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D.d.g. 14 marzo 2012 - n. 2121
Bando per lo “Sviluppo dell’innovazione delle imprese 
lombarde del settore del terziario (commercio – turismo e 
servizi)”

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, 
TURISMO E SERVIZI

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura 
(d c r  n IX/56 del 28/09/10) che, in particolare promuove l’inno-
vazione, apre alla crescita e favorisce investimenti accrescendo 
così l’attrattività del sistema produttivo lombardo;

Viste:
1  la l r  15/2007 «Testo unico delle leggi regionali in materia 

di turismo», ed in particolare l’art  10 inerente le misure di 
incentivazione e sostegno alle imprese;

2  la l r  6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia 
di commercio e fiere» ed in particolare gli artt  136 e 137 
nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qua-
lificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali»;

3  la dgr 29 luglio 2009 n  9951 «Determinazioni in merito agli 
interventi per il settore dei servizi alle imprese – Istituzione 
del «Fondo per l’innovazione e l’imprenditorialità del setto-
re dei servizi alle imprese – FIMSER» che razionalizza in un 
unico fondo denominato FIMSER il sistema degli strumenti 
finanziari dedicati nell’VIII legislatura al settore dei servizi 
con la concentrazione di tutte le disponibilità delle risor-
se finanziarie, anche derivanti dalle eventuali economie 
di spesa e dai rientri per capitali e interessi, dei finanzia-
menti accordati a valere sugli strumenti finanziari sopra 
richiamati;

Vista altresì la l r  1/2007 «Strumenti per la competitività delle 
imprese e per il territorio della Lombardia» ed in particolare:

•	gli obiettivi descritti all’art  1, comma 1 tra cui:
 − l’imprenditorialità, rispetto al quale la Regione promuo-
ve e sostiene la creazione di nuove imprese, contestual-
mente alla difesa, al consolidamento e all’innovazione 
del tessuto produttivo, nonché il rilancio della vocazio-
ne industriale;

 − la competitività del territorio, rispetto al quale la Regio-
ne sostiene l’attrazione di investimenti ed iniziative im-
prenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;

•	l’art  2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perse-
guire la realizzazione degli obiettivi descritti dall’art  1, tra 
i quali concessione di agevolazioni volti a sostenere gli 
investimenti destinati allo sviluppo delle imprese oltre che 
a promuovere l’innovazione e l’acquisto di nuove tecno-
logie;

•	l’art  3, comma 1, che prevede l’adesione regionale ai 
Programmi di Sviluppo della Competitività Locale;

Richiamato il regolamento (CE) 15 dicembre 20666, n  
1998/2006 relativo all’applicazione degli artt  87 e 88 del Trattato 
agli aiuti di importanza minore («de minimis») e in particolare 
agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e 
relativi massimali), e 3 (controlli);

Dato atto che le imprese beneficiarie, dovranno sottoscrive-
re una dichiarazione, ai sensi del d p r  445/2000, che informi su 
eventuali aiuti «de minimis» e su qualunque altro aiuto di impor-
to limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, non-
chè che attesti di non entrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art  1 del reg  (CE) medesimo;

Dato atto altresì che gli aiuti non saranno concessi ad impre-
se che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successiva-
mente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato 
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai 
sensi del reg  (CE) 659/1999;

Richiamata la d g r  n  2549 del 24 Novembre 2011 che istitu-
isce presso Finlombarda s pa il Fondo per l’innovazione delle 
imprese del terziario e approva le modalità per l’accesso alle 
risorse regionali per lo sviluppo dell’innovazione delle imprese 
lombarde del settore del terziario (Commercio, Turismo e Servizi);

Visto l’Allegato 1 «Bando per l’accesso alle risorse per lo svi-
luppo dell’innovazione per le imprese del terziario (Commercio 
– Turismo e Servizi)» - parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento – che, in attuazione dei Criteri sopra richiamati, 

approva le procedure nonchè le modalità di presentazione e 
valutazione delle domande di finanziamento a sostegno di inter-
venti per l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese del 
settore del commercio, del turismo, e dei servizi;

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il r r  2 aprile 2011, n  1 «Regolamento di Contabilità della Giun-
ta regionale e successive modificazione ed integrazioni»;

Dato atto che a copertura degli interventi per l’innovazione 
delle micro, piccole e medie imprese del settore del commercio, 
del turismo, e dei servizi da adottare sono garantite risorse per 
un ammontare complessivo pari a 6 000 000,00 (seimilioni) di 
Euro a carico di Regione Lombardia comprensivi dei costi di ge-
stione tecnico, amministrativa e finanziaria;

Dato atto che, nell’ambito degli interventi per l’innovazione 
delle micro, piccole e medie imprese del settore del commer-
cio, del turismo, e dei servizi da adottare sulla base dei «Criteri 
di accesso per le risorse per lo sviluppo dell’innovazione per le 
imprese del terziario», laddove eventuali risorse non fossero utiliz-
zate per il finanziamento di interventi relativi ad uno dei settori, le 
stesse potranno essere utilizzate per il finanziamento degli inter-
venti degli altri settori;

Vista la lettera di incarico sottoscritta da Regione Lombardia e 
Finlombarda in data 30 novembre 2011 – n  Raccolta Convenzio-
ni e Contratti 15899 del 6 dicembre 2011 - che disciplina le con-
dizioni per lo svolgimento delle attività di concessione di finan-
ziamenti nonché di assistenza tecnica e gestione dell’iniziativa 
da parte di Finlombarda s pa in nome e per conto di Regione 
Lombardia;

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra, di disporre la 
pubblicazione del «Bando per l’accesso alle risorse per lo svilup-
po dell’innovazione delle imprese lombarde del terziario (Com-
mercio – Turismo e Servizi)» – Allegato 1 al presente Decreto qua-
le parte integrante e sostanziale , ove sono specificati, tra l’altro, 
le scadenze e gli adempimenti amministrativi connessi alla do-
manda di agevolazione, all’erogazione del contributo nonché 
ai termini per la predisposizione delle proposte progettuali;

Visti:

•	l’allegato A al presente decreto, denominato «Descrizio-
ne Tecnica del Progetto», che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

•	l’allegato B al presente decreto, denominato «Codici Ate-
co ammessi», che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

•	l’allegato C al presente decreto, denominato «Dettaglio 
spese», che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

Ritenuto di approvare i suddetti documenti in quanto neces-
sari all’attuazione dell’iniziativa in oggetto;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si pro-
cederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari a 
dare attuazione agli interventi da adottare sulla base nonché 
all’assunzione dei necessari atti contabili;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale»;

DECRETA
1  Di approvare l’Allegato 1) «Bando per l’accesso alle risor-

se per lo sviluppo dell’innovazione delle imprese lombarde del 
terziario (Commercio – Turismo e Servizi)» che, unitamente ai sot-
toelencati allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

•	Allegato A - «Descrizione Tecnica del Progetto»;

•	Allegato B «Codici Ateco ammessi»;

•	Allegato C «Dettaglio spese» 
2  Di stabilire per il Bando di cui al punto 1) una disponibilità 

finanziaria pari a complessivi 6 000 000,00 (seimilioni) di Euro - 
2 000 000,00 (duemilioni) di Euro per ciascuno dei settori (com-
mercio, turismo e servizi) che trovano copertura a valere sul 
Fondo per l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese 
del settore del terziario (commercio, turismo e servizi) in gestione 
presso Finlombarda s p a 

3  Di stabilire che l’importo complessivamente destinato al 
Bando di cui al punto 1) è comprensivo dei costi di gestione 
tecnico amministrativa e finanziaria ai fini dell’attuazione della 
misura stessa 
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4  Di prevedere che l’adozione di tutti gli atti amministrativi ne-
cessari a dare attuazione agli interventi da adottare di cui all’Al-
legato 1 in esame, avverrà con successivi atti dirigenziali 

5  Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei suoi al-
legati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
www regione lombardia it 

Il direttore generale
Giuseppe Maria Pannuti
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ALLEGATO 1

BANDO PER L’ACCESSO ALLE RISORSE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE  
DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

INDICE

1  Descrizione e obiettivi della misura

2  Dotazione finanziaria della misura, intensità e regime di aiuto

3  Termini e modalità di presentazione della domanda

4  Responsabile del procedimento

5  Informazioni e assistenza tecnica

6  Requisiti di ammissibilità 

7  Tempi per la realizzazione dei progetti 

8  Tipologie dei progetti

9  Importo spese ammissibili

10  Precisazioni sulle spese ammissibili

11  Modalità ammissibili di pagamento dei titoli di spesa

12  Variazione delle voci di spesa ammissibili 

13  Valutazione delle domande

14  Criteri di valutazione

15  Approvazione dei progetti

16  Configurazione degli intervento finanziari

17  Modalità e termini di rimborso del finanziamento 

18  Modalità di erogazione dell’intervento finanziario e di rendicontazione delle spese

19  Obblighi delle imprese beneficiarie 

20  Decadenza, revoche, rinunce e sanzioni

21  Controlli ed ispezioni

22  Trattamento dei dati personali

23  Definizioni

——— • ———
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1. Descrizione e obiettivi della misura 

Il presente bando ha l’obiettivo di sostenere le imprese del terziario nei settori del commercio, del turismo e dei servizi per la realiz-
zazione di interventi per l’innovazione e investimenti in beni materiali e immateriali e nuove tecnologie destinate allo sviluppo delle 
imprese stesse 

Gli interventi ammissibili all’agevolazione regionale si inseriscono in un quadro di azioni che utilizzano l’innovazione come leva a so-
stegno della competitività e dell’imprenditorialità delle imprese del terziario 

Tali interventi sono correlati, per finalità ed obiettivi, ad alcune priorità delle sei aree d’intervento individuate dall’Agenda Digitale 
Lombarda 

2. Dotazione finanziaria del bando, intensità e regime di aiuto

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 6 000 000,00 (seimilioni) di euro: 2 000 000,00 (duemilioni) di euro per ciascu-è pari a 6 000 000,00 (seimilioni) di euro: 2 000 000,00 (duemilioni) di euro per ciascu- pari a 6 000 000,00 (seimilioni) di euro: 2 000 000,00 (duemilioni) di euro per ciascu-
no dei settori del commercio, del turismo e dei servizi  

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare compensazioni tra le tre graduatorie destinate ai settori commercio, turismo e 
servizi in caso di parziale utilizzo delle risorse messe a disposizione per ciascun settore 

L’agevolazione finanziaria consiste in un contributo a favore del soggetto beneficiario nella misura massima del 50% degli investimenti 
ritenuti ammissibili, di cui il 50% a fondo perduto ed il restante 50% a rimborso, ai sensi dell’art  72 della legge n  289 del 27 dicembre 
2002 

L’iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n  1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006 relativo all’applicazione degli artt  87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese 
ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n  1998/2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 12 2006 L379  Il cumulo è inoltre vietato anche in presenza di agevolazioni di natura fiscale 
qualora le medesime siano configurabili come aiuto di stato 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente on-line al seguente indirizzo telematico: https://
gefo servizirl it/ 

Sarà possibile presentare la domanda di intervento finanziario  a partire dalle ore 14:00 del giorno 16 Aprile 2012 sino alle ore 12:30 
del giorno 29 Giugno 2012  

Nell’apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password) 

La domanda on-line contiene sezioni che devono essere compilate in ogni loro parte, pena l’inammissibilità della domanda 

La domanda per l’accesso alle agevolazioni, prima del caricamento definitivo nel Sistema Informativo, deve essere opportunamente 
validata, pena l’inammissibilità, mediante l’apposizione della firma elettronica o digitale da parte del legale rappresentante dell’im-
presa 

La firma deve essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno 
degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale  

La data di protocollazione della domanda viene generata solo successivamente al pagamento del bollo virtuale accedendo all’ap-
posita sezione online del portale GEFO  

L’assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica deve essere effettuato con carta di credito (circuiti abilitati VISA e MASTER-
CARD)  Solo successivamente all’apposizione della firma digitale/elettronica e al pagamento del bollo virtuale l’iter di presentazione 
della domanda si intenderà concluso 

