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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11109
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione
3.A.1.1. – «Bando Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle start
up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» Approvazione bando
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Visti:
til Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
til Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006;
til Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
til Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modiﬁca tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 recante le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità
di una loro modiﬁca al ﬁne di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
til Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (deﬁnizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
tl’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Viste:
tla d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
di Regione Lombardia»;
tla d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
tla d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
tla d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma
operativo regionale (por) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo speciﬁco 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in
attuazione del quale è compresa l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’AP)

«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di microﬁnanza»;
Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^ legislatura»;
Considerato che con la DGR n. 1595 del 07 maggio 2019 è
stata approvata, a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione
3.a.1.1. – la Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione ﬁnanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed
i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale
Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedimenti attuativi
necessari e la deﬁnizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di microﬁnanza» del POR FESR 2014-2020;
Dato atto che la dotazione ﬁnanziaria complessiva del «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» pari ad euro
16.000.000,00, nel rispetto delle dotazioni ﬁnanziarie deﬁnite dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 – 2021 LR 24/2018» (Legge di stabilità 2019/2021), trova
copertura sui capitoli di seguito richiamati nelle annualità 2019
e 2020 secondo gli importi sotto speciﬁcati:
Capitolo

Descrizione

14.01.203.10839

POR FESR 2014-2020 RISORSE UE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI

2019

2020

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
POR FESR 2014-2020
14.01.203.10855

- RISORSE STATO – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – COM-

14.01.203.10873

PETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
TOTALE

Dato atto altresì che il Bando Archè è attuato nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2
(deﬁnizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 nella quale:
tattestino di non rientrare nelle speciﬁche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE) 1407/2013;
tinformino, a partire dalle evidenze pubbliche del Registro
Nazionale Aiuti, su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi ﬁnanziari al ﬁne della veriﬁca del
rispetto della soglia per l’impresa unica ai sensi dell’art. 2
del Reg. UE 1407/2013 e del cumulo con altri aiuti de minimis. Ai ﬁni della compilazione del modello de minimis le
imprese possono veriﬁcare la propria posizione nel Registro
Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx ;
tattestino di non essere impresa in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza
delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;
Considerato che in attuazione dell’azione III.3.a.1.1 del POR
FESR 2014-2020 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-ﬁnanza» è stato deﬁnito il «Bando Archè - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
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FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO», di cui all’Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito nella seduta del 23 luglio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui allegato C) della d.g.r.
n. 6777 del 30 giugno 2017;
Acquisito, rispetto al suddetto Bando, il parere favorevole:
− del Coordinamento Fondi della Programmazione europea
in data 23 luglio 2019;
− dell’Autorità ambientale (richiesta in data 19 luglio 2019);
− dell’Autorità per le pari Opportunità in data 23 luglio 2019;
− dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in data 24
luglio 2019.
Vista la comunicazione del 22 luglio 2019 della Direzione
competente in materia di Sempliﬁcazione in merito alla veriﬁca
preventiva di conformità del Bando di cui allegato G della d.g.r.
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Ritenuto conseguentemente di approvare, in attuazione della
citata d.g.r. n. XI/1595 del 7 maggio 2019, l’Allegato A «BANDO
ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» e suoi allegati, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione
pari a € 16.000.000,00;
Ritenuto di disporre che le domande di partecipazione a valere sul Bando Archè dovranno essere presentate esclusivamente
utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019
alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque ﬁno ad esaurimento risorse;
Richiamato altresì quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i.;
Considerato che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 72
del Reg. (UE)1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR deﬁnito dall’Autorità di Gestione prevede che nell’attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;
Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con
riferimento alla medesima operazione – per la gestione delle fasi
di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di veriﬁca
documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;
Rilevato che la qualiﬁca di Responsabile d’Asse attribuisce al
Responsabile medesimo il potere di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni garantendo in ogni caso l’applicazione del
principio di separazione delle funzioni in attuazione del Sistema
di Gestione e controllo del POR FESR elaborato in coerenza con
l’art. 72 del Reg (UE) 1303/2013;
Ritenuto pertanto di individuare in funzione dell’applicazione
del principio di separazione delle funzioni il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le
Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico
responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell’ambito del «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO» di cui al presente atto;
Dato atto che a seguito dell’entrata in funzione dell’RNA (Registro Nazionale Aiuti) di cui alla legge n. 234/2012 ed al d.m. 31
maggio 2017 n. 115, il Dirigente pro-tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese garantisce
il corretto utilizzo dello stesso nel rispetto delle summenzionate
normative e successive modiﬁche ed integrazioni;
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;
Dato atto che le erogazioni previste dal Bando sono erogate
a saldo, ad investimento concluso, sotto forma di contributi in
conto capitale a fondo perduto per spese di investimento e che
pertanto, ai sensi della l.r. 11/2014 (articolo 2 comma 2bis), non
si richiede garanzia ﬁdeiussoria;
Ritenuto di determinare in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande il termine di conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento
alla complessità del procedimento, in relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli ufﬁci;
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;
Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL), e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’XI
legislatura;
Richiamato il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore
dell’Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno
all’Innovazione delle imprese quale responsabile dell’Asse III per
l’Aione III.3.a.1.1. del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1. in attuazione della d.g.r. n. XI/1595 del 7 maggio 2019, di
approvare l’Allegato A «BANDO ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» e relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente atto con una dotazione pari a € 16.000.000,00;
2. di disporre che le domande di partecipazione a valere
sul Bando Archè, di cui al punto 1, dovranno essere presentate
esclusivamente utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del
2 ottobre 2019 alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque
ﬁno ad esaurimento risorse;
3. di dare atto che la dotazione ﬁnanziaria complessiva dell’iniziativa «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START
UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO»,
pari ad euro 16.000.000,00, nel rispetto delle dotazioni ﬁnanziarie deﬁnite dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 – 2021 l.r. 24/2018» (legge di stabilità
2019/2021), trova copertura sui capitoli di seguito richiamati
nelle annualità 2019 e 2020 secondo gli importi sotto speciﬁcati:
Capitolo

Descrizione
POR FESR 2014-2020 RISORSE UE – COMPE-

14.01.203.10839

TITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
POR FESR 2014-2020
- RISORSE STATO – COM-

14.01.203.10855

14.01.203.10873

PETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI

2019

2020

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
TOTALE

4. di prevedere che il Bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
5. di individuare il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell’ambito del
«Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO»;
6. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni
delegate;
7. 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;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di
Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.
ue.regione.lombardia.it
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— t ———
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UNIONEEUROPEA


REGIONELOMBARDIA


PROGRAMMAOPERATIVOREGIONALE2014Ͳ2020
OBIETTIVO“INVESTIMENTIINFAVOREDELLACRESCITAEDELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziatoconilFESR)


ASSEPRIORITARIOIII–PROMUOVERELACOMPETITIVITÀDELLEPICCOLEEMEDIEIMPRESE

AzioneIII.3.a.1.1ͲInterventidisupportoallanascitadinuoveimpresesiaattraversoincentividiretti,siaattraverso
l’offertadiservizi,sia
attraversointerventidimicroͲfinanza


BANDOARCHE’
NUOVEMPMIͲSOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO

IlBando,inattuazionedellaD.G.R.n.1595del7/05/2019,èfinalizzatoasostenerelenuoverealtàimprenditoriali
lombarde,sianoMPMIoliberiprofessionisti(singolieassociati),attraversoilfinanziamentodiPianidiAvvioodi
Consolidamento.





– 350 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

INDICE
A
INTERVENTO,SOGGETTI,RISORSE 
A.1
Finalitàedobiettivi
A.2
Riferimentinormativi
A.3
Soggettibeneficiari
A.4
Dotazionefinanziaria
B
CARATTERISTICHEDELL’AGEVOLAZIONE
B.1.1 Fontedifinanziamento,entitàeformadell’agevolazione
B.1.2 Regimediaiuto
B.2   CaratteristicheeDuratadeiprogetti
B.3
Speseammissibiliesoglieminimeemassimediammissibilità
C
FASIETEMPIDELPROCEDIMENTO
C.1.1 Presentazionedelledomande
C.1.2 Documentazionedapresentare
C.2
Tipologiadiproceduraperl’assegnazionedellerisorse
C.3
Istruttoria
C.3.1 Modalitàetempi 
C.3.2 Valutazionedelledomande–istruttoriaformale
C.3.3 Valutazionedelledomande–istruttoriatecnica
C.3.4 Integrazionedocumentale
C.4
Concessionedelcontributoecomunicazionedegliesitidell’istruttoria
C.4.1  Adempimentipostdecretodiconcessione
C.5  Modalitàetempidierogazionedelcontributo
C.5.1  Rendicontazione
C.5.2  Variazioni
C.5.3  Rideterminazionedeicontributi
D
DISPOSIZIONIFINALI
D.1 Obblighideisoggettibeneficiari
D.2
Informazioneepubblicizzazione
D.3  Rinunce,decadenzeerevoche
D.3.1  Rinuncealcontributo
D.3.2 Decadenzaparzialeototaledelcontributo
D.4  Ispezioniecontrolli
D.5  Monitoraggiodeirisultati
D.6  Responsabiledelprocedimento
D.7  Trattamentodatipersonali
D.8   Pubblicazione,informazioniecontatti
D.9   Dirittodiaccessoagliatti
D.10  Clausolaantitruffa
D.11  Definizionieglossario
D.12  Allegati/Informativeeistruzioni
D.13  Riepilogodateeterminitemporali
D.14  Informativeedesclusioni



Bollettino Ufficiale

– 351 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

A.

INTERVENTO,SOGGETTI,RISORSE


A.1FINALITA’EDOBIETTIVI

IlBandoArchè,inattuazionedellaD.G.R.7maggio2019,n.XI/1595“PORFESRRegioneLombardia2014Ͳ2020–AZIONE
3.a.1.1.–Interventidisupportoallanascitadinuoveimprese”(diseguito“Bando”),èfinalizzatoasostenerelenuove
realtàimprenditorialilombarde,sianoMPMIoLiberiprofessionisti,attraversoilfinanziamentodiPianidiAvvio(perle
attivitàdinuovaorecentecostituzione,finoaunmassimodi2anni)odiPianidiConsolidamento(perleattivitàavviate
dapiùdi2emassimo4anni). 
Nello specifico le finalità e gli obiettivi della misura intendono favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda
sostenendo:
-

le fasi di avvio di nuove realtà imprenditoriali o professionali anche come forma di autoͲimpiego/autoͲ
imprenditorialità.
lefasidiconsolidamentoaumentandonelepossibilitàdisopravvivenzanelbreveͲmediotermine.

-

Le realtà imprenditoriali di nuova costituzione mostrano una limitata propensione a superare le fasi di avvio, facendo
registrare in tutti i settori una elevata mortalità. L’iniziativa intende sostenere le realtà imprenditoriali nel dotarsi delle
necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rafforzare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da
aumentarnelepossibilitàdisopravvivenzanelbreveemediotermine. 
Poichéleesigenzedellenuoveimpresesonodiverseasecondachesianoinfasediprimoavvioodiconsolidamento,si
intende differenziare il sostegno per le diverse realtà in modo tale da permettergli di avere maggiore probabilità e
opportunitàdiconsolidarsiediproseguirelapropriaattività. 

TaliinterventisiinnestanonelpercorsointrapresodaRegioneLombardiaperilsostegnoall’imprenditorialità(Programma
start up di Regione Lombardia, di cui alla Deliberazione X/648 del 6 settembre 2013; DGR n. 3130/2015 sullo “Stato di
avanzamentoprogrammastartup–reͲstart”;nuovoProgrammaRegionaleafavoredellostartupd’impresa),incoerenza
con gli obiettivi comunitari di promozione dell'imprenditorialità per favorire la nascita e il consolidamento delle micro,
piccoleemedieimprese.L’Iniziativaintendeaccompagnareleimpresenellediversefasidiavvioesviluppo,incontinuità
conaltreiniziativeasostegnodelleimpresegiàavviateavaleresulPORFESR2014Ͳ2020,qualelaLinea“Intraprendo”.

A.2  RIFERIMENTINORMATIVI

Normativacomunitaria 
Ͳ

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeodisvilupporegionaleeadisposizionispecificheconcernentil’obiettivo«Investimentiafavoredellacrescita
edell’occupazione»echeabrogailregolamento(CE)n.1080/2006delConsiglio;

Ͳ

Regolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliodel17dicembre2013recantedisposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigenerali
sulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeoper
gliaffarimarittimielapesca,echeabrogailregolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;

Ͳ

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)n.
1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliorecantedisposizionicomunisuicitatiFondi;

Ͳ

Regolamento(UE,Euratom)1046/2018delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del18luglio2018,chestabiliscele
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n.
1301/2013e(UE)n.1303/2013,(UE)eabrogailregolamento(UE,Euratom)n.966/2012recanteleregolefinanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una
maggioreconcentrazionesuirisultatiemigliorareaccessibilità,trasparenzaerendicontabilità.
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NormativacomunitariainmateriadiaiutidiStato:


Regolamento(UE)n.1407/2013dellaCommissionedel18.12.2013relativoall’applicazionedegliarticoli107e108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione),2(definizioni,conriferimentoinparticolareallanozionedi“impresaunica”),3(Aiutideminimis),5
(cumulo)e6(controllo).


Normativanazionale:

 Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, approvato con Decisione di
esecuzionedellaCommissioneeuropeaindata29.10.2014n.CCI20141T16M8PA001,chestabiliscegliimpegniper
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei
(Fondi SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propriProgrammiOperativi,enelqualeèdelineatalaStrategiaNazionaleAreeInterne;


DeliberaCIPEn.9del28.1.2015“Programmazionedeifondistrutturalidiinvestimentoeuropei2014Ͳ2020.Accordo
di partenariato Ͳ strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”, che ha
inquadratoglistrumentiperl’attuazionedellaStrategiaNazionaleAreeInterne;



Legge n. 98/2013 Conversione, con modificazioni, del decretoͲlegge 21.6.2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilanciodell'economia”;



DecretoLegislativon.123del31.03.1998"Disposizioniperlarazionalizzazionedegliinterventidisostegnopubblico
alleimprese,anormadell'articolo4,comma4,letterac),dellalegge15marzo1997,n.59";
D.P.R.  n.225del5.2.2018Regolamentorecanteicriterisull'ammissibilitàdellespeseperiprogrammicofinanziati
daiFondistrutturalidiinvestimentoeuropei(SIE)perilperiododiprogrammazione2014/2020.
Leggen.234/2012“Normegeneralisullapartecipazionedell'Italiaallaformazioneeall'attuazionedellanormativae
dellepolitichedell'Unioneeuropea”;
D.M.n.115/2017“RegolamentorecanteladisciplinaperilfunzionamentodelRegistronazionaledegliaiutidiStato,
aisensidell'articolo52,comma6,dellalegge24dicembre2012,n.234esuccessivemodificheeintegrazioni”.






