12/2020 
ore 15 

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 
1500 

95.25 2 09/12/2020 
ore 15 

Riparazione orologi e gioielli 
1500 

FILIERA SERVIZI ALLA PERSONA   

96.02 senza 
sottodigit 

2 09/12/2020 
ore 15 

Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e 
trattamenti estetici 1500 
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96.02.03 2 
 

09/12/2020 
ore 15 

Servizi di manicure e pedicure 

1500 

96.09.02 2 09/12/2020 
ore 15 

Attività di tatuaggio e piercing 
1500 

96.09.04 2 09/12/2020 
ore 15 

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i 
servizi veterinari) 1500 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA NON ALIMENTARE PARTICOLARMENTE 
PENALIZZATI   

47.82 3 10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di articoli di 
abbigliamento, calzature 

1000 

47.89.01 3 10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante 1000 

47.89.03 
3 

10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per 
qualsiasi uso 

1000 

47.89.04 3 10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e 
bigiotteria 

1000 

47.89.05 3 10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di articoli di 
arredo, tappeti, stuoie, articoli elettrici etc. 

1000 

47.89.09 3 10/12/2020 
ore 11 

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 
nca 

1000 

FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO   

32.20 4 10/12/2020 
ore 15 

Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti ed 
accessori) 

1500 

47.59.6 4 10/12/2020 
ore 15 

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e 
spartiti 

1500 

47.63 4 10/12/2020 
ore 15 

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e 
video in esercizi speciali 

1500 

59.11 4 10/12/2020 
ore 15 

Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

1500 

60.20 4 10/12/2020 
ore 15 

Programmazione e trasmissioni televisive 1500 

82.19.09 4 10/12/2020 
ore 15 

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti 
e altre attività di supporto specializzate per le 
funzioni d'ufficio 

1500 

85.52.09 4 10/12/2020 
ore 15 

Alta Formazione culturale (es. danza) 1500 

90.02.02 4 10/12/2020 
ore 15 

Attività nel campo della regia 1500 

90.02.09 4 10/12/2020 
ore 15 

Altre attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche 

1500 

FILIERA DELLO SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI  
32.99.90 4 10/12/2020 

ore 15 
Produzione di coppe e altri oggetti per premiazioni e 
competizioni 

1500 

77.21.09 4 10/12/2020 
ore 15 

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 1500 

93.11.30 4 10/12/2020 
ore 15 

Gestione di impianti sportivi polivalenti 1500 

93.11.90 4 10/12/2020 
ore 15 

Gestione di altri impianti sportivi NCA 1500 
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93.12 4 10/12/2020 
ore 15 

Gestione di club sportivi 
 

1000 

93.19.10 4 10/12/2020 
ore 15 

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 
sportivi 

1500 

93.19.92 4 10/12/2020 
ore 15 

Attività delle guide alpine 1500 

93.19.99 4 10/12/2020 
ore 15 

Altre attività sportive nca 1500 

93.21 4 10/12/2020 
ore 15 

Parchi divertimenti 1500 

FILIERA DEL TURISMO   

79.90 4 10/12/2020 
ore 15 

Altri servizi di prenotazione e attività connesse 1500 

79.90.1 4 10/12/2020 
ore 15 

Altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio 

1500 

79.90.11 4 10/12/2020 
ore 15 

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed 
altri eventi ricreativi e di intrattenimento 

1500 

79.90.19 4 10/12/2020 
ore 15 

Altri servizi non svolti da Agenzie di Viaggi 1500 

74.30.00 4 10/12/2020 
ore 15 

Traduzione ed interpretariato 1500 

FILIERA TRASPORTI PERSONE   

50.10 4 10/12/2020 
ore 15 

Trasporto marittimo e costieri di passeggeri  1500  

50.30 4 10/12/2020 
ore 15 

Trasporto di persone per via d’acqua  1500  

52.21.90 4 10/12/2020 
ore 15 

Altre attività connesse al Trasporto di Persone NCA  1500  

77.21.02 4 10/12/2020 
ore 15 

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da 
diporto (inclusi i pedalò) 

 1500  

77.34 4 10/12/2020 
ore 15 

Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 1500 

INTERMEDIARI, AGENTI E RAPPRESENTANTI   

46.15 5 11/12/2020 
ore 11 

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la 
casa e ferramenta 

1000 

46.16 5 11/12/2020 
ore 11 

Intermediari del commercio di prodotti tessili, 
abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

1000 

46.17.05 5 11/12/2020 
ore 11 

Agenti e rappresentati di bevande e prodotti similari 
1000 

46.17.06 5 11/12/2020 
ore 11 

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, 
congelati, surgelati, conservati e secchi 

1000 

46.18.91 5 11/12/2020 
ore 11 

Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; 
biciclette 

1000 

46.18.98 5 11/12/2020 
ore 11 

Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, 
biciclette e altri prodotti nca 

1000 

46.18.99 5 09/12/2020 
ore 15 
11/12/2020 
0re 11 

Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri 
prodotti nca 

1000 

COMMERCIO ALL’INGROSSO   
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46.33.10 
5 11/12/2020 

ore 11 
Commercio ingrosso prodotti lattiero-caseari e di 
uova 

1500 

46.34 
5 11/12/2020 

ore 11 
Commercio all’Ingrosso di Bevande 1500 

46.38 
5 11/12/2020 

ore 11 
Commercio all’Ingrosso di altri prodotti alimentari 
tra i quali anche pesci, crostacei 

1500 

46.49.40 
5 11/12/2020 

ore 11 
Commercio ingrosso di articoli sportivi 1500 

46.49.90 
5 11/12/2020 

ore 11 
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo 
non alimentare nca 

1500 

FILIERA DEL DESIGN E DEI SERVIZI FOTOGRAFICI   

59.13 
6 11/12/2020 

ore 15 
Attività di distribuzione cinematografica, di 
distribuzione video e programmi TV 

1500 

59.14 
6 11/12/2020 

ore 15 
Attività di proiezione cinematografica 1500 

74.10 
6 11/12/2020 

ore 15 
Consulenza specializzata di design 1500 

74.20.20 
6 11/12/2020 

ore 15 
Laboratori fotografici per sviluppo e stampa 1500 

FILIERA DI SERVIZI PER EVENTI, COMUNICAZIONE, MARKETING E PUBBLICITÀ   

70.21 6 11/12/2020 
ore 15 

Pubbliche relazioni e comunicazione 
1000 

73.11.02 6 11/12/2020 
ore 15 

Servizi di marketing e pubblicità da valutare bene 1000 

73.12 6 11/12/2020 
ore 15 

Concessionari e altre attività di servizi pubblicitari 1000 

90.03.01 6 11/12/2020 
ore 15 

Attività dei giornalisti indipendenti 1500 

 

Suddivisione dotazione complessiva pari a 43.706.316,00 euro per Finestre – AVVISO 1bis 

 

Finestra Dotazione (€) 
1 5.152.456 
2 6.002.968 
3 10.741.600 
4 7.303.849 
5 7.707.243 
6 6.798.200 

 

 

 