A conclusione della procedura informatica di invio della domanda, il sistema invierà una mail di conferma di partecipazione al Bando  

Il soggetto richiedente  – pena l’inammissibilità della domanda – dovrà effettuare il versamento di una cauzione infruttifera pari a 
250,00 (duecentocinquanta) euro a titolo di garanzia di realizzazione dell’investimento  Tale cauzione dovrà essere depositata all’atto 
della presentazione della domanda indicando gli estremi del  CRO (Codice di Riferimento Operazione)  Tale cauzione dovrà essere 
depositata secondo le modalità che saranno specificate sul sito internet di Regione Lombardia all’indirizzo  www commercio regione 
lombardia it e nel Sistema di Procedura Informatica all’indirizzo https://gefo servizirl it/ 

La domanda di partecipazione deve essere corredata, pena l’inammissibilità, dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul 
sistema informativo:

a  copia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda;
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b  scheda tecnica di progetto, sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte del legale rappre-
sentante;

c  Scheda di descrizione delle spese imputate al progetto, sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica o digitale 
da parte del legale rappresentante;

d  modello antiriciclaggio ai sensi del D lgs 231 del 21 novembre 2007, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscrit-
to mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte del legale rappresentante, comprensivo della copia dei 
documenti di identità in corso di validità dei titolari effettivi oltre che del rappresentante legale dell’impresa 

Eventuale altra documentazione integrativa, finalizzata alla migliore comprensione e contestualizzazione del progetto, può essere 
caricata nell’apposita sezione on-line della procedura di presentazione della domanda 

4. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano 

5. Informazioni e assistenza tecnica

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti connessi può essere richiesta, a partire dalla pubblicazione di questo 
provvedimento sul BURL, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica innovazioneterziario@regione lombardia it indicando nell’og-
getto della mail il settore di riferimento per il quale si richiede la partecipazione (commercio, turismo o servizi) 

Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare il numero verde 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8 00 
alle ore 20 00 ed il sabato dalle ore 8 00 alle ore 12 00 

6. Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi che, alla 
data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere sede operativa in Lombardia;

- essere iscritte nel Registro Imprese (REA);

- avere il codice primario ATECO 2007 che rientri tra quelli dettagliati nell’Allegato B del provvedimento denominato “Co-
dici Ateco”;

- essere in attività al momento della presentazione della domanda;

- non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e 
successive modificazioni e integrazioni;

- non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato 
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea 

7. Tempi per la realizzazione dei progetti 

Il programma d’investimento, pena la revoca, deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda e comunque 
non oltre 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva di concessione degli interventi finanziari  

Il medesimo programma di investimento, pena la revoca, deve essere ultimato entro i 12 mesi successivi dalla data di pubblicazione 
sul BURL della graduatoria definitiva di concessione degli interventi finanziari 

A fronte di motivate esigenze di sviluppo e gestione del progetto può essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del 
beneficiario, una proroga non superiore a 6 mesi per l’ultimazione del programma di investimento ammesso all’intervento finanziario 

La proroga deve essere richiesta, per il tramite di Soggetto Gestore, entro la data prevista di conclusione del programma di investimen-
to  Richieste successive a tale data non saranno  prese in considerazione 

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell’ultimo titolo di spesa ammis-
sibile 

I programmi di investimento devono essere realizzati dalle imprese beneficiarie sul territorio della Regione Lombardia 
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8. Tipologie dei progetti 

Il bando promuove tipologie di progetti innovativi finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o organizzativo 
delle imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi 

Il progetto di investimento proposto deve rappresentare una novità o un miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore e del 
mercato di riferimento e, laddove ritenuto efficace allo scopo, legato all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT)  

Gli obiettivi di progetto possono essere raggiunti anche trasformando e migliorando prodotti, processi e servizi attraverso l’uso innova-
tivo e/o la combinazione di conoscenze e tecnologie esistenti 

In relazione a ciascun settore:

Commercio
Sono ammessi i seguenti investimenti:

- tecnologici a supporto dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT);

- per la sostenibilità ambientale, anche con particolare riferimento alla mobilità e ai carburanti;
- per l’innovazione infrastrutturale;
- per l’accesso ai servizi di pagamento sicuro;
- per l’ammodernamento del punto vendita  

Turismo
Sono ammessi  gli investimenti finalizzati al miglioramento del sistema gestionale o organizzativo delle imprese  Investimenti: 

- per la riduzione dell’impatto ambientale,  il risparmio e l’efficienza energetica;
- in nuove tecnologie, anche informatiche e di telecomunicazione per la gestione delle attività e dei servizi, anche di 

informazione e comunicazione;
- in prodotti e servizi finalizzati all’innovazione dell’offerta:
- per il miglioramento del sistema gestionale e/o organizzativo delle imprese nonché  per la fidelizzazione della clientela;
- in strutture ed infrastrutture finalizzate all’innalzamento della qualità dell’offerta 

Servizi
Sono ammessi investimenti che favoriscono l’innovazione dell’impresa stessa o della sua offerta attraverso la realizzazione o lo sviluppo di:

- servizi infrastrutturali(1);
- nuove applicazioni(2);
- nuovi processi, prodotti e/o servizi;
- strumenti e tecnologie che abilitano pratiche organizzative di coinvolgimento diffuso, collaborazione e condivisione di 

conoscenza all’interno e all’esterno dell’azienda(3);
- tecnologie informatiche a supporto dei processi che coinvolgono partner esterni(4);
- tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi produttivi(5);
- produzione e gestione di servizi complessi “chiavi in mano” o “global service”;
- progetti a sostegno dell’attrattività del territorio in ottica di una “Lombardia Smart” sul modello delle cosiddette Smart 

Cities(6) 

9. Importo spese ammissibili 

L’importo minimo e massimo dei programmi di investimento ammissibili all’intervento finanziario è così individuato: 

• Imprese del settore commercio e servizi: da un minimo di 15 000,00 (quindicimila) euro ad un massimo  di 200 000,00 (duecen-
tomila) euro  

• Imprese del settore turismo: da un minimo di 50 000,00 (cinquantamila) euro ad un massimo di  200 000,00 (duecentomila) euro 

Eventuali investimenti eccedenti il limite massimo previsto non determinano un incremento dell’ammontare totale considerato ammis-
sibile e del relativo intervento finanziario  concesso il cui importo massimo è fissato in 100 000,00 (centomila) euro 

Sono ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto e sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente atto e comunque non oltre 12 mesi dalla data di concessione del contributo (pubblicazione sul BURL della gradua-
toria definitiva) salvo proroga 

(1) Ad esempio: realizzazione di dispositivi hardware, sviluppo software di base, servizi sistemistici, cloud computing, networking, unified communication, ecc 
(2) Ad esempio: sistemi gestionali, CRM, Business Intelligence, Business Analytics, soluzioni Mobile&Wireless, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva, gestione 

documentale, Intranet e Web 2 0, eProcurement, eSupply Chain, eCommerce B2c e B2b, visual networking ecc 
(3) Ad esempio: strumenti di social computing riconducibili al web 2 0 (blog, wiki, RSS e folksonomie), proximity marketing, tecnologie 3D o nuovi modelli architetturali e 

di offerta come il Software- as- a- Service e l’augmented reality, ecc 
(4) Ad esempio: fatturazione elettronica, dematerializzazione e gestione documentale,  e Supply Chain execution, eSupply Chain Collaboration, ecc
(5) Ad esempio: automazione linee di produzione o imballaggio, RFid, software di modellazione 3D, tracciabilità informatica delle merci, sistemi informatici di gestione 

delle spedizioni,ecc
(6) Cfr  “European Initiative on Smart Cities”  A titolo esemplificativo, si elencano alcune ipotesi progettuali:

o Mobilità e trasporti: mobilità sostenibile, soluzioni avanzate di mobility management e di infomobilità per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini, siste-
mi di risparmio energetico nell’ambito dei trasporti;

o Efficienza energetica: sistemi di gestione della distribuzione dell’energia (smartgrids e microgrids), sistemi di protezione avanzati basati su PMU (phasor mea-
surement unit) e reti di comunicazione geografica (Wide Area Network, WAN), reti autoprotette (self-healing electrical grid), sistemi per la gestione dei flussi di 
potenza, sistemi per l’affidabilità e sicurezza delle reti e dei sistemi elettrici, sistemi per la gestione di apparati intelligenti, in grado di trasmettere informazioni sul 
loro consumo energetico (secondo il modello Internet delle Cose);

o Edilizia sostenibile: abbattimento dell’impatto del riscaldamento e della climatizzazione, sistemi per la realizzazione di audit energetici, sistemi per il monito-
raggio in tempo reale dei consumi, applicazioni di domotica e di gestione dei carichi interni all’edificio;

o Ospitalità: sistemi di audioguida turistica che integrano tecnologie di posizionamento GPS, audio/video digitale, l’ambientazione di contenuti multimediali 
georeferenziati delle audioguide in scenari 2,5D-3D off-line e on-line, sistemi per la gestione delle prenotazioni e della promozione dell’offerta turistica 
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SPESE AMMISSIBILI PER SETTORE (commercio, turismo e servizi)

Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti categorie:

Commercio
A. Investimenti tecnologici a supporto dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT) 
■ Progettazione e realizzazione di portali intranet per la vendita telematica di prodotti e servizi alla clientela e per le tran-

sazioni commerciali con altre imprese;
■ Acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche, programmi informatici, strumentazione informatica, strumentazione 

avanzata per testing, simulazione, prototipazione, elaborazione e in genere di strumenti ad alta tecnologia (ad esempio 
software per la realizzazione di comunicazioni interne sicure tra più unità locali distanti tra loro);

■ Software evoluti di gestione delle procedure di fatturazione elettronica;
■ Apparecchi per la lettura codici a barre: penne ottiche, lettori ccd flash, pistole laser, fissi o per badge o simili;
■ Stampanti a trasferimento termico per etichette con codice a barre;
■ Scanner con alimentatore di fogli per la gestione elettronica documentale nel rispetto della normativa vigente in tema 

di dematerializzazione dei documenti;
■ Casse provviste di display touch screen;
■ Sistema informatico di gestione dei diversi tipi di pagamento sicuro on line: carta di credito, bonifico, pagamento in 

contrassegno, paypal;
■ Hardware e software di trasmissione sicura dei dati;
■ Software di gestione della clientela (CRM - customer relationship management) che prevedano funzionalità di data-

base e anagrafica strutturata dei clienti, archiviazione storica degli ordini, statistiche e analisi di vendita per cliente e 
tipologia cliente;

■ Certificazioni di processo e prodotto 

B. Investimenti per la sostenibilità ambientale, anche con particolare riferimento alla mobilità e ai carburanti
■ Acquisto di veicoli commerciali - immatricolati ad uso commerciale - a basso impatto ambientale (metano, GPL, elettrici);
■ Impianti per la distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
■ Check-up tecnologici e ambientali
■ Investimenti in nuove tecnologie per la distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale con particolare riguardo 

al metano liquido 

C. Innovazione infrastrutturale
■ Rifacimento/realizzazione/adeguamento di impianti ed opere connesse;
■ Recupero, trasformazione, ammodernamento, ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento dei locali nei quali è 

svolta l’attività commerciale
■ Installazione di apparecchiature self-service per il prodotto metano

D. Investimenti per l’accesso ai servizi di pagamento sicuro
■ Terminale multifunzione per il pagamento con moneta elettronica e l’addebito di utenze e servizi finanziari presso le 

pubbliche amministrazioni;
■ Apparecchiature per il pagamento senza circolazione del contante 

E. Ammodernamento del punto vendita
■ Acquisto di arredi, macchinari ed attrezzature finalizzate allo svolgimento dell’attività commerciale di vendita;
■ Impianti per la videosorveglianza 

Turismo
A. Interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al risparmio e all’efficienza energetica, quali:

■ Investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici;
■ realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati per la rilevazione e il controllo dei consumi;
■ acquisto e installazione di impianti ad energia rinnovabile;
■ acquisto di mezzi di trasporto collettivo a trazione ecologica (elettrica, ibrida, gas, biodiesel, idrogeno); 