Normativaregionale
Ͳ

ProgrammaOperativoRegionale(POR)avaleresulFondoEuropeodiSviluppoRegionale(FESR)2014Ͳ2020adottato
conDecisionediEsecuzionedellaCommissioneEuropeadel12febbraio2015C(2015)923final,aggiornatoconle
DecisionidiEsecuzionedellaCommissioneEuropeaC(2017)4222final2del20giugno2017,C(2018)5551finaldel
13agosto2018eC(2019)274del23gennaio2019;

Ͳ

DGR n. XI/1236 del 12/02/ 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della III Riprogrammazione del Programma
OperativoRegionale(POR)avaleresulFondoEuropeodiSviluppoRegionale2014Ͳ2020diRegioneLombardiacome
daDecisioneCEC(2019)274del23/01/2019”;
DGRn.1595del07/05/2019“PORͲFESRRegioneLombardia2014Ͳ2020–AzioneIIIa.1.1.interventidisupportoalla
nascitadinuoveimprese;


Ͳ

A.3  SOGGETTIBENEFICIARI

PossonopresentaredomandadipartecipazionealBandoiseguentisoggettiinpossessodiunasedelegaleooperativao
domiciliofiscale(perLiberiProfessionisti),oggettodell’investimento,ubicatainRegioneLombardiaͲedinpossessodei
seguentirequisiti:


 PerlaMisuraA:
a) MPMI(aisensidell’AllegatoIdelRegolamentoUEn.651/2014),regolarmenteiscrittealRegistrodelleImprese
delleCamerediCommercioeconsedelegale/operativaattivadamassimo2anni; 
b) Liberiprofessionisti:
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-

in forma singola: in possesso di partita IVA o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della
domandadipartecipazionealBando,damassimo2anni; 

-

informaassociata:inpossessodell’attocostitutivodellostudioedellapartitaIVAassociataallostudioda
massimo2anni;

Iliberiprofessionisti(singolioassociati)iscrittialRegistrodelleImpresedovrannopartecipareinqualitàdiMPMI.
 PerlaMisuraB:

a) MPMI(aisensidell’AllegatoIdelRegolamentoUE651/2014)regolarmenteiscrittealRegistrodelleImpresedelle
CamerediCommercioeconsedelegale/operativaattivadapiùdi2anniefinoa4anni;
b) Liberiprofessionisti:
-

in forma singola: in possesso di partita IVA o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della
domandadipartecipazionealBando,dapiùdi2anniefinoa4anni;

-

informaassociata:inpossessodell’attocostitutivodellostudioedellapartitaIVAassociataallostudioda
piùdi2anniefinoa4anni;

Iliberiprofessionisti(singolioassociati)iscrittialRegistrodelleImpresedovrannopartecipareinqualitàdiMPMI.
PeribeneficiarichesvolgonoattivitànellezoneextraͲdoganalivalgonoledisposizionidelDPR633/1972es.m.i..
PerentrambeleMisurenonsonoammissibili: 
a)

aspirantiimprenditori,ossiapersonefisichenoniscritteeattivatenelRegistrodelleImprese;

b) aspiranti liberi professionisti, ossia persone fisiche non ancora in possesso di una Partita IVA riferibile all’attività
professionalecheintendonoavviare;
c)

impreseoperantineisettoriesclusidicuiall’art.1delReg.1407/2013eart.3comma3delReg.1301/2013(attive
nelsettoredellafabbricazione,trasformazioneecommercializzazionedeltabaccoedeiprodottideltabacco);

d) soggettichesvolganoattivitàprevalenterelativaaicodiciATECO2007–SezioneI–ALLOGGIO–Classe55.
e) instatodifallimento,diliquidazione(anchevolontaria),diamministrazionecontrollata,diconcordatopreventivoo
inqualsiasialtrasituazioneequivalentesecondolanormativastatalevigente;

Nonsono,inoltre,ammissibilialBandoisoggettiche:
a)

sianosottopostiamisurediprevenzionedispostedall'Autoritàgiudiziariaprevistedallalegge27dicembre1956,n.
1423,dallalegge31maggio1965,n.575esuccessivemodificazioni,fattisalviglieffettidellariabilitazione;

b) versinoinstatodiinterdizionelegaleointerdizionetemporaneadagliufficidirettividellepersonegiuridicheedelle
imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c)

sianostaticondannati,consentenzairrevocabile,salviglieffettidellariabilitazione,ovveroconsentenzairrevocabile
diapplicazionedellapenadicuiall'articolo444,comma2,delcodicediprocedurapenale;

d) risultinoesserelegalirappresentantie/oamministratori(conosenzapoteridirappresentanza)e/osoci,periquali
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art 67 D.lgs 159/2011 (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia); i
soggettisottopostiallaverificaantimafiasonoquelliindicatinell’art.85delD.lgs159/2011;
e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all’art. 31 del D.l.
69/2013,(convertitoinLeggen.98/2013).
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Ai sensi della l.r. 8/2013 le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, per accedere al contributo,
devonoimpegnarsiformalmentearimuovere,allascadenzadelcontrattodiinstallazionestipulatoconilconcessionario,
gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti Ͳ a qualsiasi titolo Ͳ e non possono procedere con
nuoveinstallazionidalladatadipresentazionedelladomandadicontributoeperisuccessivitreannidall’erogazionedel
contributo.

Fattaeccezioneperladimensioned’impresairequisitiprevistidalBandodevonoesseremantenutifinoall’erogazionedel
contributo.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda. Un soggetto richiedente che si qualifichi come MPMI non può
candidare progetti riconducibili alla qualifica di Libero Professionista e viceversa. Qualora uno studio associato
presentassedomandadipartecipazione,nessunliberoprofessionistaafferenteallostudiopotràpresentaredomanda
informasingolaeviceversa.
Finlombarda S.p.A., società finanziaria del sistema regionale, fornirà l’assistenza del Bando, sulla base di uno specifico
incaricodapartedellaDirezioneGeneraleSviluppoEconomicoinraccordoconl’AutoritàdiGestionedelPORFESR2014Ͳ
2020.

A.4  DOTAZIONEFINANZIARIA

LadotazionefinanziariamessaadisposizioneperilpresenteBandoèparia€16.000.000,00inbaseaquantoprevisto
dallaD.G.R.n.XI/1595del07maggio2019,dicui€15.000.000,00avaleresullerisorsecomunitarieripartitacomesegue:




PerlaMisuraA–Pianidiavviounadotazionefinanziariaparia€6.000.000,00, 
di cui€1.000.000,00quale riserva per leStart Up Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA di
RegioneLombardia;
PerlaMisuraB–Pianidiconsolidamentounadotazionefinanziariaparia€10.000.000,00, 
di cui€2.000.000,00quale riserva per leStart Up Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA di
RegioneLombardia;

Ferma restando la dotazione finanziaria delle riserve suindicate, in caso di esaurimento della dotazione finanziaria
prevista anche per una sola delle due misure (€ 5.000.000 per la MISURA A e € 8.000.000 per la MISURA B), la
piattaforma informatica consentirà la presentazione di ulteriori domande di partecipazione per la misura stessa, da
considerarsioverbooking,finoalraggiungimentodiunimportoaggiuntivocomplessivomassimodi€3.000.000,00,dicui
€1.841.814,16residisponibilidallarestituzionedistipendiediariedeiconsiglieriregionali(DGRn.5546/2016). 
Ledomanderelativeall’altramisura,qualoradovesseesaurirsiladotazionefinanziaria,potrannoaccedereall’overbooking
giàincorso.
All’overbooking potranno quindi confluire le domande di entrambe le misure, pur con tempistiche diverse, al fine del
raggiungimentodellasogliamassimacomplessivadi€3.000.000,00.
Ledomandedeisoggettidestinataridelleriservesuindicate,nelcasodiesaurimentodellaspecificadotazionefinanziaria,
confluirannonelfondoprincipaleesuccessivamentenell’overbooking
Siprovvederàallachiusuraanticipatadellosportello,soloqualorasiverifichil’esaurimentodellerisorsedelledueMisure
(e relative riserve) e dell’overbooking, sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sui seguenti siti:
www.ue.regione.lombardia.it(sitoistituzionalediRegioneLombardia)ewww.finlombarda.it. 
DiversamentelosportellorimarràapertosinoalladatastabilitaalsuccessivopuntoC.1.1delBando. 
ConappositaDGRRegioneLombardiapotràdisporrel’aperturadiulteriorisportellidelBando. 
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B.

CARATTERISTICHEDELL’AGEVOLAZIONE

B.1.1FONTEDIFINANZIAMENTO,ENTITA’EFORMADELL’AGEVOLAZIONE
IlpresenteBandoèfinanziatoconrisorsedelProgrammaOperativoRegionale(POR)2014Ͳ2020diRegioneLombardia,a
valeresulFondoEuropeoperloSviluppoRegionale(FESR),risorsestatalierisorsediRegioneLombardia. 
L’agevolazionesiconfiguracomecontributoafondoperdutonelletipologieedentitàseguenti:

 PerlaMisuraA:
- intensitàd’aiutoparial40%dell’investimentoammissibile;
- investimentominimodi€30.000,00;
- contributomassimodi€50.000,00.

 PerlaMisuraB:
Ͳintensitàd’aiutoparial50%dell’investimentoammissibile;
Ͳinvestimentominimodi€40.000,00; 
Ͳcontributomassimodi€75.000,00.

L’erogazioneavverràasaldo,inun’unicasoluzione,previaverificadellarendicontazionepresentata.

B.1.2REGIMEDIAIUTO

L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e, pertanto, il contributo non può comportare il superamento
dell’importocomplessivodegliaiutideminimisconcedibileaun’impresaunicanell’arcoditreesercizifinanziari,paria
200.000,00euro.
AifinidelcitatoRegolamenton.1407/2013–art.2“DEFINIZIONI”,s'intendeper«impresaunica»l’insiemedelleimprese
fralequaliesistealmenounadellerelazioniseguenti: 
a)

un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa; 

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzioneosorveglianzadiun’altraimpresa; 

c) 

un’impresahaildirittodiesercitareun’influenzadominantesuun’altraimpresainvirtùdiuncontrattoconcluso
conquest’ultimaoppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima; 

d) 

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionistiosocidell’altraimpresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima. 


Leimpresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialleletteredaa)ad),periltramitediunaopiùaltreimprese
sonoanch’esseconsiderateun’impresaunica.
Qualora la concessione dell’agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3.7 Paragrafo 2 del
Regolamento(UE)1407/2013,lastessanonpotràessereconcessa.

Èammissibileilcumuloaisensidell’art.5delsuddettoRegolamenton.1407/2013.

B.2  CARATTERISTICHEEDURATADEIPROGETTI

SonoammissibiliiProgettiriguardanti: 


Per la Misura A – Piani di avvio: Progetti di sviluppo per la realizzazione dei primi investimenti (materiali e
immateriali)necessariall’avviodell’impresa/dell’attivitàprofessionaleeallefasidiprimaoperatività.
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PerlaMisuraB–Pianidiconsolidamento:Progettidisviluppoperlarealizzazionedegliinvestimenti(materialie
immateriali)necessariaconsolidareedespandereleattivitàdiimpresa/professionale.


Iprogettidevonoessererealizzatiunicamentepressolasedeoperativaol’unitàlocaleubicatainLombardiaoggettodi
intervento.InpresenzadipiùunitàlocaliubicateinLombardia,l’impresadovràsceglierneunasolaedindicarlainfasedi
domanda.

Laduratamassimadeiprogettidiinterventoèdi15mesichedecorronodalladatadiinvioalprotocollodelladomanda
ovvero dalla prima fattura emessa a far data dal 10 maggio 2019 (data di pubblicazione sul BURL della citata DGR
1595/2019),conpossibileprorogadi90(novanta)giorninaturalieconsecutivi.

La conclusione del Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione
delleattivitàdiProgettoelaquietanzadeititolidispesaconnessiataliattività.

Successivamentealdecretodiconcessione,ilSoggettoBeneficiarioavràfacoltàdipresentare,entro60giorniprimadella
conclusione del Progetto, al Responsabile del procedimento, una richiesta di proroga fino a 90 (novanta) giorni,
accompagnatadaunarelazionechenecomprovilanecessità.
La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla richiesta, fatta salva la
necessitàdirichiedereintegrazionie/ochiarimenti.

B.3  SPESEAMMISSIBILIESOGLIEMINIMEEMASSIMEDIAMMISSIBILITA’
SonoammissibililespesesostenutedalSoggettoBeneficiarioritenutepertinentiedirettamenteimputabilialProgettoei
cuigiustificatividispesa,erelativequietanze,decorranodalladatadipubblicazionesulBURLdellaDGRdiapprovazione
dei criteri attuativi dell’Iniziativa n. 1595 del 10 maggio 2019 e sino alla conclusione del Progetto di cui al precedente
puntoB.2.
Lespesedevonoessere:
-

strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di avviamento per la Misura A (Piano di Avvio) e per le
attivitàdiconsolidamentoperlaMisuraB(PianodiConsolidamento);

-

effettuate unicamente presso la sede legale o operativa o domicilio fiscale (per Liberi Professionisti), oggetto
dell’investimento,ubicatainRegioneLombardia.


Lespeseammissibilisonoleseguenti: 


PerlaMisuraA:
1.

Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari,
hardwareesoftware,(esclusousatoeleasing);

2.

Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di
riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di
impresa/professionale(esclusospesetecnicheediprogettazione);

3.

Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnicoͲspecialistiche e per laboratori/sede oggetto di
intervento;

4.

Spesedipersonalericonosciuteinmanieraforfettarianellamisuradel20%deirestanticostidiretti(dicuiai
punti1,2,3e6,7);
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5.

Spesegeneraliriconosciuteinmanieraforfettarianellamisuradel7%deirestanticostidiretti(dicuiaipunti
1,2,3e6,7);

6.

Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web (quest’ultimo solo se non
finalizzatoaiservizidivenditadirettaoindiretta);

7.

Servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale. Sono escluse le consulenze
riguardanti la partecipazione al Bando e le consulenze per lo sviluppo dei siti web (queste ultime già
previstealpunto6).

Le spese di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento di cui al
precedentepunto.B.2delpresenteBando.  




PerlaMisuraB:
1.

Acquisizionediimmobilidestinatiasedeproduttiva,logistica,commerciale,l’immobiledeveessereubicato
all’internodelterritorioregionale;

2.

Acquistodibrevetti,licenzed’usoeservizisoftwareditipocloud,saasesimili;

3.

Spesepercertificazionediqualità,depositodimarchi,registrazioneedifesadeibrevetti;

4.

Servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business etc.) non relativa all’ordinaria
amministrazione,nellapercentualemassimadel2%dellaspesatotale,escluseleconsulenzeriguardantila
partecipazionealBando.

5.

Spesedipersonalericonosciuteinmanieraforfettarianellamisuradel20%deirestanticostidiretti(dicuiai
punti1,2,3,4e7,8);

6.

Spesegeneraliriconosciuteinmanieraforfettarianellamisuradel7%deirestanticostidiretti(dicuiaipunti
1,2,3,4e7,8).

7.

Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, hardware
(esclusousatoeleasing);

8.

Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di
riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di
impresa/professionale(esclusospesetecnicheediprogettazione).

Lespesedicuiaipunti4),5)e6)sonoriconosciuteperilperiododirealizzazionedell’investimentodicuialprecedente
puntoB.2delpresenteBando. 

