DECRETO N. 14066

Del 18/11/2020

Identificativo Atto n. 1103

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

“SI! LOMBARDIA – SOSTEGNO
DELL’AVVISO 1 - MICROIMPRESE

L'atto si compone di 23 pagine
di cui 16 pagine di allegati
parte integrante

IMPRESA

LOMBARDIA”:

APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
VISTE:
− la legge regionale 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali 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, finalizzati 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;
− la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di
impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare l’art. 2, che individua gli
strumenti che concorrono alle finalità 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 imprese lombarde,
attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni
altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese, e l’art. 3, che attribuisce
alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di
destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
RICHIAMATA la DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, che approva i criteri per
l’emanazione della misura “SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia –
Microimprese”, 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 iscritti al Registro delle Imprese che sono stati particolarmente
colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, in
addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti
statali;
− l’emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti, uno per le
microimprese da adottare entro 5 giorni dall’approvazione della d.g.r. con
dotazione finanziaria pari a 40.500.000,00 e uno per i lavoratori autonomi con
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partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese da adottare entro 40
giorni dall’approvazione di suddetta d.g.r. con dotazione finanziaria pari a
14.000.000,00;
− l’individuazione di un elenco di settori e codici ATECO ammissibili sull’avviso per
le microimprese, indicati nell’Appendice 1 dell’Allegato A della suddetta d.g.r.;
DATO ATTO che nella richiamata DGR XI/3869/2020 è previsto lo stanziamento di €
40.500.000,00 sull’avviso 1 per le microimprese, a valere sul capitolo
14.01.104.14656 dell’esercizio finanziario 2020;
RICHIAMATA la DGR 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, comma 1-ter e comma 2-bis del d.l. 18/2020 convertito
con legge 27/2020) - (Atto da trasmettere al consiglio regionale)” all’interno della
quale, per mere esigenze tecnico contabili di copertura finanziaria e al fine di
avere un migliore monitoraggio della spesa, per dare copertura alla proposta di
dgr “Sì! Lombardia - sostegno impresa Lombardia” la dotazione finanziaria di cui al
presente Avviso e alla richiamata DGR XI/3869/2020, pari a 40.500.000,00, è stata
assicurata come di seguito indicato:
− euro 8.000.000, derivanti da economie, sul capitolo 14.01.104.8347 del bilancio
2020;
− euro 32.500.000,00, derivanti da risorse svincolate, sul capitolo 14.01.104.14656
dell’esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO che la richiamata DGR XI/3869/2020 demanda al competente
Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione degli atti attuativi relativi all’Avviso per
le microimprese;
RITENUTO pertanto, in attuazione della richiamata DGR
XI/3869/2020, di
approvare la misura “SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia Microimprese”, come definito all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 40.500.000,00;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito nella richiamata DGR di variazioni al
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bilancio n. XI/3867/2020, lo stanziamento di € 40.500.000,00 trova copertura come
di seguito indicato:
− euro 8.000.000,00, derivanti da economie, sul capitolo 14.01.104.8347
dell'esercizio finanziario 2020;
− euro 32.500.000,00, derivanti da risorse svincolate, sul capitolo 14.01.104.14656
dell’esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO, inoltre, che la richiamata d.g.r. prevede che gli aiuti di cui alla misura
in oggetto:
− siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti
SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “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, fino ad un importo di € 800.000,00
per impresa, al lordo di oneri e imposte;
− possano 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;
− possano essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del
Regolamento UE 1589/2015, attivando la compensazione di cui all’art. 53 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
− siano 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 COVID19”;
− siano concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa
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nel territorio regionale al momento dell’erogazione dell’aiuto;
− possano 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 in procedura
concorsuale per insolvenza alla data della domanda;
DATO ATTO che 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 qualora in difficoltà, alla data 31/12/2019, ai sensi della
definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di
Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l’aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l’attribuzione del “Codice
Aiuto RNA – CAR” n. 15880;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici,
provvederà a:
− assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai
sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
− assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui
alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
− verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non
superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e
imposte;
RICHIAMATO il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro 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;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
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DATO ATTO che:
− contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
− il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dalla richiamata
DGR XI/3869/2020;
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;
VISTE:
− la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione del triennio corrente;
− la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
RICHIAMATE:
− la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "III Provvedimento
Organizzativo 2018", con cui sono state definite le strutture organizzative della
Giunta regionale ed è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo
sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
− la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto "IV Provvedimento
Organizzativo 2018", con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’U.O. Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;
DECRETA
1. Di approvare “SI! Lombardia – Avviso 1 - Sostegno Imprese Lombardia Microimprese” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 40.500.000,00.
2. Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito nella richiamata DGR di
variazioni al bilancio n. XI/3867/2020 lo stanziamento di € 40.500.000,00 trova
copertura come di seguito indicato:
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− euro 8.000.000,00, derivanti da economie, sul capitolo 14.01.104.8347
del bilancio 2020;
− euro 32.500.000,00, derivanti da risorse svincolate, sul capitolo
14.01.104.14656 dell’esercizio finanziario 2020.
3. Di dare atto che la concessione degli aiuti a valere sul bando in oggetto è
effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547
e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” 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.
4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
ROBERTO LAMBICCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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