B. Investimenti in nuove tecnologie, anche informatiche e di telecomunicazione per la gestione delle attività e dei servizi, anche di 
informazione e comunicazione, quali:

■ Progettazione e installazione di impianti audiovisivi multimediali;  
■ Guide multimediali e applicazioni mobile;
■ Piattaforme, bacheche multimediali e siti dinamici per l’informazione integrata e il coordinamento dei servizi di acco-

glienza 

C. Interventi per prodotti e servizi finalizzati all’innovazione dell’offerta, quali:
■ Sistemi per l’accesso, la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi integrati 

D. Interventi per il miglioramento del sistema gestionale e/o organizzativo delle imprese nonché investimenti per la fidelizzazione 
della clientela, quali:

■ Software di gestione della clientela (CRM - customer relationship management);
■ Fidelity Card 

E. Interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati all’innalzamento della qualità, quali :
■ Sistemi antintrusione;
■ Adesione a disciplinari per il l’ottenimento di certificazioni, marchi di qualità e “club di prodotto” in coerenza con le ini-

ziative promosse da Regione Lombardia 
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Servizi
A. Investimenti  finalizzati all’acquisizione di:

■ Attrezzature tecnologiche; programmi informatici; strumentazione informatica; strumentazione avanzata per testing, si-
mulazione, prototipazione, elaborazione e strumenti ad alta tecnologia;

■ Infrastrutture di rete e collegamenti;
■ Diritti di brevetti e di licenza, know how e conoscenze non brevettate, registrazione di marchi;
■ Spese per la tutela della proprietà industriale 

B. Acquisizione di servizi e consulenze
■ Spese per acquisizione di servizi di consulenza  espressamente riferite al progetto(7)  

 Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate in base a contratti scritti 

C. Personale 
■ Spese per il personale impegnato nel progetto(8) 

Le spese per il personale sono determinate in base alla qualifica, alla competenza e   al tempo dedicato alle attività strettamente 
correlate alla realizzazione del progetto e valorizzate in base al costo  medio annuo del singolo addetto  

D. Spese per corsi esterni di formazione del personale 

Le spese per formazione del personale impegnato del progetto devono essere effettuate in base a contratti scritti con formatori esterni  
Non sono ammissibili costi di formazione imputati a valere su corsi effettuati da personale interno  

SPESE AMMISSIBILI PER TUTTI I SETTORI (commercio, turismo e servizi)

A  Spese per l’acquisizione della fidejussione in relazione alla quota di contributo a restituzione ammessa;
B  Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico;
C  Spese per la promozione, comunicazione e pubblicità espressamente riferite al progetto ammesso a contributo.

Le spese di cui ai punti A – B e C sono ammissibili complessivamente nel limite massimo del 10%  del programma di investimento 
ammissibile  In ogni caso, l’importo complessivo riconosciuto per tali spese non può essere superiore a euro 20 000,00 (ventimila) 

10. Precisazioni sulle spese ammissibili

Relativamente a tutte le spese ammissibili, si precisa che:
• devono essere al netto dell’IVA;
• devono essere comprovate da fatture quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
• devono essere comprovate da documentazione bancaria che attesti il pagamento effettivo delle somme;
• sono ammesse  le fatture pagate entro 30 (trenta) giorni solari  consecutivi successivi al periodo massimo di ammissibilità delle 

spese (12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, salvo proroga) 

Non sono ammissibili le spese: 
• per l’acquisto di fabbricati e terreni; 
• per atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
• per l’esercizio e la gestione corrente di impresa;
• per scorte e per il funzionamento in generale;
• per oneri accessori;
• per l’acquisto di materiale di consumo in genere;
• per il restauro di beni mobili già di proprietà; 
• per l’acquisto di beni usati 
• auto fatturate

(7) Ad esempio: i servizi di ricerca, gli studi di fattibilità e gli studi di mercato, servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari, check-up tecnologici espe-
rimentazioni, servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto, servizi di consulenza specialistica per lo sviluppo delle 
tecnologie impiegate nel progetto

(8) La formula generale da utilizzare per il calcolo del costo di ogni singolo addetto impiegato nelle attività inerenti l’operazione ammessa all’agevolazione è la se-
guente:  Ca=Cmo X Noc, dove:
Ca = costo lordo per singolo addetto (impegnato nelle attività inerenti l’operazione ammessa all’agevolazione);
Noc = numero di ore lavorate dedicate ad attività inerenti l’operazione ammessa all’agevolazione;
Cmo = costo medio orario lordo per singolo addetto

Il costo medio orario (Cmo) di ogni singolo addetto è dato dalla seguente formula:
Cmo =C/N
dove:
C = costo effettivo annuo lordo;
N = numero di ore lavorative in un anno (previste dal CCNL di categoria di appartenenza) per singolo addetto 

Per costo effettivo annuo lordo (C) si intende la retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di 
contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali)  In sostanza il costo effettivo annuo lordo (di ogni 
addetto impiegato nelle attività inerenti l’operazione ammessa all’agevolazione) è dato dalla seguente formula:

C = RAL +TFR+ OS
dove:
RAL = retribuzione annua lorda
TFR = maturato nell’anno
OS = oneri sociali (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali fondi assistenziali o previdenziali integrativi)

Nel caso di personale non dipendente, il costo effettivo lordo (C) è dato dal costo effettivo del contratto di collaborazione mentre le ore lavorate totali sono date dal 
numero di ore effettivamente lavorate nel progetto finanziato e nel periodo di esecuzione del contratto di collaborazione 
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Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate in base a formali contratti tra le parti che devono essere allegati in sede 
di rendicontazione e la cui assenza comporta il mancato riconoscimento della spesa 

I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere nuovi di fabbrica 

11.  Modalità ammissibili di pagamento dei titoli di spesa

Il pagamento delle spese oggetto del progetto di investimento ammissibile deve essere effettuato tramite:

• bonifici bancari;

• assegni non trasferibili intestati al fornitore  del bene/servizio;

• RIBA, RID;

• carta di credito/POS intestati al legale rappresentante o altro dipendente dell’impresa 

12. Variazione delle voci di spesa ammissibili 

È consentita una variabilità  tra le singole voci di spesa  sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all’intervento finanziario  
in una forbice  massima del +/- 10%  

L’intervento finanziario  non potrà comunque essere superiore ai limiti stabiliti dal Bando ed all’ammontare concesso in fase di ap-
provazione della graduatoria definitiva 

13. Valutazione delle domande 

La selezione dei progetti viene eseguita sulla base di tre graduatorie, una per ciascun settore (commercio, turismo e servizi)  

Le singole graduatorie sono basate sul punteggio ottenuto con l’applicazione dei criteri di valutazione indicati 

L’istruttoria delle domande è validata da un Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento del Responsabile del procedimento, 
sulla base di proposte di graduatorie elaborate dal , Soggetto Gestore incaricato dell’attività di valutazione 

L’attività istruttoria è svolta con le seguenti modalità:

1) istruttoria formale finalizzata alla verifica dei termini e modalità di presentazione della domanda, della correttezza e com-
pletezza della documentazione presentata, della sussistenza, sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto 
richiedente, dei requisiti soggettivi;

2) istruttoria di merito, consistente nella valutazione tecnica del progetto presentato e della relativa sostenibilità finanziaria (co-
pertura finanziaria), nonché la coerenza della tipologia di investimento e delle spese ammissibili presentate rispetto al Bando 

Al termine dall’attività di istruttoria formale, il Soggetto Gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento l’elenco delle 
domande ammissibili e non ammissibili  

Esclusivamente con riferimento alle domande ammissibili, il Soggetto Gestore avvia l’istruttoria di merito con specifico riferimento alla 
valutazione tecnica del progetto e della sua sostenibilità economico-finanziaria  

Al termine della propria valutazione tecnica, il Soggetto Gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento l’elenco 
degli esiti distinguendo le domande con esito positivo da quelle con esito negativo 

L’attività istruttoria come sopra articolata, da effettuarsi da parte del Soggetto Gestore,  si conclude entro 90 (novanta) giorni solari 
consecutivi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal Bando 

Nella fase istruttoria, ad eccezione di quella formale, può essere richiesta all’impresa l’integrazione della documentazione presentata 
(la cui mancata trasmissione non sia causa di inammissibilità) ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini istruttori  Eventuali 
richieste di integrazioni, da effettuarsi a cura del Soggetto Gestore a mezzo fax al numero indicato dall’impresa in sede di presenta-
zione della domanda, dovranno pervenire, con le medesime modalità, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari consecutivi  La 
mancata risposta entro il termine stabilito equivale a rinuncia alla domanda di intervento finanziario   L’assegnazione di tale termine 
comporta la sospensione del termine per la conclusione dell’istruttoria medesima  

14. Criteri di valutazione 

L’istruttoria tecnica è effettuata sulla base di criteri trasversali ai tre settori del commercio, del turismo e dei servizi e sulla base di criteri 
specifici per ciascun settore 

Affinché possano essere inseriti nella graduatoria finale quali progetti finanziabili, i progetti devono conseguire un punteggio comples-
sivo pari ad almeno 60 (sessanta) punti, di cui almeno 40 relativi ai Criteri trasversali ai tre settori  

Criteri trasversali ai tre settori ( max 80 punti)

La valutazione tecnica è condotta sulla base dei seguenti criteri trasversali:



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  12 - Lunedì 19 marzo 2012

– 11 –

A. Livello di chiarezza e dettaglio del progetto Max 7 punti
B. Qualità e fattibilità tecnica della proposta progettuale Max 8 punti
C. Grado di innovatività della proposta progettuale Max 30 punti
Presenza di innovazione rispetto all’impresa richiedente max 5 punti
Presenza di innovazione rispetto al settore/mercato di riferimento max 15 punti
Previsione di acquisti o sviluppo di tecnologia max 10 punti
D. Effetti attesi in termini di incidenza del progetto sulla crescita 

competitiva e sullo sviluppo dell’impresa max 25 punti

Impatto stimato sulla crescita dell’impresa max 15 punti
Impatto atteso sul recupero di efficienza rispetto ai fattori di produzione max 10 punti
E. Sostenibilità economico-finanziaria della proposta progettuale max 10 punti
Livello di apporto di risorse proprie a copertura del progetto max 10 punti

Criteri specifici ai singoli settori (Max 20 punti)

In riferimento ai singoli settori del commercio, del turismo e dei servizi, la valutazione tecnica è condotta anche sulla base dei seguenti 
criteri specifici:

Commercio

1  Innovazioni e miglioramenti nel posizionamento competitivo del 
punto vendita 

Max 10 punti

2  Incremento della qualità dell’offerta rivolta allo sviluppo di un rap-
porto evoluto con la clientela 

Max 8 punti

3  Miglioramento delle performances ambientali Max 2 punti

Turismo

1  Accrescimento della qualità e della competitività delle strutture ri-
cettive 

Max 9 punti

2  Raffronto tra progetto presentato e risultati attesi nell’ottica di una 
migliore offerta turistica prodromica alla fidelizzazione della cliente-
la 

Max 6 punti

3 Strumenti per la valutazione della qualità dell’offerta turistica ed il 
miglioramento del servizio

Max 5 punti

Servizi

1  Replicabilità del progetto in più settori Max 10 punti

2  Scalabilità del modello /metodologia presentato Max 8 punti

3  Collaborazione con centri di ricerca/università Max 2 punti

15. Approvazione dei progetti

Al termine dell’attività istruttoria, il Soggetto Gestore  redige le graduatorie delle proposte progettuali, ammissibili e non, suddivise per 
settore del commercio, del turismo e dei servizi e le inoltra al servizio regionale competente  Dette graduatorie sono presentate al Nu-
cleo di Valutazione appositamente costituito per la validazione degli esiti 

Il Responsabile del procedimento provvede quindi all’emissione del decreto di approvazione delle graduatorie delle proposte ritenute 
ammissibili all’intervento finanziario in base al punteggio complessivo assegnato e al relativo piano di assegnazione dell’agevolazio-
ne finanziaria  Il predetto decreto conterrà anche l’elenco delle proposte ritenute non ammissibili all’intervento finanziario 