Qualoralasedeoggettodiinterventononsiadiproprietàdelsoggettorichiedente/beneficiariodelcontributo,edesso
sia quindi affittuario o usufruttuario dell’immobile, le spese di adeguamento impianti e ristrutturazione funzionale dei
locali per l’attività non sono ammissibili, se non relativamente ai soli costi delle opere strettamente funzionali e
necessarie all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware, nella misura massima del 20% dei costi
ammissibiliperl’acquistodeibeniinstallati.
PerlespesedipersonaleelespesegeneralisifaràricorsoalleopzionisemplificatedeicostidicuialReg.(UE)1303/2013e
Reg.(UE)1046/2018.
LespesesonoammissibilialnettodiIVAediognialtrotributoodonerefiscale,previdenzialeeassicurativo(adeccezione
dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti Beneficiari e non siano in alcun modo
recuperabilidaglistessi,tenendocontodelladisciplinafiscalecuiiSoggettiBeneficiarisonoassoggettati)aisensidell’art.
15delD.P.R.n.22/2018. 
Valgonoiseguenticriterigenerali: 
1. nonsonoammissibilispesediviaggio(trasferteealloggio); 
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2. nonsonoammissibilispeseperadeguamentiadobblighidilegge;
3. non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature, nonché spese di
manutenzioneordinariaperopereediliͲmurarie; 
4. nonsonoammissibiliautofatturazionidapartedeisoggettibeneficiari;
5. non sono ammissibili spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o
collegamento così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratorioprocuratoriconpoteridirappresentanzaedinoltrelespeseincuivisianoelementidicollusionetra
le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d’eccezione tali spese potranno essere
ammissibilisoloacondizionecheilsoggettobeneficiario,almomentodellapresentazionedelladomandaoinfasedi
rendicontazione di queste, documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale
strumentazione/servizionelmercato.

Nonèammessol’acquistodibeniusati.

VerrannoresesuccessivamentedisponibilisuisitidiRegioneLombardia(www.ue.regione.lombardia.it)ediFinlombarda
S.p.A.(www.finlombarda.it)le“Lineeguidaperlarendicontazione”.



C.

FASIETEMPIDELPROCEDIMENTO

C.1.1.PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
LadomandadipartecipazionedeveesserepresentataesclusivamenteonlinesullapiattaformainformativaBandionline
all’indirizzowww.bandi.servizirl.itafardata 
dalleore12:00del2ottobre2019edentroleore12:00del15novembre2019 
E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE.


RegioneLombardiaprovvederàadarecomunicazionedellachiusuraanticipatadellosportello,aseguitodiesaurimento
delle risorse, pubblicando la notizia sul sito di Regione Lombardia, dedicato alla programmazione comunitaria  
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE.

Tuttiidettaglirelativiallaproceduraguidatadipresentazionedelledomandesarannodefinitiall'internodiunManuale
appositamentepredispostochesaràdisponibileperisoggettigiàprofilati,all’internodellaprimapaginadicompilazione
onlinedelladomandadiadesione. 
PrimadipresentaredomandadipartecipazionealBando,ilsoggettorichiedentedeve:
1. PossedereunindirizzodipostaelettronicacertificataPEC;
2. Registrarsi(fasediregistrazione)alfinedelrilasciodellecredenzialidiaccessoallapiattaformainformativaBandi
online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in
nomeepercontodelsoggettorichiedente;
3. Provvedereallafasediprofilazione.Lafasediprofilazioneconsistenel:

¾ associareallecredenzialidellapersonafisicaincaricataperlacompilazionedelladomandailsoggettorichiedente 
¾ compilareleinformazionirelativealsoggettorichiedente;
¾ allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’atto costitutivo che rechi le
caricheassociative.
¾ attendere la validazione della profilazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di
validazionepotrannorichiederefinoa16orelavorative.


Laverificadell’aggiornamentoedellacorrettezzadeidatipresentisulprofiloall’internodellapiattaformainformativaèa
esclusivacuraeresponsabilitàdelsoggettorichiedente.
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La profilazione può essere effettuata in qualsiasi momento indipendentemente dalla tempistica stabilita per la
presentazionedelledomandedipartecipazionealBando
Nella domanda online di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in
anagrafica,indicare:
a) informazionigeneralirelativeall’impresa/titolaredell’attività;
b) riferimentidell’istitutodicreditodell’impresa:denominazione,intestatario,coordinatebancarieopostali(codice
IBAN);
c) informazionirelativeilcalcolodelladimensioned’impresa;
d) le spese totali ammissibili per progetto e il dettaglio delle singole voci di spesa, indicando la sede cui sono
imputabililespese.

Alterminedellacompilazioneonlinedelladomandadipartecipazione,ilsoggettorichiedentedovràprovvedereacaricare
elettricamentesullaPiattaformaInformativaladocumentazioneindicatanelsuccessivoparagrafo“Documentazioneda
presentare”.
A seguito del caricamento on line dei documenti, il richiedente deve sottoscrivere la domanda di contributo, generata
automaticamentedalsistema,utilizzandolafirmadigitaleofirmaelettronicaqualificataofirmaelettronicaavanzatada
partedellegalerappresentanteosuodelegatodell’impresarichiedente.

Ladomandadeveessereperfezionataconilpagamentodell’impostadibolloattualmentevigentedi16,00euro–aisensi
delDPR642/1972Ͳovalorestabilitodallesuccessivenormative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere
all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo
all’appositasezionedelSistemaInformativo.
Firmaelettronica:aisensidelRegolamentodell'Unioneeuropean.910/2014,cosiddettoregolamento“eIDAS”(electronic
IDentificationAuthenticationandSignatureͲIdentificazione,AutenticazioneeFirmaelettronica),lasottoscrizionedella
documentazione utile alla partecipazione al Bando Archè dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificataofirmaelettronicaavanzata.ÈammessaquindianchelafirmaconCartaRegionaledeiServizi(CRS)oCarta
NazionaledeiServizi(CNS),purchégenerataattraversol'utilizzodiunaversionedelsoftwaredifirmaelettronicaavanzata
aggiornatoaquantoprevistodalDecretodelConsigliodeiMinistridel22febbraio2013“Regoletecnicheinmateriadi
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20,
comma3,24,comma4,28,comma3,32,comma3,letterab),35,comma2,36,comma2,e71”. 
(IlsoftwaregratuitomessoadisposizionedaRegioneLombardiaèstatoadeguatoataleDecretoapartiredallaversione
4.0inavanti).
Ildocumentodiregolaritàcontributiva(DURC)incorsodivaliditàèacquisitod’UfficiodaRegioneLombardia,pressogli
enticompetenti,inbaseaquantostabilitodall’art.6delDecretodel30.01.2015delMinisterodellavoroedellePolitiche
Sociali(G.U.SerieGeneralen.125dell’1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versatoaglientiprevidenzialieassicurativi(L.n.98/2013,art.31commi3e8Ͳbis).
Le domande di partecipazione al Bando devono infine essere trasmesse e protocollate elettronicamente, cliccando il
pulsante“inviaalprotocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della
domandadicontributopresentatacomprensivadeisuoiallegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l’avvenuto ricevimento
telematicodelladomanda,ècomunicatoalsoggettorichiedenteviapostaelettronica,all’indirizzoindicatonellasezione
anagraficadellapiattaformainformaticaBandionline.

Il codice identificativo della domanda(ID) trasmesso, rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimentonelle
fasisuccessivedell’iterprocedurale. 
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Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
specificatonelladomanda.

C.1.2.DOCUMENTAZIONEDAPRESENTARE
La documentazione obbligatoria necessaria per la partecipazione al Bando, è elencata nel seguito ed il relativo format
saràresodisponibilenell’appositasezionedellapiattaformainformativaBandionline.

Lamancanzadelladocumentazioneovverol’utilizzodiformatnonscaricatidallapiattaformainformativacomporteràla
non ammissibilità della domanda, sempre nel rispetto della possibilità di integrare la documentazione prevista nel
successivopuntoC.3.4. 
a) Allegato 1 – “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda” (solo se il
firmatario della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante dell’impresa/libero
professionista).Ilmodellovacompilato,sottoscrittoconfirmaautografadaldelegante,corredatodaldocumento
d’identità,incorsodivalidità,deldeleganteedeldelegato,scansitoinformatopdfefirmatodigitalmentedal
delegato.
b) Allegato2–SchedatecnicadiProgetto(Allegato8)debitamentecompilataintuttelesueparti,sottoscrittadal
legalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;
c)

Allegato3–“SchedadisintesidelProgetto”debitamentecompilataintuttelesueparti,sottoscrittadallegale
rappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;

d) Allegato4Ͳ“Dichiarazionesostitutivaperlaconcessionediaiutideminimis”,apartiredaquantopubblicatoin
RNA(RegistroNazionaleAiuti),redattosecondolamodulisticaapprovatainsedediConferenzadelleRegionie
delle Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista
mediante firma digitale. Ai fini della compilazione del modello de minimis  le imprese possono verificare la
propria
posizione
nel
Registro
Nazionale
Aiuti
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx



e) Allegato5–“DichiarazionesostitutivaperlaconcessionediaiutideminimisͲmodellocollegate(controllanteo
controllata)”, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma
digitale; 
f)

Allegato 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”, per la successiva consultazione
sulla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista
mediantefirmadigitale; 

g) Allegato 7 “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”, sottoscritta dal legale
rappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale.  

h) Allegato8–“Dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàpersoggetticheNONhannoposizioneINPS/INAIL”,
sottoscrittadallegalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;

i)

Allegato9–“Dichiarazionesostitutivaperobbligorimozioneapparecchigiochid’azzardoleciti(L.R.N.8/2013)”,
sottoscrittadallegalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;

j)

Allegato 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)”, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale, corredato da copia dei documenti di identità in
corsodivaliditàecopiadeicodicifiscalidellegalerappresentanteedituttiglialtrisoggettiindicatinelmodulo
stesso.




IncasodiliberiprofessioniostudiassociatinoniscrittiinCameradiCommercio:
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a) Copia della Dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA e relativa ricevuta
rilasciatadall’AgenziadelleEntratealmomentodellaricezionedelsuddettomodello(soloperisoggettiaventi
partitaIVA,esclusicolorochepongonolaresidenzain“Livigno”);
b) Copia di documento attestante l’iscrizione all’Albo professionale del relativo ordine o collegio professionale o
aderentiaunadelleassociazioniprofessionaliiscrittenell’elencotenutodalMinisterodelloSviluppoEconomico
(Mise) ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e relativa attestazione di qualità rilasciata ai sensi della
medesimalegge(elencoMise)ediciascunsocioincasodistudiassociati; 
c) Elenco degli associati contenente nome, cognome e codice fiscale di tutti gli associati sottoscritto dal legale
rappresentantemediantefirmadigitale,incasodistudiassociati. 


Ilmancatocaricamentodelladocumentazionesoprariportata,adeccezionedellacopiadeidocumentidiidentitàedei
codicifiscali,saràcausadinonammissibilitàdelladomanda.

C.2  TIPOLOGIADIPROCEDURAPERL’ASSEGNAZIONEDELLERISORSE
Latipologiadiprocedurautilizzataèlaproceduravalutativaasportellosecondol’ordinecronologicodiinvioalprotocollo.
La procedura di valutazione prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria tecnica effettuata da un
appositoNucleodiValutazione.

C.3  ISTRUTTORIA
C.3.1MODALITÀETEMPI 
L’istruttoriadelledomandedipartecipazioneprevedeunaduratacomplessivafinoadunmassimodi120giornidall’invio
alprotocollodelladomandadipartecipazionealBando.

C.3.2VALUTAZIONEDELLEDOMANDE–ISTRUTTORIAFORMALE
L'istruttoriadiammissibilitàformaledelledomandeaèfinalizzataallaverificadeiseguentiaspettierequisiti:
Ͳ regolaritàformaledelladocumentazioneprodottaesuaconformitàrispettoaquantorichiestodalBando 
Ͳ sussistenzadeirequisitisoggettiviedoggettiviprevistidalBando 
Ͳ regolaritàcontributivaDURC,laddoveapplicabile
Ͳ rispettonormativaantimafia
Ͳ rispettonormativadeimassimalidicuiall’articolo3.7Paragrafo2delRegolamento(UE)1407/2013(deminimis)

L'istruttoria formale viene effettuata entro 60 giorni dalla data di invio al protocollo elettronica della domanda, salvo
sospensionedeiterminiperrichiestadiintegrazionidocumentalidicuialsuccessivopuntoC.3.4.
LaveridicitàdelledichiarazioniprodotteaisensidelD.P.R.n445/2000relativamentealladimensioneaziendaleaisensidel
Regolamento(UE)n.65/2014del17giugno2014saràeffettuatasuuncampioneparial15%delledomandepresentate.

Ledomandeincomplete,nonchéquelleprivedelladocumentazioneprevistadalBando,sarannodichiarateinammissibili,
fattosalvoquantoindicatoalparagrafo“Integrazionedocumentale”.
Soloincasodiesitopositivo,ilprogettosaràammessoall’istruttoriatecnica.
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C.3.3VALUTAZIONEDELLEDOMANDE–ISTRUTTORIATECNICA
Lavalutazionedelleproposteprogettualiritenuteformalmenteammissibilisaràeffettuatasullabasedeicriteridiseguito
riportatiacuisonostatiattribuitipesidifferentiinbaseallafinalitàdellaMisura. 
Per i progetti presentati sulla Misura A, relativi alle fasi di avvio di attività di nuova o recente costituzione, verranno
valorizzatigliobiettividelprogetto,inparticolarelachiarezzadeglistessi,l’analisidelmercatodiriferimentonelqualesi
andràadoperare,ancheattraversol’individuazionedeiconcorrentiedellaclientelatarget,elecompetenzecheverranno
messeadisposizioneperlarealizzazionedelprogettostesso. 
Per i progetti presentati sulla Misura B, relativi alle fasi di consolidamento di attività avviate, verranno valorizzati la
strategiaconcuiverràattuatoilprogetto,lastrutturaproduttivacheverràmessaadisposizioneperrealizzarloelesue
potenzialitàinterminidicapacitàfinanziaria.








CRITERIO

SOTTOCRITERIO

MISURABͲPIANO

DI
CONSOLIDAMENTO PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
PUNTEGGIO PUNTEGGIOSOTTO
CRITERIO
SOTTO
CRITERIO
CRITERIO
MISURAAͲ
PIANIDI
AVVIO





A.Qualità
progettuale

Chiarezza degli obiettivi e rispondenza
conlefinalitàdellaMisura

0Ͳ20

0Ͳ10

Descrizione della strategia di attuazione
delprogetto

0Ͳ10

0Ͳ20






B.Correlazione
programma/struttura
produttiva/mercato

Descrizione
del
programma
di
investimentoinrelazioneagliobiettividi
progetto

0Ͳ10

0Ͳ10

Descrizionedelmercatodiriferimentoin
termini di dimensione, concorrenti e
individuazione della clientela target in
relazioneagliobiettividiprogetto

0Ͳ10

0Ͳ5

Descrizione della struttura produttiva in
relazioneagliobiettividiprogetto

0Ͳ5

0Ͳ10

Descrizione
di
competenze
imprenditoriali/professionali/manageriali
in relazione al settore specifico di
riferimentodelprogetto

0Ͳ20

0Ͳ10

Descrizione delle potenzialità del
progettointerminidicapacitàfinanziaria

0Ͳ10




C.Sostenibilitàe
potenzialitàdel
progetto


30



25


30

0Ͳ20
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D.Congruitàdeicosti
edeitempidi
realizzazione

Descrizionedeicostirispettoalleattività
di progetto e la loro pertinenza rispetto
allecategorieammissibili

0Ͳ10

Descrizione dei tempi rispetto alle
attivitàdiprogetto

0Ͳ5

TOTALEPUNTEGGIOMASSIMO

0Ͳ10


15

0Ͳ5

100


E’inoltreprevistalaseguentepremialità,chenonrilevaaifinidellasogliaminimasuindicata,dautilizzarsiqualiprioritàin
casodiparitàdipunteggioedidatadipresentazionedelladomanda:

1. Ricadute esterne positive per gli utenti, attraverso l’introduzione di prodotti e servizi che garantiscano un impatto
socialepositivosulterritorio(SocialInnovationconparticolareriferimentoallericaduteintemadipariopportunitàe
sostenibilitàambientale);

La fase di istruttoria tecnica dei Progetti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale,
salvosospensionedeiterminiperrichiestadichiarimentie/ointegrazionidocumentalidicuialsuccessivopuntoC.3.4.
LeDomandeinpossessodeirequisitidiammissibilitàprevistiecheabbianoottenutounpunteggiopariosuperiorea60
puntisu100sonoammesseinbaseall’ordinecronologicodipresentazione.

