“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
Soggetti beneficiari
Microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, 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.
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.
I beneficiari 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, né ai lavoratori autonomi con partita iva
individuale non iscritti al Registro delle imprese che hanno avviato la propria attività̀ dal 1° gennaio
2019.

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Le agevolazioni consistono 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 è indicata nella tabella Appendice 1.
L’entità del contributo per i lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al Registro delle imprese
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”.

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

Istruttoria ed erogazione dell’agevolazione
Le domande di contributo 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 per le microimprese e nel successivo Avviso per i lavoratori autonomi con
partita iva individuale.

ATECO

FINESTRA
AVVISO 1

85.51.00

5

85.52.01

5

93.13.00

5

93.29.90

5

DATA E ORARIO
DI APERTURA
AVVISO 1

SETTORI/FILIERE
BENEFICIARI

FILERA SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI
25/11/2020 ore
Corsi sportivi e
11
ricreativi
25/11/2020 ore
Corsi di danza
11
25/11/2020 ore
Gestione di
11
palestre
25/11/2020 ore
Altre attività di
11
intrattenimento
e di divertimento
nca

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO
AVVISO 1
(€)
1000
1000
1500
1000