16. Configurazione degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari saranno pari al 50% delle spese di progetto ritenute ammissibili 

Coerentemente alla previsione di cui all’art  72 della legge 27 dicembre 2002, n  289, l’intervento finanziario è così composto:

• Una quota a rimborso, pari al 50% dell’intervento finanziario complessivo, a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
• Una quota a fondo perduto, fino al 50% dell’intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale  

17. Modalità e termini di rimborso del finanziamento 

La quota di finanziamento sarà erogata alle seguenti condizioni:

1) Durata:  fino a  5 anni di cui massimo 2 anni di preammortamento;
2) Rimborso: rate  semestrali a scadenza fissa 30 06/31 12 di ogni anno;
3) Tasso di interesse:  nominale annuo pari allo 0,5%;
4) Garanzie: idonea garanzia fideiussoria  

Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate esclusivamente dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge 10 
luglio 1982, n  348, dagli intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art  106 del TUB così come modificato 
dal D  Lgs  13 agosto 2010, n  141  Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell’albo di cui all’art  10 del D  Lgs  N  141/2010, da 
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intermediari finanziari iscritti agli art  106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107  Le garanzie fideiussorie potranno essere rilasciate 
anche con la forma a scalare a copertura del debito residuo del finanziamento erogato  

18. Modalità di   erogazione dell’intervento finanziario e di rendicontazione delle spese

L’intervento finanziario, pari al 50% delle spese di progetto ritenute ammissibili, è erogato in due tranches: la prima a titolo di Anticipa-è erogato in due tranches: la prima a titolo di Anticipa-erogato in due tranches: la prima a titolo di Anticipa-
zione finanziaria (finanziamento a tasso agevolato) e la seconda a saldo (contributo a fondo perduto) 

Anticipazione: L’erogazione dell’anticipazione finanziaria, nella misura massima del 50% dell’intervento finanziario concesso, sarà ef-
fettuata dal Soggetto Gestore entro 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla data di approvazione della graduatoria a seguito 
della sottoscrizione del contratto di intervento finanziario e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria e della documenta-
zione necessaria per il perfezionamento del contratto di intervento finanziario di cui ai successivi punti  

Per l’erogazione della quota in anticipazione finanziaria non è richiesta al soggetto beneficiario alcuna rendicontazione delle spese 
di progetto ammissibili 

Saldo: L’erogazione della seconda quota a saldo (fondo perduto), nella misura massima del 50%  dell’intervento finanziario concesso, 
sarà erogata a seguito della verifica da parte del Soggetto Gestore della rendicontazione finale delle spese di progetto ammissibili 
presentate dal soggetto beneficiario  L’importo dell’erogazione a saldo, sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa 
rendicontata inferiore a quella ammessa 

In caso di mancata erogazione della prima quota a titolo di Anticipazione finanziaria, l’intero intervento finanziario, quota a restituzione 
e quota a fondo perduto, sarà erogato dal Soggetto Gestore  in una soluzione unica previa verifica della rendicontazione di spesa,  
sottoscrizione del contratto di intervento finanziario  e  presentazione di idonea garanzia fideiussoria, come sopra descritta, a coper-
tura della quota di intervento finanziario concessa a titolo di  finanziamento 

Documentazione e rendicontazione delle spese ammissibili

Ai fini della sottoscrizione del contratto di intervento finanziario, ai sensi dell’art  15 della L 183/2011 occorrerà acquisire la seguente 
documentazione:

a) Certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni;
b) Estratto del verbale di conferimento dei poteri al firmatario del contratto; 
c) Modello di “dichiarazione dell’impresa per il rilascio del DURC” (documento unico di regolarità contributiva);
d) riferimenti dell’istituto di credito di riferimento: denominazione, indirizzo coordinate bancarie (codice IBAN) 

La domanda di erogazione del saldo dell’intervento finanziario concesso deve essere presentata telematicamente utilizzando la mo-
dulistica disponibile sul sistema di procedura informatica  entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla conclusione del progetto 
corredata dai seguenti documenti: 

− relazione tecnico descrittiva del progetto;
− copia delle fatture quietanzate o documentazione equipollente;
− copie contabili bonifici bancari, RID, RIBA  assegni e relativi estratto conto, estratto conto carta di credito/POS;
− copie contratti relativi alle spese per consulenza e formazione;
− autocertificazione del legale rappresentante o del firmatario della domanda di contributo attestante la validità dei costi 

sostenuti e la loro coerenza con il progetto/intervento presentato 

L’erogazione del saldo è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dal ricevimento di tutti i docu-
menti  sopra  indicati 

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, può essere richiesta all’impresa l’integrazione della docu-
mentazione presentata ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini dell’erogazione, assegnando un termine  per l’invio di 
quanto richiesto di 10 (dieci) giorni solari consecutivi  L’assegnazione di tale termine  interrompe i termini stabiliti per l’erogazione 
dell’intervento finanziario/contributo fino al ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti 

L’erogazione dell’intervento finanziario è subordinata alla verifica da parte di Finlombarda di quanto previsto dall’art  48 bis del DPR 
602/2003 e dalla circolare n  22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi 
superiori ad € 10 000 

In ogni caso, i termini sopra previsti per l’erogazione dell’intervento finanziario da parte di Finlombarda decorrono dalla data di ricevi-
mento da parte del Soggetto Gestore di tutta la documentazione prevista comprensiva  del DURC 

Al momento dell’erogazione della quota di intervento finanziario erogata a fondo perso, verrà restituita al richiedente, a cura del 
Soggetto Gestore, anche la cauzione di 250,00 (duecentocinquanta) euro versata al momento della presentazione  della richiesta 
di intervento finanziario 

19. Obblighi delle imprese beneficiarie 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza/revoca totale o parziale dell’intervento finanziario a:

a) realizzare il programma d’investimento per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all’agevolazione; 
b) compilare tutti i dati previsti dalla modulistica informatica, in mancanza dei quali la domanda non sarà ritenuta accoglibile;
c) segnalare tempestivamente alla Regione Lombardia eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro 

riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di 
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finanziamento;

d) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese, nel 
corso del periodo di finanziamento;

e) realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti con particolare riferimento a: avvio del programma di spesa non oltre 60 
giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria; ultimare il programma di spesa entro 12 mesi dalla mede-
sima data; inviare la richiesta  di erogazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del programma di spesa salvo proroghe 
concesse a norma dell’art  2;

f) consentire ispezioni e controlli da parte del Soggetto Gestore  e di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni 
richiesti;

g) conservare per tutta la durata del finanziamento e comunque nei 10 anni successivi all’erogazione del medesimo, i titoli di spesa 
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al programma d’investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di 
ispezioni;

h) non alienare o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine 
quanto previsto dal programma ammesso all’intervento, come previsto dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n  123, art  9 

20. Decadenze, Revoche,  rinunce e sanzioni

Con decreto dirigenziale, l’intervento finanziario viene dichiarato decaduto/revocato parzialmente o totalmente:

a  in caso di rinuncia da parte del beneficiario;

b  qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in  cui la 
realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese; 

c  qualora i beni oggetto dell’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ovvero prima 
che abbia termine quanto  previsto dal progetto ammesso all’intervento (Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n  123, art  9);

d  qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; 

e  nel caso il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, e comunque in misura superiore al 70%, purché ne siano 
garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali 
del progetto medesimo, l’intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato 

Nel caso di decadenza, revoca, rinuncia e/o riduzione di un intervento finanziario già liquidato, salvo casi adeguatamente documen-
tati e valutati dalla Regione, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito o la quota di intervento finanziario oggetto di 
riduzione, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell’ordinativo di pagamento, maggio-
rato di 5 punti percentuali 

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di decadenza e contestuale richiesta di 
restituzione e/o di rideterminazione dell’intervento finanziario 

Per quanto previsto ai  punti  b) e d)  in caso di revoca, il Soggetto Gestore procederà a trattenere l’ammontare della cauzione versata 
in sede di presentazione della domanda di contributo 

21. Controlli e ispezioni 

Regione Lombardia può effettuare in qualsiasi momento controlli su base campionaria non inferiore al 5% delle domande ammesse, 
presso la sede del beneficiario sui programmi e sulle spese oggetto di intervento finanziario  Tali controlli, svolti anche mediante l’ausilio 
di soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare:

■ l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di intervento finanziario; il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;

■ la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario 

■ la  documentazione rendicontata (fatture, contratti, etc   ) 

A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore   10 anni dalla data del provvedimento 
di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti e beni oggetto 
dell’intervento finanziario 

22. Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione della presente procedura, verranno trattati, ai sensi del d lg  n  196/2003, esclusivamente 
per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

Ai sensi dell’articolo 7 del d lg  n  196/2003, l’interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l’integrazio-
ne e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente 
Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:
- il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi;

Responsabili esterni del Trattamento sono:
- Finlombarda S p A  nella persona del suo legale rappresentante;
- LISPA nella persona del suo legale rappresentante 
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23. Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per :

“Data di avvio e conclusione del programma d’investimento”: la data del primo e dell’ultimo titolo di spesa ritenuta ammissibile 
ricompresa comunque nella durata del programma  

“De Minimis”: quanto indicato nel regolamento (CE) N  1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) per un importo relativo al massimale di euro 200 000,00 
nel triennio 

“MPMI”: imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato 1, art  2 del 
Regolamento CE n  800/2008, che di seguito si riportano: 

a) Microimprese :     Numero max di Occupati :     9   Max Fatturato o Bilancio : €   2 000 000
b) Piccole Imprese :  Numero max di Occupati :   50   Max Fatturato o Bilancio : € 10 000 000
c) Medie Imprese :  Numero max di Occupati : 250   Max Fatturato:   € 50 000 000 o Bilancio : € 43 000 000

“Procedimento a graduatoria”: definito dall’ art 5 del D  Lgs 123/98 che prevede che l’istruttoria delle domande avvenga a partire dal 
termine di chiusura del bando che dovrà evidenziare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande  
La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito delle specifiche graduatorie, sulla 
base di idonei parametri oggettivi predeterminati 

“Soggetto Gestore”: Finlombarda S p A  incaricata da Regione Lombardia della gestione del Fondo per lo Sviluppo dell’Innovazione 
delle Imprese del Terziario 

“Sistema di procedura informatica”: la gestione operativa di tutte le fasi di attività previste dal bando quali  presentazione domanda, 
istruttorie formali e valutative, rendicontazioni di spesa, erogazioni, monitoraggio, modifiche  e verifiche, attraverso l’utilizzo esclusivo 
della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web “Finanziamenti on line” all’indirizzo https://gefo servizirl it/ 

——— • ———
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ALLEGATO A
Scheda 1: Misura Commercio - Innovazione Imprese del terziario 

SCHEDA DESCRIZIONE PROGETTO
(max 5 cartelle)

Parole chiave del progetto
(Indicare max 5 parole chiave che aiutino ad identificare il progetto: es. e-commerce, …)

Riassunto del progetto
(Descrivere brevemente il progetto, evidenziandone le caratteristiche fondamentali)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?
Descrivere i contenuti del progetto di investimento (obiettivi e risultati attesi)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Livello di chiarezza e detta-
glio del progetto“)
COME LO REALIZZO?
Descrivere nel dettaglio l’attività dell’impresa e le competenze dei soggetti coinvolti nel progetto (personale, consulenti, fornitori).

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Qualità e fattibilità tecnica 
della proposta progettuale”)
PERCHÉ È INNOVATIVO?
Indicare gli elementi innovativi del progetto in relazione allo stato dell’arte del settore e del mercato di riferimento (innovazione 
di processo, di organizzazione aziendale, di servizio, acquisto di tecnologia, etc.)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Grado di innovatività della 
proposta progettuale”)
QUALI SARANNO I SUOI EFFETTI SULLA COMPETITIVITA’ E SULLO SVILUPPO DELL’IMPRESA?
Indicare le ricadute e gli effetti specifici del progetto, evidenziando in particolare il vantaggio competitivo ottenuto rispetto ai 
concorrenti (impatto sul fatturato, recupero di efficienza rispetto ai fattori di produzione, contenimento dei costi, etc.)  