C.3.4INTEGRAZIONEDOCUMENTALE

In sede di istruttoria, Finlombarda S.p.A. può chiedere, tramite PEC, le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero
necessari,fissandoiterminiperlarisposta,checomunquenonpotrannoesseresuperioria15(quindici)giornidalladata
dellarichiesta.Intaleipotesi,iterminitemporalidelprocedimentosiintendonointerrottisinoalladatadiricevimento
della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità
delladomanda.

C.4  CONCESSIONEDELCONTRIBUTOECOMUNICAZIONEDEGLIESITIDELL’ISTRUTTORIA

Regione Lombardia, entro 20 giorni dal ricevimento informatico degli esiti istruttori, formalizza gli esiti stessi e la
concessione dei contributi, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di
antimafia,
IldecretodiapprovazionedegliesitiistruttorisaràpubblicatosulBURLͲBollettinoUfficialediRegioneLombardia:
http://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL  esulportale
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE.
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite PEC nella quale verrà specificato l'entità del
contributo,nonchélecondizioniegliobblighidarispettareaifinidell’erogazione.
C.4.1ADEMPIMENTIPOSTDECRETODICONCESSIONE
Conlacomunicazionedeldecretodiconcessionedicontributoalbeneficiario,nonsarannorichiestiulterioriadempimenti
connessiall’accettazionedelcontributo.Entro30giornidallastessaisoggettibeneficiaripossonocomunicarelamancata
accettazione,tramitePECall’indirizzosviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
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Inquest’ultimocaso e in tutti gli altricasidi rinunciadaparte deibeneficiari,Regione Lombardia formalizzerà l’atto di
revocadelcontributoconcesso.

C.5  MODALITA’ETEMPIDIEROGAZIONEDELCONTRIBUTO 

Ai fini dell’erogazione del contributo, che verrà erogato a saldo in un’unica tranche, il soggetto beneficiario è tenuto a
trasmetteretramitelapiattaformainformativaBandionlineall’indirizzowww.bandi.servizirl.itentroi60giornisuccessivi
alterminediconclusionedelprogetto(datadiemissionedell’ultimafattura),laseguentedocumentazione:
a) relazionefinalesulleattivitàsvolteegliobiettiviconseguitidalprogettoe,senecessario,documentazionefotografica,
conriferimentoagliobblighidicuialpuntoD.8“Pubblicazione,informazioniecontatti”;
b) rendicontazionedellespeseeffettivamentesostenuteequietanzaterelativealletipologiedispesaammissibilidicui
al precedente punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” effettuata nel rispetto di
quantostabilitoalprecedentepuntoB.2“CaratteristicheeDuratadeiprogetti”.
c) schedadisintesifinaledelprogettoalfinedidarediffusionedeirisultatidelleattivitàsulsitodiRegioneLombardia;
d) incasodiopereediliͲmurarieeimpiantistichesiaesternesiainterne,ladocumentazionecomprovantelacorrettae
completa realizzazione delle opere, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato da un
tecnicoabilitato.

RegioneLombardiaeffettual’erogazionedelcontributospettanteentro90giornidallarichiesta,previaverificadi:
a) conformitàdeirisultatiedegliobiettiviraggiuntidalprogettosullabasedellarelazionefinale;
b) correttezzadellespeserendicontateasupportodellarelazionefinalediprogetto;
c) esitonegativodelleverificheAntimafia. 

Ildocumentodiregolaritàcontributiva(DURC)incorsodivaliditàèacquisitod’UfficiodaRegioneLombardia,pressogli
enticompetenti,inbaseaquantostabilitodall’art.6delDecretodel30.01.2015delMinisterodellavoroedellePolitiche
Sociali(G.U.SerieGeneralen.125dell’1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versatoaglientiprevidenzialieassicurativi(L.n.98/2013,art.31commi3e8Ͳbis).

Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che
deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto
Beneficiario.Lamancatarispostadelsoggettorichiedenteentroilterminestabilitocostituiscecausadidecadenzadella
domanda.

RegioneLombardiasiriservalafacoltàdiprocedereaunaverificadocumentalee/oinlocoalfinediaccertareinqualsiasi
momentoilmantenimentodellecondizioniperlaconcessionedell’agevolazione.
C.5.1RENDICONTAZIONE

Nonsonoammessi,penalanonammissibilitàtotaledellaspesa: 
a) ipagamenti,ancheparziali,effettuatiincontantie/otramitecompensazionediqualsiasigeneretrailbeneficiarioed
ilfornitore(adesempiopermutaconaltribenimobili,lavori,forniture,servizi,ecc.)ovverotramitepaypal; 
b) ipagamentieffettuatidaidipendenti/addettidelsoggettobeneficiarioedaisoci/amministratoridellostesso; 
c) qualsiasiformadiautofatturazione.

Ai fini dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le
dichiarazioninecessarieperpermettereallaPubblicaAmministrazionedieffettuareleverificheattraversolabancadati
della Prefettura ai sensidelcombinato disposto dell'art.83,comma1,e dell'art.67,comma1, letterag,del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
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Tuttelespesedevono:
a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti Beneficiari, e rendicontati in
copiaconformeall’originale,chedevonopresentareladicitura“SpesasostenutaavaleresulBandoArchèdiRegione
Lombardia1”,eriportareilCodiceUnicodiProgetto(CUP),generatoecomunicatodaRegioneLombardia.Incasodi
fatturazioneelettronicataledicituradeveessereinseritanellospazioriservatoall’oggettodellafatturastessa. 
b) IncasodifattureemesseprimadellacomunicazionedelCUPdapartediRegioneLombardiaènecessarioeffettuare
unacopiacartaceaditalefatturasucuiapporremanualmenteilCUP. Talefatturadovràessereallegatainfasedi
rendicontazionefinaleunitamenteaunadichiarazionesostitutivaaisensidelDPR445/2000nellaqualeattestareche
non ª stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP
nell'oggettodeldocumento. 
c) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti
l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di
agevolazione.Laquietanzadipagamento,affinchépossaritenersivalidaedefficace,deveessereespressamenteed
inequivocabilmenteriferitaaldirittodicreditodicuialdocumentocontabileprobatorio. 

Sispecificaquantosegue:
 lespesedevonoesserepagatetramitetitoliidoneiagarantirelatracciabilitàdeipagamenti(atitoloesemplificativo
tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta
credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del
denarotrailSoggettoBeneficiarioeifornitori);.
 ilcontocorrente,gliassegninontrasferibili,lecarte(cartadicredito,bancomat)devonoessereintestatialSoggetto
Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte
aziendaliintestatealSoggettoBeneficiario);
 l’estratto conto da cui risulti l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la
causaledellostesso.

d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino
chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i
terminidiconsegna,lemodalitàdipagamento; 

e) essereeffettivamentesostenuteequietanzatedalSoggettoBeneficiariosuccessivamentealladatadipubblicazione
sulBURLdellaDGRdiapprovazionedeicriteriattuatividell’iniziativaedentroenonoltrelaconclusionedelProgetto
stabilitoaisensidelprecedentepuntoB.2;

f) esserepertinentieconnessealProgettoapprovato,oltrecheconformiaicriteridiammissibilitàdellespesedicuial
precedentepuntoB.3epresentatesecondoleLineeGuidaperlarendicontazionedellespeseammissibili;

g) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell’articolo 125, par. 4 lett. b) del
Regolamento 1303/2013: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella
contabilitàdelSoggettoBeneficiario;lespesenonattestabilitramitefatture/documentigiustificatividevonoessere
riscontrabilinellacontabilitàedesserechiaramenteriferibilialProgettoinbaseadappositadocumentazionechene
attestil’imputazionepercentualealleattivitàfinanziate. 
1

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i
documentigiustificatividispesadevonorispettarelanormativadiriferimentointerminidi Āannullamentoā dellaspesa,ovvero
riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sul Bando Archè di Regione Lombardia” specificando il codice CUP. I
giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di riportare il CUP. L’annullamento deve
essere effettuato sull’originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite
l’apposizionediuntimbroindelebileonelcasodifattureelettronicheprodotteinformato.xml(secondoglistandardtecnicidefiniti
dallanormativavigentediriferimentoedilcuicontenutodeveessereneltempoimmutabileenonalterabile),tramitel’inserimento
deidatirichiestinell’oggettodeldocumento,ovveronelcamponote.
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C.5.2VARIAZIONI 
Nelcasoincuientroi15mesiprevistiperlarealizzazionedell’investimentoedentrol’eventualeperiododiproroga,il
soggettobeneficiarioriscontrilanecessitàdieffettuarevariazionisocietarieodelpianodispesa,lestessedevonoessere
comunicatetempestivamenteaccedendoall’appositasezionedellapiattaformainformativaBandionline,esplicitandone
lemotivazioniegliimporti. 
Variazionisocietarie 
Eventuali variazioni societarie inerenti i beneficiari (modifiche anagrafiche e operazioni societarie) devono essere
comunicate a Regione Lombardia. tempestivamente e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, a
mezzoPEC,esplicitandonelemotivazioniefornendotuttiglielementiutiliallavalutazionedellarichiestaperlarelativa
autorizzazione. 
Il Responsabile del procedimento, a seguito dell’esito di istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A.,
provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione entro 60 giorni dalla comunicazione di
variazione.

Variazionidellespese 
Le variazioni fra le voci di spesa possono essere apportate nel limite massimo del +/Ͳ20% della spesa complessiva
ammessaedevonorispettareobiettivi,finalitàecontenutidelprogettopresentatoeammesso.
Talivariazionidevonocomunqueconfermareiltotalediprogettoammessoacontributo.
Le variazioni devono tenere conto dei limiti percentuali stabiliti al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e
massimediammissibilità”pertalunetipologiedispesa.

C.5.3RIDETERMINAZIONEDEICONTRIBUTI 

Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di
concessione, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato, sempre nel rispetto della percentuale di copertura
ammessa (40% per Misura A e 50% per Misura B) e a condizione che, a pena la decadenza, venga mantenuta la
rispondenzaallefinalitàpostedalBandoeagliobiettivisostanzialidelProgettoammesso.

L’intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del
programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse
inferioreal70%delprogrammadiinvestimentocomplessivoammesso,ilcontributosaràoggettodidecadenzatotale. 



D.

DISPOSIZIONIFINALI


D.1  OBBLIGHIDEISOGGETTIBENEFICIARI 

Isoggettibeneficiarisonoobbligatia:
a) assicurareilrispettodituttigliobblighieleprescrizioniprevistidalpresenteBando;
b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente punto B.2
“CaratteristicheeDuratadeiProgetti”;
c) assicurare che le attività previste siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di
partecipazione; 
d) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di
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erogazionedelsaldo, 
e) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi,sulraggiungimentodegliobiettivi,secondolemodalitàdefinitedaRegioneLombardia;
f) fornireunaschedadisintesifinaledelprogettodapubblicaresulsitodiRegioneLombardiaalfinedidarediffusione
deirisultatidelleattività;
g) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione del
contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, come previsto
dall’articolo9delDecretolegislativon.123del31.03.1998;
j) collaborareedaccettareicontrollicheRegioneLombardiaeglialtrisoggettiprepostipotrannosvolgereinrelazione
allarealizzazionedelprogetto;
k) evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della
RegioneLombardia,secondolemodalitàindividuatealpuntoD.2“Informazioneepubblicizzazione”;
l) assicurareilrispetto,intemadistabilitàdelleoperazioni,diquantoprevistodalRegolamentoUEn.1303/2013–art.
71. 
Isoggettichedetengonoaqualsiasititoloapparecchiperilgiocod'azzardolecitosonoobbligatialtresìarimuoveregli
apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove
installazioniperisuccessivitreannidall’erogazionedelcontributo.

ISoggettiBeneficiari,siimpegnanoaltresìa:
-

segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di
denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all’interno del territorio della Lombardia) del Soggetto
Beneficiariostesso,intervenutesuccessivamenteallapresentazionedellaDomanda;

-

comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività,
ancheconriferimentoall’impattodelProgettoconcluso,conlemodalitàdefiniteeresenotedaRegioneLombardia.


D.2  INFORMAZIONEEPUBBLICIZZAZIONE 

I soggetti beneficiari di agevolazioni concesse nell’ambito del POR FESR 14Ͳ20, indipendentemente dall’entità
dell’agevolazioneedallanaturadegliinterventi,sonotenutiaevidenziarecheilProgettoèrealizzatoconilconcorsodi
risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013–allegatoXXIIedelRegolamentodiesecuzione(UE)n.821/2014–articoli4e5,esecondolemodalitàallo
scopoindividuatedall’AutoritàdiGestionePORFESR14Ͳ20edeclinatenel“Manualeperlapubblicitàelacomunicazione
delleattivitàpromossenell’ambitodelProgrammaOperativoRegionalesulFondoEuropeodiSviluppoRegionale2014Ͳ
2020”disponibileall’indirizzo:

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/ComunicareͲilͲprogramma/indicazioniͲeͲstrumentiͲperͲleͲ
azioniͲdiͲcomunicazioneͲeͲinformazione/ 

D.3  RINUNCE,DECADENZEEREVOCHE
D.3.1RINUNCEALCONTRIBUTO
La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa
Bandionline.
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D.3.2.DECADENZAPARZIALEOTOTALEDELCONTRIBUTO 
Ilcontributoèsoggettoadecadenzaparzialeototale:
a)incasodirinunciadapartedelsoggettobeneficiario;
b) qualora la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle
dichiarazionirese;
c)neicasidimancatorispettodegliobblighidicuialprecedentepuntoD.1“Obblighideisoggettibeneficiari”; 
d) in caso di assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso,
l’amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica
dell’attivitàdapartedelsoggettobeneficiario;
e)incasodiesitopositivodelleverificheintemadinormativaantimafia;
f)siaaccertatoilrilasciodidichiarazioniedinformazioninonveritiere,siarelativamentealpossessodeirequisitiprevisti
dal Bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis”
(RegolamentoUEn.1407/2013);
g) il beneficiario non provveda a rimuovere, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti, alla
scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario ovvero proceda con nuove installazioni nei
successivitreannidall’erogazionedelcontributo;
h)siariscontratalamancanzaoilvenirmenodeirequisitidiammissibilitàprevistialpuntoA.3delpresenteBandosulla
basedeiqualièstataapprovataladomandadicontributo.

