
 

 

BANDO REGIONE LOMBARDIA 

 

La Regione Lombardia ha approvato un contributo a fondo perduto una tantum per il sostegno alle 

microimprese e ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al registro imprese che operano 

in determinati settori colpiti dalle restrizioni per il contenimento del contagio del Covid-19. 

Le microimprese e i lavoratori autonomi 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 alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019. 

L’importo del contributo è di 1.000 o 1.500 o 2.000 euro, in base al CODICE ATECO secondo quanto 

indicato nella tabella che segue: 

 
 ATECO  FINESTRA 

AVVISO 1  

DATA E ORARIO 

DI APERTURA  

AVVISO 1  

SETTORI/FILIERE 

BENEFICIARI  

ENTITA’ DEL 

CONTRIBUTO 

AVVISO 1  

(€)  

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

ALIMENTARI IN CENTRI COMMERCIALI  

47.71  2  23/11/2020 ore 15  Commercio al 

dettaglio di articoli di 

abbigliamento in 

esercizi specializzati  

1500  

47.72  2  23/11/2020 ore 15  Commercio al 

dettaglio di calzature e 

articoli in pelle in 

esercizi specializzati  

1500  

N/A  6  25/11/2020 ore 15  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  

1500  

FILIERA EVENTI (CONGRESSI, MATRIMONI, CERIMONIE, …)  

96.09.05  3  24/11/2020 ore 11  Organizzazione di 

feste e cerimonie  

1000  

56.21.00  3  24/11/2020 ore 11  Catering per eventi, 

banqueting  

1000  

47.76.10  3  24/11/2020 ore 11  Commercio al 

dettaglio di fiori e 

piante  

1500  

74.20.11  3  24/11/2020 ore 11  Attività di fotoreporter  1500  

74.20.19  3  24/11/2020 ore 11  Altre attività di riprese 

fotografiche  

1500  

47.78.35  3  24/11/2020 ore 11  Commercio al 

dettaglio di 

bomboniere  

1500  

82.30.00  3  24/11/2020 ore 11  Organizzazione di 

convegni e fiere  

1000  

77.39.94  3  24/11/2020 ore 11  Noleggio di strutture 

ed attrezzature per 

manifestazioni e 

1000  



 

spettacoli: impianti 

luce ed audio senza 

operatore, palchi, 

stand ed addobbi 

luminosi  

90.02.01  3  24/11/2020 ore 11  Noleggio con 

operatore di strutture 

ed attrezzature per 

manifestazioni e 

spettacoli  

1000  

AMBULANTI CON POSTEGGI IN AREE DI EVENTI, STADI, CONCERTI  

47.8  

56.10.4  

7  26/11/2020 ore 11  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  

1500  

FILIERA TRASPORTI PERSONE  

49.32.10  1  23/11/2020 ore 11  Trasporto con taxi  1500  

49.32.20  1  23/11/2020 ore 11  Trasporto mediante 

noleggio di 

autovetture da rimessa 

con conducente  

1500  

49.39.09  1  23/11/2020 ore 11  Altre attività di 

trasporto terresti di 

passeggeri nca (Bus 

turistici)  

2000  

47.3  1  23/11/2020 ore 11  Commercio al 

dettaglio di carburante 

per autotrazione in 

esercizi specializzati  

1000  

 
Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito 

www.bandi.regione.lombardia.it nelle date e orari indicati nella suddetta tabella.  

L’assegnazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti 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 telematico della domanda. 

Lo Studio, per i soggetti rientranti nei suddetti codici ATECO che abbiano registrato il calo del fatturato di 

almeno un terzo, provvederà alla presentazione delle domande nei termini indicati. 

 

Cordiali saluti 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