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Effetti attesi in termini di 
incidenza del progetto sulla crescita competitiva e sullo sviluppo dell’impresa”)
COME LO FINANZIO?
Indicare le risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto e le relative fonti di finanziamento (capitale proprio, conferimen-
to soci, cash flow, leasing, mutui, fidi, …)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Sostenibilità economico-
finanziaria della proposta progettuale”)
INCREMENTA LA QUALITÀ DELL’OFFERTA?
Indicare le caratteristiche del progetto relative all’incremento della qualità dell’offerta rivolta allo sviluppo di un rapporto evoluto 
con la clientela (presenza di più tecnologie adottate, migliorie logistico funzionali, etc.)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Incremento della qualità 
dell’offerta rivolta allo sviluppo di un rapporto evoluto con la clientela”)
MIGLIORA IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL PUNTO VENDITA?
Indicare le caratteristiche del progetto che introducono innovazioni e miglioramenti nel posizionamento competitivo del punto 
vendita(innovazione organizzativa, intercettazione fabbisogni della clientela, introduzione strumenti di monitoraggio, etc.)

 (La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Innovazioni e miglioramenti 
nel posizionamento competitivo del punto vendita”)
MIGLIORA LE PERFORMANCE AMBIENTALI?
Indicare le caratteristiche del progetto che introducono miglioramenti delle performance ambientali (risvolti ambientali di pro-
getto diretti ed indiretti)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio” Miglioramento delle perfor-
mances ambientali”)
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Scheda 2: Misura Turismo - Innovazione Imprese del terziario 
SCHEDA DESCRIZIONE PROGETTO

(max 5 cartelle)

Parole chiave del progetto
(Indicare max 5 parole chiave che aiutino ad identificare il progetto: es. sistema di prenotazione on line, …)

Riassunto del progetto 
(Descrivere brevemente il progetto, evidenziandone le caratteristiche fondamentali)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?
Descrivere i contenuti del progetto di investimento (obiettivi e risultati attesi)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Livello di chiarezza e detta-
glio del progetto)

COME LO REALIZZO?
Descrivere nel dettaglio l’attività dell’impresa e le competenze dei soggetti coinvolti nel progetto (personale, consulenti, fornitori).

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Qualità e fattibilità tecnica 
della proposta progettuale”)

PERCHÉ È INNOVATIVO?
Indicare gli elementi innovativi del progetto e delle tecnologie utilizzate in relazione allo stato dell’arte del settore e del mercato 
di riferimento (innovazione di processo, di organizzazione aziendale, di servizio, acquisto di tecnologia, etc.)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Grado di innovatività della 
proposta progettuale”)

QUALI SARANNO I SUOI EFFETTI SULLA COMPETITIVITA’ E SULLO SVILUPPO DELL’IMPRESA?
Indicare le ricadute e gli effetti specifici del progetto, evidenziando in particolare il vantaggio competitivo ottenuto rispetto ai 
concorrenti (impatto sul fatturato, recupero di efficienza rispetto ai fattori di produzione, contenimento dei costi, etc.)  

 (La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Effetti attesi in termini di 
incidenza del progetto sulla crescita competitiva e sullo sviluppo dell’impresa”)

COME LO FINANZIO?
Indicare le risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto e le relative fonti di finanziamento (capitale proprio, conferimen-
to soci, cash flow, leasing, mutui, fidi, …)

 (La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Sostenibilità economico-
finanziaria della proposta progettuale”)

INCREMENTA LA QUALITÀ DELL’OFFERTA?
Indicare le caratteristiche del progetto relative all’incremento della qualità dell’offerta rivolta allo sviluppo di un rapporto evoluto 
con la clientela (presenza di più tecnologie adottate, migliorie logistico funzionali, etc.)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Accrescimento della qualità 
e della competitività delle strutture ricettive”)

IL PROGETTO PROPONE INTERVENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ANCHE ALLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA?
Indicare le caratteristiche del progetto e i risultati attesi (nuovi processi di commercializzazione, utilizzo portali web, promozione 
verso il consumer e agenzie di viaggio, etc.)

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Accrescimento dell’offerta 
turistica prodromica alla fidelizzazione della clientela”)

QUALI STRUMENTI UTILIZZO PER MONITORARE I MIGLIORAMENTI DEL SERVIZIO OFFERTO?
Indicare quali strumenti vengono adottati per verificare gli effetti del progetto relative al miglioramento del servizio 

(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Strumenti per la  valutazione 
della qualità dell’offerta turistica ed il miglioramento del servizio”)
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Scheda 3: Misura Servizi - Innovazione Imprese del terziario 
SCHEDA DESCRIZIONE PROGETTO

(max 5 cartelle)

Parole chiave del progetto
(Indicare max 5 parole chiave che aiutino ad identificare il progetto: es. mobilità intelligente, cloud computing, …)

Riassunto del progetto
(Descrivere brevemente il progetto, evidenziandone le caratteristiche fondamentali)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?
Descrivere i contenuti del progetto di investimento (obiettivi e risultati attesi)
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Livello di chiarezza e dettaglio 
del progetto)

COME LO REALIZZO?
Descrivere nel dettaglio l’attività dell’impresa e le competenze dei soggetti coinvolti nel progetto (strategia di progetto, piani ope-
rativi e fasi, personale, consulenti, fornitori). 
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Qualità e fattibilità tecnica 
della proposta progettuale”)

PERCHÉ È INNOVATIVO?
Indicare gli elementi innovativi del progetto e delle tecnologie realizzate, in relazione allo stato dell’arte del settore e del merca-
to di riferimento (es. descrivere software/tecnologie introdotte ed eventuali caratteristiche di portabilità o di modelli basati su 
sistemi open source, tipo di innovazione, fabbisogni del mercato, …)
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Grado di innovatività della 
proposta progettuale”)

QUALI SARANNO I SUOI EFFETTI SULLA COMPETITIVITA’ E SULLO SVILUPPO DELL’IMPRESA?
Indicare le ricadute e gli effetti specifici del progetto, evidenziando in particolare il vantaggio competitivo ottenuto rispetto ai 
concorrenti (incremento fatturato/personale, estensione e dimensione di mercato, …)
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Effetti attesi in termini di inci-
denza del progetto sulla crescita competitiva e sullo sviluppo dell’impresa”)
COME LO FINANZIO?
Indicare le risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto e le relative fonti di finanziamento (capitale proprio, conferimen-
to soci, cash flow, leasing, mutui, fidi, …)
 (La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Sostenibilità economico-
finanziaria della proposta progettuale”)
È REPLICABILE?
Indicare le caratteristiche che rendono il progetto replicabile in settori diversi da quello nel quale è stato implementato 
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Replicabilità del progetto in 
più settori”)
IL MODELLO O LA METODOLOGIA PRESENTATO È SCALABILE?
Indicare le caratteristiche che rendono il modello o la metodologia scalabile (scalabilità di carico, geografica) 
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Scalabilità del modello/me-
todologia presentato”)
CON CHI COLLABORO?
Elencare centri di ricerca e università coinvolti nel progetto e le relative attività, evidenziando il valore aggiunto per il progetto
(La descrizione inserita in questo campo dovrà consentire la valutazione del progetto in base al criterio “Collaborazione con centri di 
ricerca e università”)

——— • ———
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ALLEGATO B
CODICI ATECO 2007

MISURA COMMERCIO 

G  COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI COMMERCIO ALL’INGROSSO E 
AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45 11 01  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45 19 01  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45 31 01  Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45 32 00  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45 40 11  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45 40 21  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

46  COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

46 21 10  Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
46 21 21  Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
46 21 22  Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46 22 00  Commercio all’ingrosso di fiori e piante
46 23 00  Commercio all’ingrosso di animali vivi
46 24 10  Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46 24 20  Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46 31 10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46 31 20  Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46 32 10  Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46 32 20  Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
46 33 10  Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46 33 20  Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46 34 10  Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
46 34 20  Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
46 35 00  Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
46 36 00  Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46 37 01  Commercio all’ingrosso di caffè
46 37 02  Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
46 38 10  Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46 38 20  Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46 38 30  Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
46 38 90  Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
46 39 10  Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46 39 20  Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46 41 10  Commercio all’ingrosso di tessuti
46 41 20  Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46 41 90  Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
46 42 10  Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
46 42 20  Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia
46 42 30  Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46 42 40  Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
46 43 10  Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46 43 20  Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46 43 30  Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46 44 10  Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria
46 44 20  Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana
46 44 30  Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46 44 40  Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46 45 00  Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
46 46 10  Commercio all’ingrosso di medicinali
46 46 20  Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46 46 30  Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46 47 10  Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46 47 20  Commercio all’ingrosso di tappeti
46 47 30  Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46 48 00  Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
46 49 10  Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46 49 20  Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
46 49 30  Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
46 49 40  Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46 49 50  Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46 49 90  Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46 51 00  Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46 52 01  Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46 52 02  Commercio all’ingrosso di nastri non registrati
46 52 09  \Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46 61 00  Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46 62 00  Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
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46 63 00  Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile
46 64 00  Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46 65 00  Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46 66 00  Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46 69 11  Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto
46 69 19  Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46 69 20  Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46 69 30  Commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46 69 91  Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46 69 92  Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46 69 93  Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46 69 94  Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46 69 99  Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione nca
46 71 00  Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46 72 10  Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46 72 20  Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46 73 10  Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46 73 21  Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
46 73 22  Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46 73 23  Commercio all’ingrosso di infissi
46 73 29  Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
46 73 30  Commercio all’ingrosso di vetro piano
46 73 40  Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46 74 10  Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46 74 20  Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46 75 01  Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
46 75 02  Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria
46 76 10  Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46 76 20  Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46 76 30  Commercio all’ingrosso di imballaggi
46 76 90  Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46 77 10  Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46 77 20  Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non 

metallici della lavorazione industriale (cascami)
46 90 00  Commercio all’ingrosso non specializzato 

47  COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47 11 40  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47 11 50  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47 19 20  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elet-

tronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47 19 90  Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47 21 01  Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47 21 02  Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47 22 00  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47 23 00  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47 24 10  Commercio al dettaglio di pane
47 24 20  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47 25 00  Commercio al dettaglio di bevande
47 26 00  Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47 29 10  Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47 29 20  Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47 29 30   Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47 29 90  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47 30 00  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47 41 00  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47 42 00  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47 43 00  Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47 51 10  Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47 51 20  Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47 52 10  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47 52 20  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47 52 30  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47 52 40  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinag-

gio
47 53 11  Commercio al dettaglio di tende e tendine
47 53 12  Commercio al dettaglio di tappeti
47 53 20  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47 54 00  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47 59 10  Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47 59 20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47 59 30  Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47 59 40  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47 59 50  Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47 59 60  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47 59 91  Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47 59 99  Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47 61 00  Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47 62 10  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47 62 20  Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
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47 63 00  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47 64 10  Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47 64 20  Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47 65 00  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47 71 10  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47 71 20  Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47 71 30  Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47 71 40  Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47 71 50  Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47 72 10  Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47 72 20  Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47 73 10  Farmacie
47 73 20  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47 74 00  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47 75 10  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47 75 20  Erboristerie
47 76 10  Commercio al dettaglio di fiori e piante
47 76 20  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47 77 00  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47 78 10  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47 78 20  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47 78 31  Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47 78 32  Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47 78 33  Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47 78 34  Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47 78 35  Commercio al dettaglio di bomboniere
47 78 36  Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47 78 37  Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47 78 40  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47 78 50  Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47 78 60  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47 78 91  Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47 78 92  Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e 

cartone)
47 78 93  Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47 78 94  Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47 78 99  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47 79 10  Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47 79 20  Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47 79 30  Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47 79 4  Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47 91 10  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

I  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

56 10 11  Ristorazione con somministrazione
56 10 12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56 10 20  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56 10 30  Gelaterie e pasticcerie
56 30 00  Bar e altri esercizi simili senza cucina

MISURA TURISMO 

55 10 00 Alberghi
55 20 10 Villaggi turistici
55 20 20 Ostelli della gioventù
55 20 40 Colonie marine e montane
55 20 51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55 20 52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55 30 00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55 90 20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79 1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
79 11 Attività delle agenzie di viaggio
79 11 0 Attività delle agenzie di viaggio
79 11 00 Attività delle agenzie di viaggio
79 12 Attività dei tour operator
79 12 0 Attività dei tour operator
79 12 00 Attività dei tour operator