A fronte dell’intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello
specifico provvedimento del responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse
annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di
cinquepuntipercentualiperanno,calcolatoͲasecondadelleipotesiprecedentiͲadecorreredalladatadierogazione
sinoalladatadiassunzionedellospecificoprovvedimentoodalladataincuisièverificatalacondizionesinoalladatadi
effettivopagamentodiquantodovuto(art.9–comma4delD.Lgs.n.123/98). 
LarestituzioneavverràconlemodalitàeditempiindicatinelprovvedimentodispostodaRegioneLombardia.


D.4  ISPEZIONIECONTROLLI
I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici
dispostidaRegioneLombardiaedallaCommissioneeuropea,inottemperanzaaquantostabilitodalRegolamento(UE)n.
1303/2013,pereffettuareilmonitoraggiodeiprogettiagevolati.
I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante
ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la
rispondenzadiquantopresentatoneiprogettiedoggettodiistruttoria. 

I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma informativa Bandi online, alcuni dati di
monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati
esclusivamenteaverificarel’avanzamentorealizzativodelprogetto.Taliinformazioninonsarannooggettodivalutazione. 

RispettoalledichiarazioniredatteaisensidelDPR445/2000verrannoeffettuaticontrolliancheacampioneperverificare
laveridicitàdellestesse.
D.5  MONITORAGGIODEIRISULTATI
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis,
lettera c della l. r. 01/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di
adesionechedirendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le
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utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace,
chiaroedapprezzatodapartedeipotenzialibeneficiari.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l’indicatore
individuatoèilseguente:
-

Numerodiimpresebeneficiarie;

-

Numerodinuoveimpresebeneficiarie;

-

Crescitadell’occupazionenelleimpresebeneficiarie. 


D.6  RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
IlResponsabiledelprocedimentovieneindividuatonelDirigenteproͲtemporedellaStrutturaInterventiperlostartup,
l’artigianatoelemicroImpresedott.ssaRosaCastriotta–DirezioneGeneraleSviluppoEconomico–RegioneLombardia,
PiazzaCittàdiLombardian.1–20124Milano. 

D.7  TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
InattuazionedelCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(D.Lgs.n.196/2003,RegolamentoUEN.2016/679e
D.Lgs.101/2018),sirimandaall’allegata“Informativasultrattamentodeidatipersonali”,parteintegranteesostanzialedel
presenteBando.
. 
D.8  PUBBLICAZIONE,INFORMAZIONIECONTATTI
Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.R. 1febbraio 2012 n.1, si rimanda all’allegata
“Schedainformativa”,diseguitoriportata.

LerichiestediinformazionirelativealBandopossonoessereinviatealseguenteHELPDESK:

ENTE

Email

FINLOMBARDAS.P.A.
bandoARCHE@finlombarda.it

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate:

ENTE

ARIAS.P.A.



Telefono

Numeroverde800.131.151


D.9  DIRITTODIACCESSOAGLIATTI

IldirittodiaccessoagliattirelativialBandoètutelatoaisensidellalegge7agosto1990,n.241(Nuovenormeinmateria
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diprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi)el.r..1/2012(Riordinonormativoin
materiadiprocedimentoamministrativo,dirittodiaccessoaidocumentiamministrativi,semplificazioneamministrativa,
poteresostitutivoepotestàsanzionatoria).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e
digitali,delBandoedegliattiadessoconnessi,nonchédelleinformazionielaboratedaRegioneLombardia.L’interessato
puòaccedereaidatiinpossessodell’Amministrazionenelrispettodeilimitirelativiallatuteladiinteressigiuridicamente
rilevanti.
PerlaconsultazioneolarichiestadicopieͲconformioincartaliberaͲèpossibilepresentaredomandaverbaleoscritta
agliufficicompetenti:


D.G. REGIONELOMBARDIA–D.G.SVILUPPOECONOMICO
UnitàOrganizzativa UOIncentivi,accessoalcreditoesostegnoall’innovazionedelleimprese
Indirizzo PIAZZACITTA’DILOMBARDIA1
Telefono 02/67651
PEC  sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it 

Lasemplicevisioneeconsultazionedeidocumentiègratuita,mentrelemodalitàoperativeperilrilasciodellecopieei
relativicostidiriproduzionesonodefinitineldecreton.1806/2010,chelideterminacomesegue:
Ͳlacopiacartaceacosta0,10Europerciascunfoglio(formatoA4);
Ͳlariproduzionesusupportoinformaticodell’interessatocosta2,00Euro;
Ͳlecopieautentichesonosoggetteadimpostadibolloparia16,00Euroogniquattrofacciate.Taleimpostaèdovutafin
dallarichiesta,salvoipotesidiesenzionedaindicareinmodoesplicito.
SonoesentidalcontributolePubblicheAmministrazionielerichiesteperimportiinferioriougualia0,50Euro.


D.10  CLAUSOLAANTITRUFFA

RegioneLombardianonhaautorizzatoalcunrappresentante/agenteacontattaredirettamentepotenzialibeneficiariallo
scopodifaredatramiteedirichiederedenaroinrelazionealleproceduredelpresenteBando.


D.11  DEFINIZIONIEGLOSSARIO

AifinidelpresenteBandosifornisconoleseguentidefinizioni:

“Bandi on line”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando,
accessibileall’indirizzowww.bandi.servizirl.it;
a) “MPMI”:leimpreserientrantinelladefinizionedimicro,piccolaemediaimpresasecondoiparametririportatinell
̓allegatoIdelRegolamento(UE)n.651/2014del17giugno2014,cheriprendelaRaccomandazione2003/361/CE
del6maggio2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccoleemedieimprese(GUCEL124del20maggio
2003,pag.36),incluseleSocietàtraprofessionistieleSocietàMultidisciplinari,iscrittenell̓appositasezionedel
RegistrodelleimpreseaisensidelDM8Febbraio2013,n.34.
b) “Regolamentodeminimis”:siintendeilRegolamento(UE)n.1407/2013dellaCommissionedel18dicembre2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis.AisensideldettoRegolamento,inparticolare,taleregimeprevedeche:
(art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non possa superare €
200.000,00nell’arcoditreesercizifinanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse
provenientidall’Unione.Ilperiododitreesercizifinanziarivienedeterminatofacendoriferimentoagliesercizi
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finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei
massimali,nessunadellenuovemisurediaiutopuòbeneficiaredelpresenteregolamento.Incasodifusionio
acquisizioni,perdeterminareseglieventualinuoviaiutideminimisafavoredellanuovaimpresaodell’impresa
acquirentesuperinoilmassimalepertinente,occorretenercontodituttigliaiutideminimisprecedentemente
concessiaciascunadelleimpresepartecipantiallafusione.Gliaiutideminimisconcessilegalmenteprimadella
fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte,
l’importodegliaiutideminimisconcessoprimadellascissioneèassegnatoall’impresachenehafruito,chein
lineadiprincipioèl’impresacherilevaleattivitàperlequalisonostatiutilizzatigliaiutideminimis.Qualoratale
attribuzione non sia possibile, l’aiutode minimis è ripartito proporzionalmente sullabase del valore contabile
delcapitaleazionariodellenuoveimpresealladataeffettivadellascissione. 
(art.2c.2)per“impresaunica”s’intendel’insiemedelleimpresefralequaliesistealmenounadellerelazioni
seguenti:
a)un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa;
b)un’impresahaildirittodinominareorevocarelamaggioranzadeimembridelconsigliodiamministrazione,
direzioneosorveglianzadiun’altraimpresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
conclusoconquest’ultimaoppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionistiosocidell’altraimpresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima;
e)impresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialleletteredaa)ad),periltramitediunaopiùaltre
imprese. 
Ilperiododitreannidaprendereinconsiderazionedeveesserevalutatosubasemobile,nelsensoche,incaso
dinuovaconcessionediunaiutodeminimis,sidevetenercontodell’importocomplessivodegliaiutideminimis
concessinell’eserciziofinanziarioinquestioneeneidueesercizifinanziariprecedenti; 
(art. 5 Ͳ Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013
possonoesserecumulaticonaiutideminimisconcessianormadialtriregolamentideminimisacondizioneche
nonsuperinoilmassimalepertinente.GliaiutideminimisnonsonocumulabiliconaiutidiStatoconcessipergli
stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa) se tale cumulo comporta il
superamentodell’intensitàdiaiutoodell’importodiaiutopiùelevatifissati,perlespecifichecircostanzediogni
caso,inunregolamentod’esenzionepercategoriaoinunadecisioneadottatadallaCommissione;
(art.6ͲControllo)èrichiestaall’impresaunica,primadiconcederel’aiuto,unadichiarazione,aisensidelDPR
445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del
Regolamento(CE)n.1407/2013del18dicembre2013odialtriregolamentideminimisduranteidueesercizi
finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per
l’applicazionecorrettadelRegolamentodeminimissarannooggettodispecificovaglioinfaseistruttorianonché
dieventualecontrollosuccessivo;
c) “Scheda di sintesi del Progetto”: documentoallegatoalladomandadipartecipazionechesintetizzalefinalitàdel
progetto ai fini di un’attività di promozione istituzionale e valorizzazione dei contenuti dei progetti finanziati da
RegioneLombardia;
d) “SchedatecnicadiProgetto”:documentoallegatoalladomandadipartecipazionechepresentadettagliatamentei
contenutidelprogettoaifinidell’istruttoriadiammissibilitàtecnicadelladomanda;
e) “Sede”:luogodisvolgimentoeffettivo/prevalentedell’attivitàimprenditoriale;
f) “Sede operativa”:unodeiluoghidovevieneeffettivamentesvoltal'attivitàimprenditoriale.Puòcoincidereconla
Sedelegale,edeveessereregolarmentecomunicataallaCameradiCommercio;
g) “Spesaeffettivamentesostenuta”:laspesasostenutaegiustificatadafatturaodocumentocontabileequivalente
(titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte
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dell’avvenutopagamentoeffettuatodapartedelSoggettobeneficiarioamezzobonificobancario/postaledisposto
avaleresulcontocorrenteintestato/ialSoggettobeneficiarioindicatoinfasedipresentazionedelladomanda;per
essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere sostenuta dalla data di
pubblicazionesulBURLdellaDGRXI/1128enonoltreilterminemassimostabilitoaisensidell’art.B.3(“Terminedi
Realizzazionedegliinterventi”); 
h) “Unità locale”: impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino,
deposito,ufficio,negozio,filiale,agenzia,eccetera)ubicatiinluoghidiversidaquellodellasedelegale,neiqualisi
esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è
un’impresachesvolgeleproprieattivitàinpiùluoghi,ciascunodeiqualicostituisceun’unitàlocale. 

D.12  ALLEGATI/INFORMATIVEEISTRUZIONI

Inallegatosonopresentiiseguentimoduli:
¾

¾
¾
¾

¾

¾

Allegato1–“Incaricoperlasottoscrizionedigitaleepresentazionetelematicadelladomanda”(soloseilfirmatario
delladomandadicontributononcoincideconillegalerappresentantedell’impresa/liberoprofessionista).Ilmodello
vacompilato,sottoscrittoconfirmaautografadaldelegante,corredatodaldocumentod’identità,incorsodivalidità,
deldeleganteedeldelegato,scansitoinformatopdfefirmatodigitalmentedaldelegato.
Allegato2–SchedatecnicadiProgetto(Allegato8)debitamentecompilataintuttelesueparti,sottoscrittadallegale
rappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;
Allegato 3 – “Scheda di sintesi del Progetto” debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale
rappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;
Allegato4Ͳ“Dichiarazionesostitutivaperlaconcessionediaiutideminimis”,apartiredaquantopubblicatoinRNA
(Registro Nazionale Aiuti), redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante
firmadigitale.Aifinidellacompilazionedelmodellodeminimisleimpresepossonoverificarelapropriaposizionenel
RegistroNazionaleAiutihttps://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Allegato 5 – “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis Ͳ modello collegate (controllante o
controllata)”, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonomeindata12giugno2014sottoscrittadallegalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale; 
Allegato 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”, per la successiva consultazione sulla
Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante
firmadigitale; 

¾

Allegato 7 “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”, sottoscritta dal legale
rappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale.  

¾ Allegato 8 – “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL”,
sottoscrittadallegalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;

¾ Allegato 9 – “Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti (L.R. N. 8/2013)”,
sottoscrittadallegalerappresentante/liberoprofessionistamediantefirmadigitale;

¾ Allegato 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)”, sottoscritta dal legale
rappresentantemediantefirmadigitale,corredatodacopiadeidocumentidiidentitàincorsodivaliditàecopiadei
codicifiscalidellegalerappresentante/liberoprofessionistaedituttiglialtrisoggettiindicatinelmodulostesso.

INFORMATIVEEFACSIMILERICHIESTE:
Trattamentodeidatipersonali
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Accessoagliatti
Firmaelettronica
Obblighiintemaantiriciclaggio
Applicazionedell’impostadibollo

D.13  RIEPILOGODATEETERMINITEMPORALI

Dalle ore 12.00 del 2 ottobre 2019 fino alle ore Presentazionedomandadicontributo 
12.00 del 15 novembre 2019, salvo esaurimento
anticipatodellerisorse
Entro140giornisuccessiviallapresentazionedella Approvazionedeldecretoregionalediconcessione 
domanda 
Apartiredal10maggio2019edentro15mesi
dalladatadiinvioalprotocollodelladomanda,
conpossibilitàdi90giornidiproroga.

Realizzazione degli interventi e rendicontazione spese
sostenuteequietanzate 

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della Istruttoria della rendicontazione e liquidazione dei contributi
richiestadierogazionedelcontributo 
aibeneficiari 


D.14  INFORMATIVEEDESCLUSIONI



InformativaaisensidelDecretoLegislativon.123/1998  
LeagevolazionidicuialpresenteBandogodonodiprivilegiospecialeaisensieperglieffettidicuialcomma5
dell’articolo9“Revocadeibeneficiesanzioni”delD.Lgs.n.123/98“Disposizioniperlarazionalizzazionedegli
interventidisostegnopubblicoalleimprese,anormadell'articolo4,comma4,letterac),dellaleggen.59del
15.3.1997,”.
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SCHEDA INFORMATIVA BANDO ARCHE’ *

TITOLO BANDOARCHE’:SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDIAVVIAMENTO
ECONSOLIDAMENTO
DICOSASITRATTA Lefinalitàegliobiettividellapresentemisurasono:
Finalità: favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, attraverso il
sostegnoallefasidiavvioeconsolidamentodinuoverealtàimprenditorialio
professionalianchecomeformadiautoͲimpiego/autoͲimprenditorialità.
Obiettivo:consentireallenuoverealtàimprenditorialilombardedisuperarele
fasi di primo avvio e consolidamento aumentandone le possibilità di
sopravvivenzanelbreveͲmediotermine.

