Lecco, 18 novembre 2020
Alla Spettabile Clientela

“SI! LOMBARDIA – SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA "
Con delibera n. 3869 del 17 novembre 2020 la Giunta regionale ha approvato la misura “Sì!
Lombardia”, che sostiene le microimprese e i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non
iscritti al Registro delle imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dal
contenimento del contagio del Covid-19 e che abbiano 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 alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019”.
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.
La dotazione finanziaria complessiva è di 54,5 MLN. Euro, di cui:
•

40,5 milioni a favore delle microimprese (indennizzo da 1.000 fino a 2.000 euro per impresa);

•

14 milioni per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al registro delle
imprese operanti in Lombardia (indennizzo di 1.000 euro).

Le domande, da presentare online, sono previste per le:
•

microimprese dal 23-27 novembre (con pagamento del dovuto entro il 31 dicembre);

•

partite IVA individuali dall’11-15 gennaio (con pagamento entro il 24 gennaio).

Ogni impresa/lavoratore autonomo con partita iva individuale può presentare una sola domanda di
agevolazione di cui alla misura SI! Lombardia. L’indennizzo lombardo è cumulabile con quelli statali.
Di seguito le principali indicazioni per i soggetti interessati:

Commercio
Legenda valida per tutte le tabelle

Finestra
1
2
3
4
5
6
7

Dotazione (€)
7.500.000
9.100.000
6.000.000
7.500.000
4.900.000
3.500.000
2.000.000

Descrizione Ateco primario

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

Commercio al dettaglio di articoli di
abbigliamento in esercizi specializzati

2

23/11/2020
ore 15

1500

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

2

23/11/2020
ore 15

1500

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

6

25/11/2020
ore 15

1500

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

Eventi
Descrizione Ateco primario

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

3
3
3
3
3
3
3
3

24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11
24/11/2020 ore 11

1000
1000
1500
1500
1500
1500
1000
1000

3

24/11/2020 ore 11

1000

EVENTI
(CONGRESSI, MATRIMONI,
CERIMONIE, …)
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

Ambulanti
Descrizione Ateco primario

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

7

26/11/2020
ore 11

1500

AMBULANTI CON POSTEGGI
IN AREE DI EVENTI, STADI,
CONCERTI
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

Trasporti
Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

Trasporto con taxi

1

23/11/2020
ore 11

1500

Trasporto mediante noleggio di autovetture
da rimessa con conducente

1

23/11/2020
ore 11

1500

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

1

23/11/2020
ore 11

2000

Commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati

1

23/11/2020
ore 11

1000

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

5

25/11/2020
ore 11

2000

Descrizione Ateco primario

TRASPORTI
PERSONE

Distributori automatici
Descrizione Ateco primario

CATEGORIA CHE NON HA
BENEFICIATO DI NESSUN AIUTO
LIMITATA DA NS ORDINANZA
Commercio effettuato per mezzo di
distributori automatici

Servizi alla persona
Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

4

24/11/2020
ore 15

1500

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

Attività delle agenzie di viaggio

5

25/11/2020
ore 11

2000

Attività dei tour operator

5

25/11/2020
ore 11

2000

Attività delle guide e degli
accompagnatori turistici

5

25/11/2020
ore 11

1000

Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

Corsi sportivi e ricreativi

5

25/11/2020
ore 11

1000

Corsi di danza

5

25/11/2020
ore 11

1000

Gestione di palestre

5

25/11/2020
ore 11

1500

Altre attività di intrattenimento e di
divertimento nca

5

25/11/2020
ore 11

1000

Descrizione Ateco primario

ARTIGIANI
SERVIZI
ALLA PERSONA
Servizi degli istituti di bellezza

Turismo
Descrizione Ateco primario

OPERATORI
SETTORE
TURISTICO

Sport
Descrizione Ateco primario

SPORT
E INTRATTENIMENTO
BAMBINI

Cultura
Finestra
avviso 1

Data e orario
di apertura
avviso 1

Entità del Contributo (€)
avviso 1
(23-27 novembre)

Attività di distribuzione cinematografica,
di video e di programmi televisivi

5

25/11/2020
ore 11

1000

Attività di proiezione cinematografica

5

25/11/2020
ore 11

1000

Altre rappresentazioni artistiche

5

25/11/2020
ore 11

1000

Attività nel campo della recitazione

5

25/11/2020
ore 11

1000

Descrizione Ateco primario

ATTIVITA’
CULTURALI

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER IL BONUS DI REGIONE LOMBARDIA
Per presentare domanda serve un profilo attivo su www.bandi.regione.lombardia.it
Per attivare il profilo è necessario:
- registrarsi (fase di registrazione) per avere le credenziali di accesso a Bandi On Line
- inserire i dati personali richiesti
- attendere la validazione (fino a 16 ore lavorative, a seconda della modalità di registrazione e
profilazione utilizzata).
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati forniti nel profilo è ad esclusiva cura e
responsabilità del richiedente.
Nel caso foste già registrati è necessario verificare la correttezza delle seguenti informazioni:
- Data inizio attività
- Data costituzione
- Descrizione codice ATECO primario
- Codice fiscale del legale rappresentante
- Cognome del legale rappresentante
- Nome del legale rappresentante legale
- Natura giuridica
- Partita IVA.
Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell’elaborazione delle
domande è opportuno che la redistribuzione di un nuovo soggetto o la verifica dei dati degli utenti già

profilati sia effettuata prima della data di apertura delle finestre per la presentazione delle domande di
contributo.
Per accelerare l’iter è prevista l’autocertificazione.
Per la presentazione della domanda è necessario munirsi del codice IBAN su cui Regione effettuerà il
bonifico.
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.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

per Laboratorio Fiscale & Tributario –
Studio Commercialisti Associati
(Dottor Diego Bolis)
(Dottoressa Raffaella Paveri)
(Dottor Francesco Puccio)