79 9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79 90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79 90 1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79 90 11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79 90 19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79 90 2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
79 90 20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
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MISURA SERVIZI 

H - 49  TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 
Soltanto i codici:

➢ 49.2 Trasporto ferroviario di merci  
➢ 49.41 Trasporto di merci su strada  

H – 50  TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
Soltanto i codici:

➢ 50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci
➢ 50.4 Trasporto di merci per vie d’acqua interne  

H - 51  TRASPORTO AEREO
Soltanto il codice:

➢ 51.21 Trasporto aereo di merci  

H - 52  MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
Soltanto i codici:

➢ 52.10 Magazzinaggio e custodia
➢ 52.21.1 Gestione di infrastrutture ferroviarie 
➢ 52.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie  
➢ 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)  
➢ 52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse 
➢ 52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 
➢ 52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 
➢ 52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
➢ 52.24 Movimentazione merci 
➢ 52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

H - 53  SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Tutti i codici

J - 58  ATTIVITÀ EDITORIALI
Tutti i codici

J - 59  ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E 
SONORE

Soltanto i codici:
➢ 59 1 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
➢ 59 11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
➢ 59 12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
➢ 59 13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
➢ 59 14 Attività di proiezione cinematografica
➢ 59 2 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
➢ 59 20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
➢ 59 20 1 Edizione di registrazioni sonore 
➢ 59 20 3 Studi di registrazione sonora

J - 60  ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
Tutti i codici

J - 61  TELECOMUNICAZIONI
Tutti i codici

J - 62  PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 
Tutti i codici

J - 63  ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Tutti i codici

M - 69  ATTIVITÀ’ LEGALI E CONTABILITÀ
Tutti i codici

M - 70  ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 
Tutti i codici

M - 71  ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 
Tutti i codici

M - 72  RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
Tutti i codici
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M - 73  PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 
Tutti i codici

M - 74  ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
Tutti i codici

N - 77  ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 
Soltanto il codice:

➢ 77 39 94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ope 
 ratore, palchi, stand ed addobbi luminosi

N - 78  ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 
Tutti i codici

N - 80 Tutti i codici
 SERVIZI DI VIGILANZA

N - 81  ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
Soltanto i codici:

➢ N 81 22 01  Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
➢ N 81 22 02  Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari Industriali
➢ N 81 29 10  Servizi di disinfestazione
➢ N 81 29 91  Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

N - 82  ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Soltanto i codici:

➢ 82 2  Attività dei call center
➢ 82 3  Organizzazione di convegni e fiere
➢ 82 92  Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

R - 90  ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
Soltanto i codici:

➢ 90 01  Rappresentazioni artistiche
➢ 90 01 01  Attività nel campo della recitazione
➢ 90 02 01  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
➢ 90 02 02  Attività nel campo della regia
➢ 90 02 09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
➢ 90 04 0  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

S 96.01.10  ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI

——— • ———
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ALLEGATO C
Scheda 1 - Dettaglio spese: Misura Commercio - Innovazione Imprese del terziario

Voce di spesa ammissibile QUALI SONO LE MIE SPESE? Importo (al netto 
IVA)Dettaglio e descrizione della singola spesa illustrandone 

la funzionalità rispetto al progetto presentato e agli 
obiettivi dati

Investimenti tecnologici a supporto 
dell’innovazione e per lo sviluppo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) 0

Investimenti per la sostenibilità ambientale, 
anche con particolare riferimento alla mobilità e 
ai carburanti 0

Innovazione infrastrutturale

0

Investimenti per l’accesso ai servizi di 
pagamento sicuro

0

Ammodernamento del punto vendita

0

Spese di progettazione, direzione lavori e 
collaudo tecnico;

0

Spese per l’acquisizione della fideiussione 

0

Spese per la promozione, comunicazione e 
pubblicità espressamente riferite al progetto 
ammesso a contributo

0

Totale 0
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Scheda 2 - Dettaglio spese: Misura Turismo - Innovazione Imprese del terziario

Voce di spesa ammissibile QUALI SONO LE MIE SPESE? Importo (al netto IVA)

Dettaglio e descrizione della singola spesa 
illustrandone la funzionalità rispetto al progetto 
presentato e agli obiettivi dati

Interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto 
ambientale, al risparmio energetico nonché 
all’efficienza energetica

0
Investimenti in nuove tecnologie per la gestione 
delle attività e dei servizi di infromazione e 
comunicazione

0
Interventi per prodotti e servizi finalizzati 
all’innovazione dell’offerta

0
Interventi per il miglioramento del sistema 
gestionale o organizzativo delle imprese 
nonché investimenti per la fidelizzazione della 
clientela

0
Interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati 
all'innalzamento della qualità

0
Spese di progettazione, direzione lavori e 
collaudo tecnico

0
Spese per l’acquisizione della fideiussione 

0
Spese per la promozione, comunicazione e 
pubblicità espressamente riferite al progetto 
ammesso a contributo

0
Totale 0
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Scheda 3 - Dettaglio spese: Misura Servizi - Innovazione Imprese del terziario

Voce di spesa ammissibile QUALI SONO LE MIE SPESE? Importo (al netto IVA)
Dettaglio e descrizione della singola spesa 
illustrandone la funzionalità rispetto al 
progetto presentato e agli obiettivi dati

Spese per investimenti materiali e immateriali

0
Spese per acquisizione di servizi di consulenza esterni 
ed equivalenti espressamente riferite al progetto

0
Spese per il personale impegnato nel progetto 

0
Spese per corsi esterni di formazione del personale 

0
Spese per l’acquisizione della fideiussione 

0
Spese per la promozione, comunicazione e pubblicità 
espressamente riferite al progetto ammesso a 
contributo

0
Totale 0
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D.d.u.o. 12 marzo 2012 - n. 2046
Approvazione del bando “Costituzione reti d’impresa nei 
settori commercio turismo e servizi (CTS)”

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE

Vista la l r  02 febbraio 2010 n  6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e, in particolare, gli artt  136 
e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la quali-
ficazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commer-
ciali» e le «aree di intervento» all’interno dei quali si articolano le 
iniziative di promozione e sostegno all’attività commerciale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, 
che individua nell’ambito dell’area economica, l’attuazione di 
programmi di supporto alle aggregazioni di imprese verso la re-
alizzazione di sistemi a rete, sostenendo le diverse forme di colla-
borazione con modalità e strumenti riconosciuti;

Visto l’Accordo di programma per la Competitività con il Si-
stema Camerale che ha individuato in queste finalità uno degli 
ambiti di sviluppo di progettualità condivise, formalizzando, sia 
durante il Comitato tecnico di gestione – Asse 1, che nella Segre-
teria tecnica in data 13 luglio 2011, il cofinanziamento dell’inizia-
tiva a favore delle imprese CTS da parte di Regione Lombardia e 
del Sistema camerale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale del 14 di-
cembre 2011 n  2666 con la quale sono stati approvati i «Criteri 
per la promozione di una misura riferita alla costituzione di reti 
d’Impresa nei settori Commercio Turismo e Servizi (CTS)» dando 
mandato alla Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi 
di provvedere all’emanazione del bando medesimo;

Dato atto che con prot  12643 del 21 dicembre 2011 si è affi-
dato a  Cestec s p a  l’incarico per l’attività di assistenza tecnica 
nell’ambito del bando in oggetto, ai sensi della Convenzione 
Quadro Regione Lombardia/Cestec spa stipulata in data 25 
febbraio 2011;

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il R R  2 aprile 2001, n  1 “Regolamento di contabilità della Giun-
ta regionale e successive modificazioni ed integrazioni”;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 «T U  delle leggi regionali in ma-
teria di riorganizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1  Di approvare il bando «Concessione di contributi per la co-

stituzione di reti d’impresa Commercio Turismo e Servizi (CTS)» di 
cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, finalizzato alla competitività e specializzazione del com-
parto CTS anche per mezzo di processi aggregativi delle MPMI 
lombarde 

2  Di stabilire per il presente bando una dotazione finanzia-
ria complessiva di Euro 5 000 000,00 secondo le modalità già 
determinate nella citata d g r  14 dicembre 2011 n  2666 e così 
ripartite:

 − € 3 000 000,00 a valere sull’ sul UPB 3 1 0 3 333 CAP  5198 – 
DG Commercio Turismo e Servizi che presenta la necessa-
ria disponibilità di competenza e cassa ;

 − € 2 000 000,00 a valere sui bilanci delle CCIAA lombarde 
3  Di trasmettere il presente atto a Cestec s p a , in qualità di 

soggetto gestore del fondo relativo al bando in argomento 
4  Di disporre la pubblicazione del presente bando sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www 
commercio regione lombardia it 

 Il dirigente della u o 
 Enrico Capitanio
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1. OBIETTIVI E FINALITA’

Il presente bando è dedicato alle reti di impresa del settore terziario CTS (commercio, turismo, servizi) ed è mirato a sperimentare un’in-
novativa modalità di sostegno alle imprese, tenendo conto degli scenari economici all’interno dei quali le imprese sono oggi chiama-
te a confrontarsi: questo significa anche abbandonare le logiche individualistiche ed attivare nuovi modelli imprenditoriali condivisi 

Le reti di impresa riguardano sia aggregazioni a livello provinciale sia aggregazioni a livello sovra provinciale, che propongono pro-
getti da realizzarsi tramite investimenti esclusivamente localizzati in Lombardia o all’estero: questi ultimi solo se all’interno di proposte 
progettuali riferite all’internazionalizzazione d’impresa 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Unione Europea

• regolamento (CE) n  1998/2006, relativo all’applicazione degli artt  87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”) e in particolare agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali), e 3 (controlli);

• raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

• “Small Business Act for Europe” del 25 giugno 2008 che riconosce il ruolo centrale delle PMI nell’economia europea 

Regione Lombardia

• l r  15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ed in particolare l’art  10 inerente le misure di incentiva-
zione e sostegno alle imprese;

• d g r  29 luglio 2009 n  9951 “Determinazioni in merito agli interventi per il settore dei servizi alle imprese – Istituzione del “Fondo 
per l’innovazione e l’imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese – FIMSER”;

• l r  6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e successive modifiche ed in particolare gli artt  
136 e 137 nei quali sono indicati gli “Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali”;

• DGR IX/2666 del 14 dicembre 2011 che dispone le modalità di promozione della misura: “Costituzione di reti di impresa nei 
settori Commercio, Turismo e Servizi” 

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 5 000 000,00:

• € 3 000 000,00 stanziati da Regione Lombardia a valere sul bilancio Regionale 2011, UPB 3 1 0 3 333 cap 5198, di competen-
za della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi;

• € 2 000 000,00 stanziati dal Sistema Camerale a valere sui bilanci delle CCIAA lombarde 

Le risorse messe a disposizione dalle CCIAA sono destinate alle imprese, in base al territorio di competenza 

3.1. Suddivisione delle risorse

Richiamato il punto 8 dei “Criteri di promozione del bando” di cui alla DGR 2666 del 14/12/2011, le risorse rese disponibili da Regione 
Lombardia e dal Sistema Camerale sono così suddivise:

Provincia
Regione  

Lombardia  
(€)

Sistema 
Camerale  

(€)
TOTALE (€)

Fondo  
Indiviso 
 (RL) (€)

 

Bergamo 205 600 205 600 411 200

1 000 000 (com-
prensivo dei costi 
di assistenza tec-

nica)

Brescia 253 800 253 800 507 600
Como 100 400 100 400 200 800
Cremona 55 800 55 800 111 600
Lecco 56 600 56 600 113 200
Lodi 31 600 31 600 63 200
Mantova 77 600 77 600 155 200
Milano 823 800 823 800 1 647 600
Monza e Brianza 142 000 142 000 284 000
Pavia 79 200 79 200 158 400
Sondrio 30 600 30 600 61 200 DOTAZIONE COMPLESSIVA 