CHIPUÒPARTECIPARE Possonopresentaredomandadipartecipazione:

1) perlaMISURAA:
MPMI(aisensidell’allegato1delReg.(UE)651/14)registrateallaCCIAAecon
sedelegale/operativaattivadamassimo2anni; 
liberiprofessionistiinpossessodeiseguentirequisiti:
o

Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività
professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando, da
massimo2anni; 

o

Studiassociati:inpossessodell’attocostitutivodellostudioedellapartita
Ivaassociataallostudiodamassimo2anni.

2) PerlaMISURAB:

MPMI(aisensidell’allegato1delReg.(UE)651/14)registrateallaCCIAAecon
sedelegale/operativaattivadapiùdi2anniefinoa4anni; 
liberiprofessionistiinpossessodeiseguentirequisiti:
o

Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività
professionaleoggettodelladomandadipartecipazionealBando,dapiùdi
2anniefinoa4anni; 

o

Studiassociati:inpossessodell’attocostitutivodellostudioedellapartita
Ivaassociataallostudiodapiùdi2anniefinoa4anni.

SonoesclusedalBando:
- Leimpreseoperantineisettoriesclusidicuiall’art.1delReg.1407/2014eart.
3comma3delReg.1301/13;
- Le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazioneequivalentesecondolanormativastatalevigente;
LeesclusioniindicatederivanodaiRegolamentiEuropeiintemadideminimisedi
FESR
SonoaltresìesclusedalBandoleMPMIediLiberiprofessionistichesvolgano
attivitàprevalenterelativaaicodiciATECO  2007–sezioneI–ALLOGGIO–
classe55.
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DOTAZIONEFINANZIARIA La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a €
16.000.000ripatitanelleseguentiMisure:
MisuraA–PianidiavvioͲconunadotazionefinanziariaparia€6.000.000,00,di
cui € 1.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative iscritte presso la
sezionespecialedelleCCIAA;
Misura B – Piani di consolidamento con una dotazione finanziaria pari a €
10.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative
iscrittepressolasezionespecialedelleCCIAA;
CARATTERISTICHE L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto nelle tipologie ed
DELL’AGEVOLAZIONE entitàseguenti:

Misura A: intensità d’aiuto pari al 40% dell’intervento ammissibile con un
contributo massimo di € 50.000,00, a fronte di un investimento minimo di €
30.000,00;
Misura B: intensità d’aiuto pari al 50% dell’intervento ammissibile con un
contributo massimo di € 75.000,00, a fronte di un investimento minimo di €
40.000,00.
L'agevolazioneprevedeun'unicatranchedierogazione.
REGIMEDIAIUTODISTATO Gli aiuti sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamentodell’UnioneEuropeaagliaiuti“deminimis”. 
Qualoralaconcessionedelbeneficiocomportiilsuperamentodeimassimalidicui
all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà
essereconcesso.
Èammissibileilcumuloaisensidell’art.5delsuddettoRegolamento. 
PROCEDURADISELEZIONE Latipologiadiprocedura utilizzataèvalutativa asportello:ledomandesaranno
valutateinordinedipresentazione.
Ledomandeinpossessodeirequisitidiammissibilitàprevistiecheabbiano
ottenutounpunteggiosuperioreadunasogliaminimaparia60puntisu100sono
ammesseinbaseall’ordinecronologicodipresentazione.
DATADIAPERTURA 12:00del2/10/2019
DATADICHIUSURA 12:00del15/11/2019
COMEPARTECIPARE La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, pena la non
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica,
per mezzo della piattaforma informativa Bandi online disponibile
all’indirizzo:www.bandi.servizirl.it
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà
considerataesclusivamenteladatael’oradiinvioalprotocollotramiteilsistema
BandionlinecomeindicatonelBando.
CONTATTI Per l’assistenza tecnica al Bando è disponibile il seguente helpdesk di
FINLOMBARDA:bandoARCHE@finlombarda.it
Per l’assistenza tecnica del servizio on line della piattaforma Bandi contattare il
numeroverde800.131.151 


(*) 

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti
completi e vincolanti.
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ALLEGATO1
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI –
SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO


PROCURAAISENSIDELL’ART.1392C.C.

Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________________________
Presidente Legalerappresentanteprotempore

Altro

dellasocietàdenominata_____________________________________________________________
consedelegalenelComunedi_________________________________________________________
Via___________________________CAP____________Prov.________________________________
tel.:______________________________cell.Referente:___________________________________
email_____________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________
Indirizzopostale(sediversodaquellolegale)_____________________________________________
indirizzoP.E.C.______________________________________________________________________
autorizzato conprocuradalcompetenteorganodeliberantedellasocietà dalloStatuto

DICHIARADICONFERIRE

alsig.(cognomeenomedell’intermediario)____________________________________________________
inqualitàdi(denominazioneintermediario)___________________________________________________



PROCURASPECIALE

perlasottoscrizionedigitaleepresentazionetelematicadelladomandaaifinidellapartecipazionealBANDO
ARCHE’ Ͳ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTOqualeassolvimentodituttigliadempimentiamministrativiprevistidalbando.

DomicilioSpeciale:èelettodomiciliospeciale,pertuttigliattielecomunicazioniinerentiilprocedimento
amministrativo,pressol’indirizzodipostaelettronicadelsoggettocheprovvedeallatrasmissionetelematica,
acuivieneconferitalafacoltàdieseguireeventualirettifichedierroriformaliinerentiladomanda.
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Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che
provvedeallatrasmissionetelematicaoccorrebarrarelaseguentecasella 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, acquisito tramite
scansioneinformatopdfeallegato,confirmadigitaledeldelegato,allamodulisticaelettronica.

Alpresentemodellodeveinoltreessereallegatacopiainformaticadiundocumentodiidentitàvalidodi
ciascunodeisoggettichehannoappostolafirmaautografa.



DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento,consapevoledelleresponsabilitàpenalidicuiall’articolo76delmedesimoD.P.R.n.445/2000per
leipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaci

DICHIARA

 ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanzadellasocietà.




aisensidell’art.48delD.P.R.445/2000,delD.L.vo196/2003eD.Lgs.101/2018siinformacheidati
contenutinelpresentemodellosarannoutilizzatiesclusivamentepergliadempimentiamministrativi
relativiallapresentazionetelematicadelladomanda.






Firmaautografadeldelegante
_________________________________

Firmadigitaledeldelegato

_________________________________



Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 2

BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUP
LOMBARDEINFASEDIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO



SCHEDA TECNICA DI PROGETTO


N.B.:COMPILARELESEGUENTISEZIONIAVENDOCURADIFORNIRELEINFORMAZIONI
NECESSARIEPERPOTERVALUTAREIPROGETTISECONDOICRITERIDIVALUTAZIONE
DETTAGLIATIALPUNTOC.3.3DELBANDO
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1.

DENOMINAZIONEDELSOGGETTORICHIEDENTE

(Informazioneobbligatoria)



2.



DESCRIVEREL’ATTIVITÀEIPRODOTTI/SERVIZIOFFERTIDELSOGGETTORICHIEDENTE

(Informazioneobbligatoria.Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)





3.

4.



TIPOLOGIADIPROGETTO
 MISURAA:PIANODIAVVIO
 MISURAB:PIANODICONSOLIDAMENTO


TITOLODELPROGETTO

(Informazioneobbligatoria.Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)




5.



DURATADELPROGETTO(INMESI)

(Informazioneobbligatoria.Siricordachegliinterventidovrannoessererealizzatientro15mesidalladatadiinvioalprotocollodella
domanda ovvero dalla prima fattura emessa a far data dal 10 maggio 2019 (data di pubblicazione sul BURL della citata DGR
1595/2019,comeindicatoalpuntoB.2delBando).




6. INVESTIMENTOCOMPLESSIVO
(Informazioneobbligatoria.Indicarel’investimentocomplessivorelativoalleattivitàdescrittealsuccessivopunto9)
€….

7.



DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E LA LORO RISPONDENZA CON LE FINALITÀ DELLA
MISURA

(Informazioneobbligatoria.Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)
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8.

DESCRIVERELEPRINCIPALISTRATEGIEDIATTUAZIONEDELPROGETTO

(Informazioneobbligatoria.Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)





9.



DESCRIVEREILPROGRAMMADIINVESTIMENTOINRELAZIONEAGLIOBIETTIVIDELPROGETTO

(Descrivere dettagliatamente le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi lungo l’intera durata del progetto proposto.
Informazioneobbligatoria.Replicareiriquadriadisposizioneperlarispostasenecessario)
9

Azionen.1

9

Azionen.2


9

Azionen.X















10. DESCRIVEREILMERCATODIRIFERIMENTOINTERMINIDIDIMENSIONE,CONCORRENTIECLIENTELATARGET
(Descrivere il mercato di riferimento attuale e/o target, i concorrenti e i clienti attuali e/o potenziali in relazione agli obiettivi di
progetto.Informazioneobbligatoria.Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)






11. DESCRIVERELASTRUTTURAPRODUTTIVAINRELAZIONEAGLIOBIETTIVIDIPROGETTO
(Descriverelacapacitàdelsoggettorichiedentediattuaregliobiettividiprogettoattraversolapropriastruttura/mezziestrumentia
disposizione, mettendo in evidenza le tecnologie da utilizzare, impianti, attrezzatture e macchinari. Informazione obbligatoria.
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)






12. DESCRIVERELECOMPETENZEIMPRENDITORIALI/PROFESSIONALI/MANAGERIALIINRELAZIONEALSETTORESPECIFICODIRIFERIMENTODEL
PROGETTO
(Evidenziandogliannidiesperienzalavorativa/formativamaturatadalpersonalecoinvoltonelprogetto.Informazioneobbligatoria.
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Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario)






13. DESCRIVERELEPOTENZIALITÀDELPROGETTOINTERMINIDICAPACITÀFINANZIARIA
(Evidenziare le fonti di finanziamento dell’attività imprenditoriale/professionale. Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a
disposizioneperlarispostasenecessario)






14. DETTAGLIOANALITICODELLETIPOLOGIEDISPESARISPETTOALLEATTIVITÀDIPROGETTO(DICUIALPUNTO9)



MISURAA–PIANODIAVVIO
14.aAcquistodinuoviimpianti(diproduzione/pererogazionediservizi),attrezzature,materiali,macchinari,hardwareesoftware,
(esclusousatoeleasing)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.b Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di riscaldamento, antincendio,
antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di
progettazione)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE
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14.cSpesedilocazione/noleggioperattrezzaturetecnicoͲspecialisticheeperlaboratori/sedeoggettodiintervento
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.dAcquistolicenzesoftwareeservizisoftware,compresosviluppositoweb(quest’ultimosolosenonfinalizzatoaiservizidivendita
direttaoindiretta)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.e Servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale. Sono escluse le consulenze riguardanti la
partecipazionealBandoeleconsulenzeperlosviluppodeisitiweb
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE
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MISURAB–PIANODICONSOLIDAMENTO
14.a Acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale, l’immobile deve essere ubicato all’interno del
territorioregionale
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.bAcquistodibrevetti,licenzed’usoeservizisoftwareditipocloud,saasesimili
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.cSpesepercertificazionediqualità,depositodimarchi,registrazioneedifesadeibrevetti
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.d Servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business etc.) non relativa all’ordinaria amministrazione, nella
percentualemassimadel2%dellaspesatotale,escluseleconsulenzeriguardantilapartecipazionealBando
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario

DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE




14.eAcquistodinuoviimpianti(diproduzione/pererogazionediservizi),attrezzature,macchinari,hardware(esclusousatoeleasing)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario



DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)
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TOTALE




14.f Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di riscaldamento, antincendio,
antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale, (escluso spese tecniche e di
progettazione)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario





DESCRIZIONESPESA

COSTOIVAESCLUSA(€)









TOTALE
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15. DESCRIZIONEDELCRONOPROGRAMMAINDICATIVODELLEATTIVITÀDESCRITTEALPUNTO9


(Informazioneobbligatoria)
Ampliarelospazioadisposizioneperlarispostasenecessario
N.Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Azionen.1































Azionen.2































Azionen.X































…































…































…











































DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005





– 386 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

ALLEGATO3
BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI– SOSTEGNOALLESTARTUP
LOMBARDEINFASEDIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

Soggetto Richiedente:
Titolo Progetto:
Descrizione sintetica del progetto (max. 1500 caratteri):

SI AUTORIZZA
Regione Lombardia e soggetti da questa delegati in funzione delle specifiche attività che dovranno essere
svolte, a diffondere le informazioni contenute nella Scheda di sintesi per fini di promozione istituzionale e
valorizzazione di progetti finanziati da Regione Lombardia.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO4

BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDI
AVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019

DICHIARAZIONESOSTITUTIVAPERLACONCESSIONEDIAIUTI‘DE
MINIMIS’
(Art.47D.P.R.28/12/2000,n.445)

Il/lasottoscritto/a:
SEZIONE1–Anagraficarichiedente
IlTitolare/legale
rappresentante
dell'impresa

Nomeecognome

nato/ail

nelComunedi

Prov.









Comunediresidenza

CAP

Via

n.

Prov.












Inqualitàdititolare/legalerappresentantedell’impresa:
SEZIONE2–Anagraficaimpresa
Impresa

Sedelegale

Datiimpresa

Denominazione/Ragionesociale

Formagiuridica







Comune

CAP

Via

n.

Prov.











Codicefiscale

PartitaIVA






InrelazioneaquantoprevistodalBando
Bando

Titolo:

Estremiprovvedimento

PubblicatoinBUR








Perlaconcessionediaiuti‘deminimis’dicuialRegolamento(UE)n.1407/2013dellaCommissionedel18
dicembre2013(pubblicatosullaGazzettaufficialedell’Unioneeuropean.L.352/del24dicembre2013)e
smi
PRESAVISIONEdelleistruzioniperlapredisposizionedellapresentedichiarazione(Allegato4a);
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CONSAPEVOLEdelleresponsabilitàanchepenaliassunteincasodirilasciodidichiarazionimendaci,formazionedi
attifalsielorouso,edellaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,
aisensidegliarticoli75e76deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445(Testo
unicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriadidocumentazioneamministrativa);
DICHIARA
SezioneA–Naturadell’impresa
1

տchel’impresanonècontrollatanécontrolla,direttamenteoindirettamente ,altreimprese.
տchel’impresacontrolla,ancheindirettamente,leimpreseseguentiaventisedelegaleinItalia,perciascuna
dellequalipresentaladichiarazionedicuiall’allegato5:
(Ragionesocialeedatianagrafici)(ripeteretabellasenecessario)
Anagraficaimpresacontrollata
Impresa

Sedelegale

Denominazione/Ragionesocialedell’impresa

Formagiuridica





Comune

CAP

Via

n.

Prov.











Datiimpresa

Codicefiscale

PartitaIVA







տ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativainItalia,perciascunadellequalipresentaladichiarazionedicuiall’allegato5:
(Ragionesocialeedatianagrafici)(ripeteretabellasenecessario)
Anagraficadell’impresacheesercitailcontrollosullarichiedente
Impresa

Sedelegale

Datiimpresa

Denominazione/Ragionesocialedell’impresa

Formagiuridica







Comune

CAP

Via

n.

Prov.











