
 

 

SI! LOMBARDIA – SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA 

AVVISO 1 BIS - MICROIMPRESE 

 

Finalità 

L’intervento di cui al presente avviso è finalizzato, in attuazione della DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, a 
sostenere le microimprese lombarde particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento 
del contagio del Covid-19 mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in 
complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. 
 
Dotazione finanziaria € 43.706.316,00 

 
Soggetti beneficiari  
Microimprese con i seguenti requisiti di ammissibilità: 
1) Avere una sede operativa attiva in Lombardia;  
2) Trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:  
 o Avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo marzo - ottobre 2020, rispetto 
 al medesimo periodo del 2019;  
 o In alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali imprese, infatti non 
 è richiesto il requisito del calo del fatturato);  
3) Essere operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato A del presente avviso, sulla base del 
proprio codice ATECO primario;   
  
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
 
Caratteristiche dell’agevolazione  
Contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza 
vincolo di rendicontazione. L’entità dell’agevolazione è indicata nella tabella di cui all’Appendice 1 del 
presente avviso e varia dai 1000 ai 1500 euro, con applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. 
 

Presentazione della domanda 

La presentazione delle domande è avviata in 4 finestre ciascuna destinata a filiere e gruppi di beneficiari, 
secondo quanto dettagliato all’Allegato A:  
Per ogni finestra sarà riservata una quota della dotazione finanziaria: 
• Finestra 1- dal 9 dicembre 2020 ore 11.00: quota riservata € 5.152.456;  
• Finestra 2 - dal 9 dicembre 2020 ore 15.00: quota riservata € 6.002.968; 
• Finestra 3 – dal 10 dicembre 2020 ore 11.00: quota riservata € 10.741.600;  
• Finestra 4 - dal 10 dicembre 2020 ore 15.00: quota riservata € 7.303.849;  
• Finestra 5 – dall’11 dicembre 2020 ore 11.00: quota riservata € 7.707.243; 
• Finestra 6 – dall’11 dicembre 2020 ore 15.00: quota riservata € 6.798.200.  
 
La presentazione delle domande avverrà sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia: è 
necessario che l’impresa sia in possesso o di CNS o SPID.  
 
Tipologia di procedura 
Procedura automatica. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate in base 
all’ordino cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.  
 
N.B Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per 
indicazione errata dell’IBAN saranno oggetto di decadenza.  

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