(€)Varese 143 000 143 000 286 000
TOTALE 2.000.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000

Il fondo indiviso, al netto dei costi di assistenza, viene messo a disposizione da Regione Lombardia al fine di consentire il finanziamento 
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(anche a fronte di eventuali ulteriori risorse camerali) delle aggregazioni, ammesse ma parzialmente finanziate per esaurimento della 
dotazione iniziale, ancorché in presenza di aggregazioni sovra provinciali  

I fondi regionali non utilizzati a livello provinciale, confluiranno nel fondo indiviso 

4. PROGETTI DI AGGREGAZIONE

4.1. Caratteristiche delle proposte progettuali

Sono ammissibili proposte progettuali che prevedono spese complessivamente non inferiori ad € 50 000,00 per ogni aggregazione 

I progetti devono favorire processi di specializzazione e qualificazione del comparto CTS, e devono essere mirati, in particolare, al so-
stegno dell’economia territoriale anche attraverso l’erogazione di servizi che, per il tramite dell’aggregazione, possano:

- aumentare la competitività sul mercato delle imprese aggregate;

- razionalizzare i costi;

- migliorare e modernizzare gli spazi di erogazione dei servizi;

- favorire lo scambio di conoscenze funzionali all’innovazione di processo, di prodotto, di servizio e/o organizzativa 

I progetti proposti devono essere localizzati in Lombardia o all’estero, questi ultimi solo se riferiti all’internazionalizzazione dell’attività 
di impresa 

I progetti di aggregazione sono rivolti:

a) alla costituzione di nuove aggregazioni anche stabili di imprese;

b) allo sviluppo in aggregazione delle reti informali;

c) al consolidamento di aggregazioni già formalmente costituite a far data dal 1° gennaio 2011 

In particolare, attraverso:

- lo sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di animazione del 
territorio, nelle relazioni tra operatori CTS e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento 
delle reti distributive e della presenza sui mercati internazionali;

- lo sviluppo ed il miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione (progettazione, logistica, servizi connessi, comuni-
cazione, etc ) finalizzate all’aumento dell’efficienza e dell’imprenditorialità;

- la realizzazione di attività di servizio comuni per l’innovazione di prodotto e/o di processo delle imprese;

- la valorizzazione, a livello delle aggregazioni, dei sistemi di gestione della qualità, siano questi formalizzati in standard 
riconosciuti (p e  ISO 9000, ISO 14000, etc ), oppure declinati in politiche aziendali;

- lo sviluppo di prodotti e/o di servizi che consentano l’ampliamento del mercato e dei canali distributivi, anche attraverso 
la creazione e promozione di un marchio di rete;

- azioni comuni di creazione e/o consolidamento dei marchi e dei brand dell’aggregazione (non quindi delle singole 
imprese) e/o di marchi e brand territoriali, ivi compresi i rating per il turismo 

Di seguito vengono elencate alcune tipologie esemplificative dei processi aggregativi sopra indicati:

- aggregazione di imprese per la realizzazione di sistemi integrati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni 
(gestione del prodotto, delle scorte, ordini, carte fedeltà, marchi di rete; centrali d’acquisto prodotti e import/export), sia 
nei confronti della clientela e del mercato sia nei confronti delle imprese fornitrici;

- aggregazione di imprese per la realizzazione di sistemi telematici e informatici integrati che siano utili alla promozione del 
territorio e per l’accesso alle informazioni da parte di turisti e consumatori;

- aggregazioni di imprese per la realizzazione di modelli integrati e condivisi di efficientamento energetico e per il rispetto 
ambientale, fattori cruciali per l’identità competitiva delle imprese (alcuni es  rete tra imprese per la realizzazione di un 
sistema condiviso di compattatori di rifiuti, rete per iniziative comuni di logistica, etc );

- aggregazioni di imprese per la creazione di sistemi di sicurezza integrati, nelle aree commerciali e tra punti vendita, allo 
scopo di prevenire fenomeni criminosi;

- aggregazioni di imprese per lo studio e la realizzazione di progetti trasversali per la riqualificazione (es: arredo coordinato) 
e la promozione (es: pacchetti di incoming, educational tours, gestione di servizi in comune) dell’ambito territoriale;

- aggregazioni tra imprese della stessa merceologia commerciale o affini, al fine di incrementare il potere d’acquisto e di 
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conseguenza reperire forniture sul mercato ad un prezzo più basso;

- aggregazioni tra imprese di tipologie diverse, allo scopo di offrire pacchetti integrati a specifici target di clienti, ovvero per 
la realizzazione di iniziative fra loro complementari;

- aggregazioni tra imprese (anche di tipologia diversa) per piani di vendita coordinata (ad es , in tema di produzioni locali 
la realizzazione di corner specifici nei negozi, convenzioni con alberghi e ristoranti, etc ) e per una specializzazione com-
merciale più qualificata (es  prodotti biologici, prodotti D O C , prodotti artigianali, prodotti di alta gamma, etc );

- aggregazioni tra imprese per la predisposizione e realizzazione di progetti ed iniziative di comunicazione e di promozione 
finalizzate a favorire l’ingresso e/o il consolidamento della presenza sui mercati esteri;

- aggregazioni tra imprese per la costituzione di filiere digitali in materia di audiovisivo, animazione, videogame, per la con-
divisione di servizi ed infrastrutture avanzate, per la realizzazione di innovazione di servizio, di processo, di prodotto, etc  

4.2. Tempistica di realizzazione dei progetti

I progetti dovranno essere realizzati entro 15 (quindici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva, appro-
vata da Regione Lombardia 

Potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, per motivate ragioni di sviluppo e di ultimazione dei 
progetti stessi  

Non saranno autorizzate proroghe connesse al mancato o tardivo ottenimento di atti amministrativi e concessioni, nonché connesse 
a sopravvenuti eventi giudiziari, indipendenti da Regione Lombardia o da Cestec S p A 

5. SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

5.1. Soggetti beneficiari di intervento finanziario

Possono beneficiare dell’intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all’aggregazione, che al momento della presentazione 
della domanda a valere sul presente bando risultino:

1  micro, piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministe-
riale del 18 maggio 2005 (GURI n  238 del 18 ottobre 2005);

2  con sede legale e/o operativa in Lombardia;

3  appartenenti ai settori di attività economica Ateco 2007, indicati nell’Allegato 1 al presente bando  Al fine di verificare 
l’appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle classificazioni Ateco 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusiva-
mente al codice prevalente di attività di impresa, rilevato dalla visura camerale/certificato di iscrizione al registro delle 
imprese presso la CCIAA 

Alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell’aggregazione che partecipano per beneficiare di contributo, devo-
no altresì possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

b) risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPMI; non sono 
pertanto ammissibili nella stessa aggregazione, imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell’art  
3 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;

c) essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (an-
che volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso 
o nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda;

d) (solo per le imprese non iscritte all’INPS in quanto prive di dipendenti) i versamenti relativi ai contributi previdenziali 
obbligatori previsti dalla normativa vigente devono essere stati regolarmente effettuati;

e) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e 
delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative 
alla tutela dell’ambiente;

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 
aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c d  clausola “DAGGENDORF”) 

La mancanza o l’inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, comporta l’inammissibilità dell’im-
presa 

Per le imprese beneficiarie di contributo ai sensi del presente bando, i requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti fino al com-
pleto rimborso della “quota a restituzione” dell’intervento finanziario concesso 

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tem-
pestivamente comunicata dal capofila a Regione Lombardia e Cestec S p A  per le necessarie verifiche e valutazioni 
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5.2. Soggetti non beneficiari di intervento finanziario

Possono partecipare all’aggregazione, senza beneficiare di contributo, altri soggetti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) MPMI con codici Ateco non rientranti nell’Allegato 1;

b) imprese di grandi dimensioni;

c) imprese con sede legale ed operativa al di fuori del territorio di Regione Lombardia;

d) altri soggetti, pubblici o privati (es  centri di ricerca, Fondazioni, Istituti bancari, associazioni, Amministrazioni comunali, 
etc) 

Le imprese dovranno essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquida-
zione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel 
biennio antecedente la data di presentazione della domanda 

Le spese sostenute da detti soggetti, saranno totalmente escluse dal contributo ma saranno considerate parte del piano di investi-
mento proposto dall’aggregazione e tenute in considerazione in sede di valutazione del progetto complessivo 

6. TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONE 

6.1. Modalità aggregative ammesse

I progetti presentati dovranno riguardare unicamente le seguenti tipologie di aggregazione:

A  Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) con mandato speciale con rappresentanza conferito al capogruppo conte-
nente espressamente le prescrizioni di cui all’art  11 del D lgs  157/1995;

B  raggruppamenti di MPMI con forma giuridica di “contratto di rete” (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n  5, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n  33 e modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n  122);

C  raggruppamenti di MPMI con contratto di “consorzio” 

Le aggregazioni dovranno garantire:

- la coerenza dell’oggetto sociale/finalità dell’aggregazione con gli obiettivi del bando;

- la prevalenza numerica (maggioranza) del comparto CTS sia tra le di imprese già aggregate, sia tra quelle che inten-
dono aggregarsi a seguito della partecipazione al presente bando 

Sono ammissibili esclusivamente:

• aggregazioni formalmente costituite a far data dal 1° gennaio 2011;

• aggregazioni da costituirsi entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della 
graduatoria definitiva  All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, è richiesto alle imprese, 
l’impegno a costituirsi in aggregazione entro tale termine, a pena di decadenza 

La mancata aggregazione, entro i 90 giorni previsti, comporta altresì l’inammissibilità delle spese già eventualmente sostenute per la 
realizzazione del progetto 

6.2. Requisiti di ammissibilità delle aggregazioni 

L’aggregazione proponente il progetto deve essere costituita da un minimo di 3 (tre) imprese ammissibili, beneficiarie di contributo, di 
cui una è il capofila  Per “imprese ammissibili” si intendono imprese in possesso di tutti i requisiti/condizioni previsti dal presente bando 
per l’ammissibilità della domanda e la concessione/erogazione del contributo  

Ciascuna impresa può partecipare a più aggregazioni come “soggetto non beneficiario di contributo” 

La stessa impresa potrà essere “soggetto beneficiario di contributo” esclusivamente in una sola aggregazione 

Ogni aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al bando 

Esempi:

• aggregazione composta da 4 o più imprese: almeno 3 devono obbligatoriamente possedere e rispettare tutti i requisiti 
e le condizioni previste per beneficiare del contributo;

• aggregazione composta da 3 imprese: 2 imprese dei settori CTS di cui all’Allegato 1 del bando, e un’impresa artigiana/
produttiva: l’aggregazione non è ammessa 



Serie Ordinaria n  12 - Lunedì 19 marzo 2012

– 32 – Bollettino Ufficiale

6.3. Il capofila

L’impresa capofila dell’aggregazione deve obbligatoriamente essere “soggetto ammissibile al contributo” pena l’inammissibilità della 
domanda dell’intera aggregazione e possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente bando  

Spetta al capofila mantenere i rapporti con Regione Lombardia e Cestec S p A  In particolare è compito del capofila:

• presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto dell’aggregazione;

• presentare le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che Regione Lombardia e Cestec S p A  riterranno 
opportuno richiedere all’aggregazione;

• comunicare a Regione Lombardia e Cestec S p A , qualunque variazione intercorra nel corso della realizzazione del 
progetto approvato a seguito della pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva 

6.4. Modifiche dell’aggregazione  e degli investimenti

Non potranno essere presentate richieste di variazione all’aggregazione di imprese nel periodo intercorrente tra l’avvenuta presenta-
zione della domanda a mezzo del Sistema Informativo ”Finanziamenti on line”, e la data di pubblicazione sul BURL della graduatoria 
definitiva 

Nel caso in cui successivamente si verifichino eventi inerenti un soggetto partecipante che incidano sulla realizzazione delle attività 
progettuali, il capofila dovrà comunicare in tempo reale a Regione Lombardia e Cestec S p A :

• la preventiva proposta di sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e in 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti; oppure

• la preventiva proposta di prosieguo delle attività, a condizione che venga garantita in ogni caso la dimensione minima 
dell’aggregazione, il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto 