Codicefiscale

PartitaIVA





1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 4a, Sez. A)
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SezioneBͲRispettodelmassimale
chel’eserciziofinanziario(annofiscale)dell’impresarappresentatainiziail___/___/___eterminail
___/___/___;
տ2.1Ͳcheall’impresarappresentataNONÈSTATOCONCESSOnell’eserciziofinanziariocorrenteeneidue
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
2

fusioni/acquisizionioscissioni ;
տ 2.2 Ͳ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
3

fusioni/acquisizionioscissioni .
(Aggiungererighesenecessario)

Dicui
Importodell’aiuto‘de imputabile
Riferimento
Impresacui
Reg.UE
minimis’
normativo/
Provvedimento
all’attivitàdi
èstato
Ente
‘de
n.
amministrativo diconcessionee
trasporto
4
concessoil concedente
cheprevede
data
mercisu
minimis’ 
‘deminimis’
5
l’agevolazione
stradaper
Concesso
Effettivo
contoterzi
1 





2 



3 































TOTALE


LeseguentisezioniC,DedEdelloschemasiintendonocomeSEZIONIFACOLTATIVEperl’Amministrazione
concedentecheleinseriràsoloqualoraloriterrànecessario,soprattuttonelcasodiutilizzodifondistrutturali
perfacilitareicontrolli.
SezioneC–settoriincuioperal’impresa
տchel’impresarappresentataoperasoloneisettorieconomiciammissibilialfinanziamento;

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez.B).
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տchel’impresarappresentataoperaancheinsettorieconomiciesclusi,tuttaviadisponediunsistema
adeguatodiseparazionedelleattivitàodistinzionedeicosti;
տchel’impresarappresentataoperaanchenelsettoreeconomicodel«trasportomercisustradaper
contoterzi»,tuttaviadisponediunsistemaadeguatodiseparazionedelleattivitàodistinzionedeicosti.
SezioneDͲcondizionidicumulo
տcheinriferimentoaglistessi«costiammissibili»l’impresarappresentataNONhabeneficiatodialtriaiuti
diStato.
տcheinriferimentoaglistessi«costiammissibili»l’impresarappresentatahabeneficiatodeiseguentiaiuti
diStato:

Riferimento
Regolamentodi
normativoo
esenzione(earticolo
Ente
Provvedimento
amministrativo
n.
pertinente)oDecisione
concedente
diconcessione
6
cheprevede
CommissioneUE 
l’agevolazione

Intensitàdiaiuto

Ammissibile Applicata

Importo
imputatosulla
vocedicostoo
sulprogetto

1 













2 













3 



















TOTALE



SezioneEͲAiuti‘deminimis’sottoformadi«prestiti»o«garanzie»
տchel’impresarappresentatanonèoggettodiproceduraconcorsualeperinsolvenzaoppurenonsoddisfa
lecondizioniprevistedaldirittonazionaleperl’aperturaneisuoiconfrontidiunataleprocedurasurichiesta
deisuoicreditori;
PerleGrandiImprese:
տchel’impresarappresentatasitrovainunasituazionecomparabileadunratingdelcreditopariadalmeno
BͲ;
AUTORIZZA
l’Amministrazioneconcedentealtrattamentoeall’elaborazionedeidatiforniticonlapresentedichiarazione,
perfinalitàgestionaliestatistiche,anchemediantel’ausiliodimezzielettronicioautomatizzati,nelrispetto
dellasicurezzaedellariservatezzaeaisensidell’articolo38delcitatoDPRn.445/2000allegandoallapresente
dichiarazione,copiafotostaticadiundocumentodiidentità.


6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.
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____________________,

___/___/_______

(Luogo)



(Data)




______________________________________
(Firma)

DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005
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ALLEGATO4a
ISTRUZIONIPERLACOMPILAZIONEDELLEDICHIARAZIONI‘DEMINIMIS’
Illegalerappresentantediogniimpresacandidata aricevere unaiutoinregime‘de minimis’ètenuto a
sottoscrivereunadichiarazione–rilasciataaisensidell’art.47delDPR445/2000–cheattestil’ammontare
degliaiuti‘deminimis’ottenutinell’eserciziofinanziarioincorsoeneidueprecedenti.
Ilnuovoaiutopotràessereconcessosolose,sommatoaquelligiàottenutineitreesercizifinanziarisuddetti,
nonsuperiimassimalistabilitidaogniRegolamentodiriferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momentoincuisorgeildirittoall’agevolazione),ladichiarazionedovràessereconfermata–oaggiornata–
conriferimentoalmomentodellaconcessione.
SiricordacheseconlaconcessioneYfossesuperatoilmassimaleprevisto,l’impresaperderebbeildiritto
nonall’importoineccedenza,maall’interoimportodell’aiutooggettodellaconcessioneYinconseguenza
delqualetalemassimaleèstatosuperato.

SezioneA:Comeindividuareilbeneficiario–Ilconcettodi“controllo”el’impresaunica.

Leregoleeuropeestabilisconoche,aifinidellaverificadelrispettodeimassimali,“leentitàcontrollate(di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
conseguechenelrilasciareladichiarazione‘deminimis’sidovràtenercontodegliaiutiottenutineltriennio
diriferimentononsolodall’impresarichiedente,maanchedatutteleimprese,amonteoavalle,legatead
essadaunrapportodicollegamento(controllo),nell’ambitodellostessoStatomembro.Fannoeccezionele
impresetralequaliilcollegamentosirealizzaattraversounEntepubblico,chesonopreseinconsiderazione
singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone
fisiche,chenondàluogoalla“impresaunica”.
Ilrapportodicollegamento(controllo)puòessereancheindiretto,cioèpuòsussistereancheperiltramitedi
un’impresaterza.

Art.2,par.2Regolamenton.1407/2013/UE
Aifinidelpresenteregolamento,s'intendeper«impresaunica»l’insiemedelleimpresefralequaliesiste
almenounadellerelazioniseguenti:
a)un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa;
b)un’impresahaildirittodinominareorevocarelamaggioranzadeimembridelconsigliodi
amministrazione,direzioneosorveglianzadiun’altraimpresa;
c)un’impresahaildirittodiesercitareun’influenzadominantesuun’altraimpresainvirtùdiuncontratto
conclusoconquest’ultimaoppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima;
d)un’impresaazionistaosociadiun’altraimpresacontrolladasola,invirtùdiunaccordostipulatoconaltri
azionistiosocidell’altraimpresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima.
Leimpresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialprimocomma,letteredaa)ad),periltramite
diunaopiùaltreimpresesonoanch’esseconsiderateun’impresaunica.

Pertanto,qualoral’impresarichiedentefacciapartedi«un’impresaunica»cosìdefinita,ciascunaimpresa
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del
massimale,facendosottoscriverealpropriolegalerappresentanteunadichiarazionesostitutivadiattodi
notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa
richiedente.
SezioneB:Rispettodelmassimale.
Qualiagevolazioniindicare?
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Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento
europeorelativoataletipologiadiaiuti,specificando,perogniaiuto,aqualeregolamentofacciariferimento
(agricoltura,pesca,SIEGo“generale”).
Nelcasodiaiuticoncessiinformadiversadallasovvenzione(adesempio,comeprestitoagevolatoocome
garanzia),dovràessereindicatol’importodell’equivalentesovvenzione,comerisultadall’attodiconcessione
diciascunaiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimentoenell’avviso.
Un’impresapuòesserebeneficiariadiaiutiaisensidipiùregolamenti‘deminimis’;aciascunoditaliaiutisi
applicheràilmassimalepertinente,conl’avvertenzachel’importototaledegliaiuti‘deminimis’ottenutiin
ciascuntrienniodiriferimentononpotràcomunquesuperareiltettomassimopiùelevatotraquellicuisifa
riferimento.
Inoltre,qualoral'importoconcessosiastatonelfrattempoancheliquidatoasaldo,l'impresapotràdichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momentoincuinonsiaintervenutal’erogazioneasaldo,dovràessereindicatosolol’importoconcesso.

Periododiriferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti.Per“eserciziofinanziario”siintendel’annofiscaledell’impresa.Qualoraleimpresefacentiparte
dell’“impresaunica”abbianoesercizifiscalinoncoincidenti,l’eserciziofiscalediriferimentoaifinidelcalcolo
delcumuloèquellodell’impresarichiedentepertutteleimpresefacentipartedell’impresaunica.

Ilcasospecificodellefusioni,acquisizionietrasferimentidiramid’azienda:

Nelcasospecificoincuil’impresarichiedentesiaincorsainvicendedifusionioacquisizioni(art.3(8)del
Reg1407/2013/UE)tuttigliaiuti‘deminimis’accordatialleimpreseoggettodell’operazionedevonoessere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle
impreseoggettoacquisizioneofusione.
Adesempio:
All’impresaAsonostaticoncessi80.000€in‘deminimis’nell’anno2010
All’impresaBsonostaticoncessi20.000€in‘deminimis’nell’anno2010
Nell’anno2011l’impresaAsifondeconl’impresaBediventaunnuovosoggetto(A+B)
Nell’anno2011ilsoggetto(A+B)vuolefaredomandaperunnuovo‘deminimis’di70.000€.L’impresa
(A+B)dovràdichiararegliaiutiricevutianchedalleimpreseAeB,cheammonterannoaduntotaledi
100.000€
Qualoral’impresa(A+B)vogliaottenereunnuovo‘deminimis’nel2012,dovràdichiararecheglisonostati
concessinell’annoincorsoeneidueprecedentiaiuti‘deminimis’paria170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE)diun’impresaindueopiùimpresedistinte,sisegnalachel’importodegliaiuti‘deminimis’
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiatodegliaiutio,seciònonèpossibile,deveesseresuddivisoproporzionalmentealvaloredelle
nuoveimpreseinterminidicapitaleinvestito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’aziendache,configuratocomeoperazionediacquisizione,determinailtrasferimentodel‘deminimis’in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda
trasferito.Viceversa,nelcasoincuiuntrasferimentodiramod’aziendasiconfiguricomeunaoperazionedi
cessione,l’impresachehacedutoilramopuòdedurredall’importodichiaratol’aiuto‘deminimis’imputato
alramoceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazioneconcedente).
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SezioneC:Campodiapplicazione
Seun’impresaoperasiainsettoriammissibilidall’avviso/bando,siainsettoriesclusi,deveesseregarantito,
tramitelaseparazionedelleattivitàoladistinzionedeicosti,cheleattivitàesercitateneisettoriesclusinon
beneficinodegliaiuti‘deminimis’.
DaRegolamento1407/2013/UE(articolo1,par.1),sonoesclusigliaiutialleimpreseoperantineiseguenti
settori:

dellapescaedell’acquacoltura,dicuialregolamento(CE)n.104/2000delConsiglio;

dellaproduzioneprimariadeiprodottiagricoli;

soloneglispecificicasiincuil’importodell’aiutosiastatofissatoinbasealprezzooalquantitativo
ditaliprodottiacquistatidaproduttoriprimarioimmessisulmercatodalleimpreseinteressate,oqualora
l’aiutosiastatosubordinatoalfattodivenireparzialmenteointeramentetrasferitoaproduttoriprimari,
dellatrasformazioneecommercializzazionedeiprodottiagricoli.

Lastessaregolavaleperleimpresecheoperanoinsettoriammissibilimacheaisensideiregolamenti‘de
minimis’godonodimassimalidiversi.Adesempio,seun’impresacheeffettuatrasportodimercisustrada
percontoterziesercitaanchealtreattivitàsoggettealmassimaledi200.000EUR,all’impresasiapplicherà
quest’ultimomassimale,acondizionechesiagarantito,tramitelaseparazionedelleattivitàoladistinzione
deicosti,chel’attivitàditrasportodimercisustradanontraggaunvantaggiosuperiorea100.000EUR.

SezioneD:Condizioniperilcumulo
Sel’Avviso/Bandoconsenteilcumulodegliaiuti‘deminimis’conaltriaiutidiStatoegliaiuti‘deminimis’
sonoconcessiperspecificicostiammissibili,questipossonoesserecumulati:

con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamentodell’intensitàdiaiutoodell’importodiaiutopiùelevatifissati,perlespecifichecircostanze
diognicaso,inunregolamentod’esenzionepercategoriaoinunadecisioneadottatadallaCommissione.


conaiutidiStatoconcessipercostiammissibilidiversidaquellifinanziatiin‘deminimis’.

Perquestomotivol’impresadovràindicareseedeventualmentequaliaiutihagiàricevutosuglistessi
costiammissibili,anormadiunregolamentodiesenzioneodiunadecisionedellaCommissioneeuropea,
affinchénonsiverifichinosuperamentidellerelativeintensità.
Nellatabelladovràpertantoessereindicatal’intensitàrelativaalprogettoel’importoimputatoallavocedi
costooall’interoprogettoinvaloreassoluto.

Esempio1:perlaristrutturazionediuncapannone,un’impresaharicevutounfinanziamentoinesenzione.L’intensità
massimaperquelfinanziamentoeradel20%(paria400.000€)maglièstatoconcesso(oppureerogatoasaldo)il15%
(paria300.000€).Nellatabellal’impresadovràdichiararequestiultimidueimporti.Perlostessocapannone(stessa
vocedicosto)l’impresapotràottenereunfinanziamentoin‘deminimis’paria100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione.L’intensitàmassimaperilcomplessivodelprogetto,eradel50%deicostisalarialiper12mesipariadun
complessivodi6000€(500€almese).Tuttaviailfinanziamentoeffettivamenteconcesso(oppureerogatoasaldo)è
statodel40%pariadunimportodi4800€(corrispondentia400€almese).L’impresaavrebbequindidirittoadun
ulteriorefinanziamento,in‘deminimis’,paria1200€perilprogettocomplessivamenteinteso.


SezioneE:Condizioniperaiutisottoformadi«prestiti»e«garanzie»
LasezioneEdeveesserecompilatasoltantonelcasoincuil’aiuto‘deminimis’siaconcesso,sullabasedi
quantoprevistodalBando/Avviso,sottoformadi“prestiti”o“garanzia”.
Qualoral’aiuto‘deminimis’possaessereconcessosottoformadiprestitoogaranzia,ilbeneficiariodovrà
dichiararedinonessereoggettodiproceduraconcorsualeperinsolvenzaodinonsoddisfarelecondizioni
previstedallavigentenormativaitalianaperl’aperturaneisuoiconfrontidiunataleprocedurasurichiesta
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deisuoicreditori.NelcasoincuiilbeneficiariosiaunaGrandeImpresa,lostessodovràdichiarareditrovarsi
inunasituazionecomparabileadunratingdelcreditopariadalmenoBͲ.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
ancheallegatoIdelRegolamento(CE)n.800/08.
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ALLEGATO5

BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDI
AVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)


MODELLODACOMPILARSIDAPARTEDELL’IMPRESACONTROLLANTEO
CONTROLLATA
Il/lasottoscritto/a:
SEZIONE1–Anagrafica
IlTitolare/legale
rappresentante
dell'impresa

Nomeecognome

nato/ail

nelComunedi

Prov.









Comunediresidenza

CAP

Via

n.

Prov.











Inqualitàdititolare/legalerappresentantedell’impresa:
SEZIONE2–Anagraficaimpresa
Impresa

Sedelegale

Datiimpresa

Denominazione/Ragionesociale

Formagiuridica







Comune

CAP

Via

n.

Prov.











Codicefiscale

PartitaIVA






CONTROLLATAoCONTROLLANTEdell’impresarichiedente_______________________________
(denominazione/ragionesociale,forma
giuridica)
inrelazioneaquantoprevistodalBando


Bando

Titolo:

Estremiprovvedimentodi
approvazione

PubblicatoinBUR









Perlaconcessionediaiuti‘deminimis’dicuialRegolamento(UE)n.1407/2013dellaCommissionedel18
dicembre2013(pubblicatosullaGazzettaufficialedell’Unioneeuropean.L.352/del24dicembre2013),
nelrispettodiquantoprevistodaiseguentiRegolamentidellaCommissione:
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Regolamenton.1407/2013‘deminimis’generale
Regolamenton.1408/2013‘deminimis’nelsettoreagricolo
Regolamenton.717/2014‘deminimis’nelsettorepesca
Regolamenton.360/2012‘deminimis’SIEG


PRESAVISIONEdelleistruzioniperlapredisposizionedellapresentedichiarazione;
CONSAPEVOLEdelleresponsabilitàanchepenaliassunteincasodirilasciodidichiarazionimendaci,formazionedi
attifalsielorouso,edellaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritiera,
aisensidegliarticoli75e76deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445(Testo
unicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriadidocumentazioneamministrativa);

1

DICHIARA





տ1.1Ͳcheall’impresarappresentataNONÈSTATOCONCESSOnell’eserciziofinanziariocorrenteeneidue
esercizifinanziariprecedentialcunaiuto‘deminimis’.
տ2.2Ͳcheall’impresarappresentataSONOSTATICONCESSInell’eserciziofinanziariocorrenteeneidue
esercizifinanziariprecedentiiseguentiaiuti‘deminimis’.


(Aggiungererighesenecessario)

Riferimento
Impresacui
normativo/
èstato
Ente
amministrativo
n.
concessoil concedente
cheprevede
‘deminimis’
l’agevolazione

Importodell’aiuto‘de Dicui
imputabile
Reg.UE minimis’
Provvedimento
all’attività
‘de
diconcessionee
ditrasporto
2
mercisu
data
minimis’ 
3
stradaper
Concesso
Effettivo contoterzi

1 















2 















3 





















TOTALE



1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez. B)
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Ilsottoscritto,infine,tenutocontodiquantodichiarato,aisensidell’art.13deldecretolegislativo30giugno
2003,n.196(Codiceinmateriadiprotezionedidatipersonali)e D.Lgs.101/2018:
AUTORIZZA
l’Amministrazioneconcedentealtrattamentoeall’elaborazionedeidatiforniticonlapresentedichiarazione,
perfinalitàgestionaliestatistiche,anchemediantel’ausiliodimezzielettronicioautomatizzati,nelrispetto
dellasicurezzaedellariservatezzaeaisensidell’articolo38delcitatoDPRn.445/2000allegandoallapresente
dichiarazione,copiafotostaticadiundocumentodiidentità.


____________________,

___/___/________



(Luogo)


(Data)


______________________________________




DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005
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ALLEGATO6

BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASE
DIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello



Il/La sottoscritt__
nat__ a




residente a

codice fiscale

nella sua qualità di

il



Via








dell’Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:





Sede:
Sedi secondarie e 
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Unità Locali


Codice Fiscale:

Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:




PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:





Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE


COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICEFISCALE














PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
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NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICE
FISCALE


COLLEGIO SINDACALE


(sindaci effettivi e supplenti)

NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICEFISCALE



COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICEFISCALE


SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICEFISCALE




DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOMECOGNOMELUOGOEDATADINASCITARESIDENZACODICEFISCALE

 

– 402 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019






Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA


IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005



*

I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art.
91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**

Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***

Socio di maggioranza:si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50%
del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato
Sez. V.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
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La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del
D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..
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ALLEGATO7


BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDI
AVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

MODELLODIAUTOCERTIFICAZIONENEICASIDICUIALL’ART.89DELD.LGS159/2011

Denominazionedell’impresa,società,A.T.I.oconsorziointeressato:
_______________________________________________________________________________________
Sede:via/piazza__________________________________________________________________________
C.A.P.______________Città________________________________prov._________
CodiceFiscale____________________________________________________________________________

Ilsottoscritto________________________natoa_______________________il____________residentein
____________________titolaredellaseguentecarica_____________________nellasocietàsopraindicata
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e D.Lgs. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________________
Data


DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005
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NB:Nelcasoincuiillegalerappresentante/liberoprofessionistanonvogliadichiararepercontodituttii
soggettiindicatiall’art.85delD.Lgs.06/09/2011,n.159ognisoggettoindicatonelmedesimoarticolo85
eriportatinellatabellaseguentedeveprodurrel’autocertificazioneinerentelanonsussistenzadicausadi
decadenzaesospensioneneipropriconfronti.


I controlli antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

*(vedi nota a

margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)

Associazioni

1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria
in Italia

1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari
o inferiore a 4)
5. socio (in caso di società unipersonale)
6. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) del D.Lgs 231/2001
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza
o direzione dell’impresa

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
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5. ciascuno dei consorziati

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 ,
lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote
o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di
Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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ALLEGATO8
BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASE
DIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETÀPERSOGGETTI
CHENONHANNOPOSIZIONEINPS/INAIL
(Art.47D.P.R.28dicembre2000,n.445)

AIFINIDELLAVERIFICADELLAREGOLARITÀCONTRIBUTIVA

Ilsottoscritto_____________________inqualitàdi_________________(titolare/legalerappresentante)
dellaDitta________________________Esercentel’attivitàdi________________________
Cod.Fisc._________________________P.IVA___________________________________________
Recapitotelefonico________________EͲmail_______________________________________
IDProgetto_____________________________
C.C.N.L.applicato:පedilizia;පedileconsoliimpiegaƟetecnici;පaltriseƩori(speciĮcarequale)
____________________________________________________________________________

TIPODITTA(vedinota)

පDatoredilavoroපGesƟoneseparataͲCommittente/Associante
පLavoratoreautonomoපGesƟoneseparataͲTitolarediredditodilavoroautonomodiarteeprofessione

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delD.P.R.n.445/2000incasodi
dichiarazionimendaciediformazioneousodiattifalsi,atalfine

DICHIARA

diessereaifinidelnonobbligoassicurativoINAIL(barrarelacasellad’interesse):
ප Ɵtolare diƩa individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo
(parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento
professionale,addettialavorisocialmenteutili,addettialavoridipubblicautilità)
ප Ɵtolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanicoͲagricole per conto terzi (trebbiatura,
mietitrebbiaturaecc.)
පagentedicommerciochesvolgeaƫvitàinformaautonomaenonsocietariasenzaausiliodidipendenti,
familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti,
tirocinanti,allievidicorsidiaddestramentoprofessionale,addettialavorisocialmenteutili,addettialavori
dipubblicautilità)
ප libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
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stagisti,tirocinanti,allievidicorsidiaddestramentoprofessionale,addettialavorisocialmenteutili,addetti
alavoridipubblicautilità)
පstudioassociatodiProfessionisƟiscriƫall’Albo(nonsocilavoratoriesoggeƫalladipendenzafunzionale
neiconfrontidellaSocietàperilraggiungimentodeibeniedeifinisocietari)
පaltro(speciĮcare)___________________________________________________________

nonchédinonesseresoggettoagliobblighiassicurativi,nonricorrendoviipresupposti,previstiagliartt.1e
4dellaLeggen.1124del30/6/1965.



DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005


DICHIARA

aifinidelnonobbligodiimposizioneINPS(barrarelacasellad’interesse):




පdiesserelavoratoredipendenteconversamentodellacontribuzioneaINPS/INPDAP/ENPALS(barraregli
entinoninteressati)
පdiversarelacontribuzioneallaseguentecassaProfessionale________________________
පaltro(speciĮcare)___________________________________________________________


DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010
odigitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005



Nota
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche
lavoratoriconrapportidicollaborazionecoordinataecontinuativa,resaanchenellamodalitàaprogetto,
aventiperoggettolaprestazionediattivitàsvoltesenzavincolodisubordinazione.Seselezionatotaletipo,
ilsistemarichiederàl’indicazione del numerodimatricolaInpsriferitoallaposizionepercuièrichiestoil
DURCedilsettorecontrattualedelCCNLapplicatodaldatoredilavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il
sistemarichiederàl’indicazionedelnumerodiposizionecontributivaindividualeriferitoallaposizioneper
cuièrichiestoilDURC.
Gestione Separata Ͳ Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la
prestazionediattivitàsvoltesenzavincolodisubordinazione.Seselezionatotaletipo,ilsistemarichiederà
l’indicazionedelcodicefiscaledelcommittente/associanteedelCAPdellasedelegaledellaposizionepercui
èrichiestoilDURC.
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Gestione Separata Ͳ Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):
soggettiiscrittiallaGestioneSeparata.Seselezionatotaletipo,ilsistemarichiederàl’indicazionedelcodice
fiscaleedelCAPdellaresidenzaanagraficadelliberoprofessionistaperilqualeèrichiestoilDURC.
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ALLEGATO9
BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDI
AVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti
(l.r. n. 8/2013)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il titolare/legale
rappresentante/
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Sede oggetto dell’intervento: (indirizzo completo)

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

per poter accedere al contributo a valere sul BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLE
STARTUPLOMBARDEINFASEDIAVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA



di NON detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di non avere intenzione di
procedere con la loro installazione per i successivi 3 anni dalla data di presentazione della
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presente domanda di contributo;
di detenere attualmente apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

Nel caso detenga tali apparecchi
DICHIARA altresì
9

che il contratto di installazione stipulato con il concessionario degli apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito, scade il ………
SI IMPEGNA

9

a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito alla scadenza del contratto di
installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni dalla
data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni;

Data
DocumentofirmatoelettronicamenteaisensidelD.Lgs.235/2010o
digitalmenteaisensidell’art.24delD.Lgs.n.82/2005
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ALLEGATO10
BANDOARCHE’ͲNUOVEMPMI–SOSTEGNOALLESTARTUPLOMBARDEINFASEDI
AVVIAMENTOECONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL’ ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)

Il sottoscritto:

…………………………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale:

…………………………………………………………………………………………………………….

In qualità di (selezionare una delle seguenti alternative):



Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto (nell’ipotesi di persona fisica)
Legale
rappresentante
di
(indicare
di
seguito
denominazione
e
codice
fiscale
dell’entità
rappresentata1)_____________________________________________________________________________________
In forza dei poteri conferiti a mezzo: ____________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art.55 comma 2 e 3
del d.lgs.231/2007
dichiara
1.

2.
3.
4.

di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per l’intermediario finanziario
di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 231/2007;
di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all’intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero
intervenire sui dati di seguito rilasciati;
posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL’OPERAZIONE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO
A1) da compilare solo nel caso di Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto persona fisica:

COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
1

Se il cliente è uno dei soggetti ricompreso nell’elenco di cui al punto 1 di pag. 8 del presente documento, occorre provvedere alla sola
compilazione della sezione A2.
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data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questure, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________

A2) da compilare nel caso di società, ditta individuale, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto
diverso da persona fisica:
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA
(beneficiario)……………………………………………………………………………………………………………………..….
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ ……………………………………………………….………………………………….…
CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

e/o
partita IVA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

Data di costituzione: __:__/:__:__/:__:__:___:_
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Dati relativi al legale rappresentante:
COGNOME ………………………………………………………. NOME ……………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

……………………………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:

codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore se diverso dal rappresentante legale:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

F :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________
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Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (3) (da compilare solo in caso di soggetto di cui alla
precedente sezione A2)
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:
(selezionare una delle seguenti alternative)





non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone
fisiche diverse dal titolare dell’impresa;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;
Denominazione e codice fiscale dell’ente controllante:
_________________________________________________________________________________________________





non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno
il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società;
(ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra
natura, o in considerazione dell’influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti;
Denominazione e codice fiscale della società controllante:
_________________________________________________________________________________________________







non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un consorzio o altra organizzazione connotata da una
struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, etc.) o
altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al 25%
del fondo o patrimonio dell’organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione
ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione
superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione; (iii) uno o più dei soggetti individuati in
base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o esercitino il
controllo diretto o indiretto sul predetto soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all’amministrazione che esercitino di fatto
influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla
nomina dei preposti all’amministrazione;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una fondazione o un’organizzazione non profit e: (i) i futuri
beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o
dell’organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio
della fondazione o dell’organizzazione non profit;
se il soggetto di cui al punto A2) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.
Categoria di persone
________________________________________________________________________________________________



Il/i titolare/i effettivo/i è/sono il seguente/i seguenti:

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

M :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
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scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

M :__:

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
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comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.G. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO
Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):





relativo ad una richiesta di finanziamento;
relativo ad una richiesta di contributo;
relativa ad una concessione di garanzia;
altro (indicare) ……………………………………………………………………..

Data, __________________
Il Cliente, il Titolare/ Legale Rappresentante o Esecutore
[Nome e Cognome]
__________________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)
All’Ufficio Spazio Regione, sede di

Oppure

Alla Direzione
Unità Organizzativa

/Struttura

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME*
NOME*
NATA/O* IL

a

RESIDENTE* IN

- Prov. (

Via

)

n.

E-mail:
Tel.
Documento identificativo (all.)

Diretto interessato

Legale rappresentante (all. doc)

procura da parte (all. doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
conforme in bollo

di estrarne copia
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il
provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA
di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione
e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo e data

*Dati obbligatori

Firma, per esteso e leggibile
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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA ANTIRICICLAGGIO

Titolare effettivo
Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni
al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,
purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta
a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno
di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del
25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio
di un’entità giuridica.
Persone politicamente esposte
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera “o” del D.Lgs. n. 231/07, per persone politicamente esposte si intendono
“le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno
occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al decreto
sopra richiamato”.
L’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 precisa che:
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie
di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e
internazionale.
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Per familiari diretti s’intendono:
a)
b)
c)
d)

il coniuge;
i figli e i loro coniugi;
coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
i genitori.

2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono
notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità
giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
3. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche
da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del decreto legislativo 231/2007 non
sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta
di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata.
In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore
stabilito dalle successive normative”.

Esenzioni dagli obblighi di bollo
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972




Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di
beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);

Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro







scambiati (Allegato B art. 16);

Società agricole (Allegato B art. 21 bis);

Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 
Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);

ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).
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FIRMA ELETTRONICA
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma
che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato
membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma
elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo
per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme
elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena
efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.
Inoltre
1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."
Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (anagrafici, dei suoi componenti del nucleo familiare e quelli desumibili dalla
documentazione) sono trattati al fine di svolgere tutte le verifiche e le procedure amministrative
relative all’eventuale concessione ed erogazione del contributo destinato alla realizzazione del
progetto a valere sul BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO, approvato con D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019 che
promuove lo start up delle imprese lombarde in fase di avviamento e di consolidamento, destinando
risorse rese disponibili dal POR FESR 2014/2020.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro
tempore quale legale rappresentante, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).
I Suoi dati inoltre, verranno comunicati a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Responsabile
del Trattamento nominato dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento,
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.
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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per cinque anni dalla data dell’erogazione del contributo, purchè non
insorgano fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all’interno del processo riguardante
le vicende dello stesso.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