A seguito di valutazione, Regione Lombardia autorizzerà la sostituzione del soggetto aggregato, il prosieguo delle attività, la conse-
guente eventuale rideterminazione dell’entità del contributo 

Non saranno rilasciate autorizzazioni a sanatoria 

7. SPESE AMMISSIBILI

La proposta progettuale per la quale si richiede il contributo deve prevedere spese (sostenute in quota parte dai singoli partecipanti 
all’aggregazione), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul BURL e riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie:

A  attrezzature, impianti, strutture funzionali al progetto proposto dall’aggregazione, software e hardware di nuova fabbri-
cazione:

1  acquisto di attrezzature e strumentazioni necessarie alla realizzazione del progetto, da utilizzare sia nelle strutture già 
esistenti nonché in nuove strutture (es  negozio, magazzino, etc) (non è ammesso l’acquisto di immobili) interessate 
dal progetto proposto dall’aggregazione; 

2  opere di ammodernamento e ristrutturazione delle strutture funzionali alla realizzazione del progetto proposto (ivi 
compresi gli impianti e le relative attrezzature);

3  investimenti per la gestione integrata delle attività logistiche, nonché acquisto veicoli immatricolati ad uso commer-
ciale a basso impatto (elettrico, metano, GPL);

B  costi per la promozione, comunicazione, e pubblicità legati al progetto ivi inclusi costi di pubblicizzazione del progetto 
nell’ambito territoriale di riferimento;

C  costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e costi per il deposito di 
brevetti e la registrazione di marchi strettamente correlati ai risultati ottenuti nella realizzazione del progetto;

D  costi, per la presentazione di fidejussioni per ogni domanda di contributo, nella misura massima del 2% a valere sugli 
importi garantiti;

E  spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione delle aggregazioni di nuova costituzione, fino alla concor-
renza dell’importo massimo di spesa ammissibile di €  2 000,00 (duemila) per ogni progetto approvato;

F  attività consulenziali e assistenza tecnica specialistica (solo se prestate da soggetti esterni all’aggregazione, ivi compre-
se le Associazioni di categoria) e specificamente riferite: 

1  alla progettazione – compreso analisi e studi di fattibilità;

2  ad attività di accompagnamento alla realizzazione dell’intervento – follow up 

Non sono ammissibili le consulenze ordinarie, legali, contabili, fiscali, e simili, con la sola eccezione di quelle specifica-
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mente relative ad approfondimenti di tali aspetti in relazione alle aggregazioni di imprese;

G  costi del personale:

1  già dipendente (ivi compreso il personale assunto con contratto a tempo indeterminato/determinato o con con-
tratto a progetto) e dedicato al progetto fino alla concorrenza del contributo massimo di € 10 000,00 (diecimila); 

2  nuove assunzioni (ivi compreso il personale assunto con contratto a tempo indeterminato/determinato o con 
contratto a progetto) calcolata dal momento di assunzione e comunque non oltre il termine di realizzazione del 
progetto; 

H  costi per la formazione dei titolari d’azienda, soci e del personale dipendente impegnati nel progetto (con esclusione 
di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza Lavoro – D  Lgs  81/20008 e successive modifiche) 

Il contributo per queste spese è riconosciuto fino ad un massimo di € 10 000,00 (diecimila) per la partecipazione a corsi 
di formazione effettivamente qualificanti in termini di innovazione (di processo e di prodotto) che consentano di qualifi-
care l’offerta competitiva delle imprese aggregate;

I  azioni di internazionalizzazione dell’aggregazione di imprese, finalizzate alla presenza su mercati internazionali (parteci-
pazione a fiere internazionali in veste di espositori, azioni di penetrazione nei mercati esteri, centrali d’acquisto prodotti e 
import/export)  

Non sono ammissibili progetti di aggregazione comprendenti esclusivamente spese di cui alle lettere F o G 

Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dalla data di pubblicazione sul BURL del bando ed entro e non oltre 15 mesi decorrenti 
dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva approvata da Regione Lombardia, salvo eventuali proroghe concesse 

I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio  Per i soggetti 
che non possono detrarre, compensare, o recuperare l’IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile 

Sono in ogni caso escluse spese:

- amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei 
soggetti beneficiari;

- per adeguamento ad obblighi di legge;

- di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione ivi compresi soci ed am-
ministratori;

- per l’acquisto di beni usati;

- i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore (es  permuta);

- qualsiasi forma di auto fatturazione;

- pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti 

Non è ammissibile l’acquisto di:

- beni non strettamente necessari alla realizzazione del progetto o all’esercizio dell’attività di impresa anche se obbliga-
tori per legge (es  sistemi di sicurezza, impianti anti incendio, etc);

- draghe, mezzi galleggianti;

- beni destinati alla locazione (noleggio);

- beni in comodato;

- beni acquistati in leasing 

8. REGIME DI AIUTO ED INTENSITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

8.1. Intervento finanziario e regime ”de minimis”

L’intervento finanziario è fissato nella misura del 50% delle spese ammesse e non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 100 000,00 
(centomila) per singolo progetto di aggregazione  

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti di aggregazione d’impresa con spesa totale ritenuta ammissibile inferiore ad € 50 000,00 
(cinquantamila) 
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Ferma restando tale soglia minima di investimento complessivo per ogni aggregazione, la soglia minima di investimento ammissibile 
per ogni singola impresa aggregata beneficiaria di contributo, non potrà essere inferiore al 10% dell’investimento complessivo propo-
sto dai beneficiario di contributo 

L’intervento finanziario previsto dal presente bando è concesso in regime “de minimis”, nei limiti del Regolamento CE n  1998/2006 
della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all´applicazione degli artt  87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e 
non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri fi nanzia-è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri fi nanzia- cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanzia-
menti “de minimis” 

Ai fini dell’applicazione del citato Regolamento, l’importo degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sarà determinato per 
ciascuna impresa effettivamente beneficiaria facente parte dell’aggregazione stessa  A capo della medesima impresa deve essere 
verificato il rispetto delle condizioni poste dal citato regolamento, in particolare per quanto riguarda il cumulo di aiuti  

Il regime “de minimis” prevede, in particolare che:

• gli aiuti vengano quantificati come disposto dall’art  2, paragrafi 3 e 4, del medesimo Regolamento;

• ai sensi dell’art  1 del citato Regolamento, il regime “de minimis” si applica alle iniziative realizzate da imprese In virtù del 
diritto dell’Unione europea e, in particolare, della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, per impresa 
s’intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica  In partico-
lare sono considerate tali, le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, 
le società di persone, le società di capitali o le associazioni che esercitano un’attività economica  Costituisce attività 
economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato;

• ciascuna impresa può ottenere aiuti in regime “de minimis”, complessivamente non superiori a € 200 000,00 nell’arco 
di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e due precedenti) L’aiuto si considera erogato nel momento in cui 
sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso;

• la misura in questione non comporta l’erogazione di aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti o servizi inter-
ni rispetto ai prodotti d’importazione;

• le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nelle categorie di cui all’art  1 lettere da a) ad h) del citato 
Regolamento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti 
“de minimis” ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari sopra descritti, nonché che confermi di non essere tra le imprese 
che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenu-
to a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg  (CE) 
659/1999 

Si precisa che l’esatta quantificazione dell’intervento finanziario in ESL spettante a ciascun beneficiario verrà comunicata alle imprese 
al momento della pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva 

8.2. Caratteristiche dell’intervento finanziario

L’intervento finanziario cofinanziato da Regione Lombardia e dal Sistema Camerale nella misura del 50% dell’investimento ammesso 
(vedasi art  8 1), è costituito da una quota a restituzione (25%) e da una quota a fondo perduto (75%), ed è così articolato:

Anticipazione (50% dell’intervento finanziario concesso) 

o quota a restituzione: è fissata nella misura del 25% del totale dell’intervento finanziario concesso, ed erogata (pre-
via presentazione a favore di Cestec S p A , di idonea garanzia fidejussoria dell’importo erogato, emessa da Ban-
che, società assicurative o confidi), secondo le limitazioni e modalità di restituzione previste dall’art  72 L 289/2002 
e ad un tasso di interesse pari allo 0,5%  Il periodo di ammortamento è così composto: 2 anni di pre-ammortamen-è così composto: 2 anni di pre-ammortamen-così composto: 2 anni di pre-ammortamen-
to e 3 anni di ammortamento 

o quota a fondo perduto: è fissata nella misura del 25% del totale dell’intervento finanziario concesso, ed erogata 
(previa presentazione a favore di Cestec S p A, di idonea garanzia fidejussoria dell’importo erogato, emessa da 
Banche, società assicurative o confidi)  Tale garanzia fidejussoria verrà svincolata successivamente alla positiva 
verifica della rendicontazione finale ed erogazione della quota a saldo 

Saldo (50% dell’intervento finanziario concesso)

o quota a fondo perduto: è fissata nella misura massima del 50% del totale dell’intervento finanziario concesso ed 
è erogata dalla Camera di competenza territoriale a seguito della verifica della rendicontazione finale da parte di 
Cestec S p A 

9. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo “Finan-
ziamenti on line” raggiungibile all’indirizzo Internet: https://gefo servizirl it/ 

La procedura informatica, necessaria ai fini della presentazione delle proposte progettuali a valere sul presente bando, sarà disponi-
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bile nel Sistema Informativo a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 maggio 2012 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 luglio 2012 

La domanda di partecipazione al bando, che sarà generata dal Sistema Informativo al termine della compilazione on-line della 
domanda stessa, dovrà essere sottoscritta con firma elettronica o digitale(1) dal legale rappresentante (o altra persona delegata a 
rappresentare) del mandatario/capofila dell’aggregazione, e caricata a sistema, pena l’inammissibilità della domanda  

Ai fini della presentazione della domanda, tutte le imprese partecipanti all’aggregazione devono provvedere alla registrazione e 
successiva profilazione  

Le informazioni di dettaglio utili per la registrazione e la profilazione dei soggetti richiedenti sono raggiungibili all’indirizzo Internet: 
https://gefo servizirl it/contesti/default/doc/help htm 

L’inserimento di un nuovo profilo, nonché la verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti all’interno del Sistema 
Informativo, sono ad esclusiva cura e responsabilità dei soggetti richiedenti, come anche l’eventuale rettifica in tempo utile per com-
pletare l’iter di partecipazione al presente bando 

I soggetti richiedenti possono procedere alla propria registrazione e profilazione (qualora ancora non profilati nel Sistema Informativo) 
o aggiornare i dati presenti a profilo in ogni momento, anche antecedente al termine di apertura sopraindicato per la compilazione 
elettronica della domanda di partecipazione 

L’assolvimento da parte del soggetto capofila degli obblighi di bollo (marca da bollo da € 14,62) in forma virtuale, deve essere effet-
tuato con carta di credito dei circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all’apposita sezione on line del Sistema Informativo 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere inoltrate e protocollate esclusivamente con modalità informatica, entro le 
ore 12:00 del giorno 30 luglio 2012  Ai fini di detto termine farà fede la data e l’ora di protocollazione informatica da parte del Sistema 
Informativo, che viene rilasciata solo al completamento della procedura guidata all’interno di Gefo 

Il rilascio del protocollo costituisce conferma dell’avvenuta presentazione della domanda 

9.2. Allegati alla domanda di partecipazione

A cura del capofila, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati anch’essi caricati elettronicamente 
sul Sistema Informativo:

a  atto di aggregazione sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti all’aggregazione), in caso di aggrega-
zione già costituita (da allegare in file  pdf);

b  in caso di consorzio già costituito, copia dello statuto o atto costitutivo, (da allegare in file  pdf);

c  scheda di proposta progettuale, sottoscritta elettronicamente/digitalmente da parte del legale rappresentante o altra 
persona delegata a rappresentare il mandatario/capofila dell’aggregazione (allegato 2 del bando);

d  dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione, di possesso dei requisiti previsti dal 
bando e di impegno ad aggregarsi entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL 
della graduatoria definitiva (allegato 2 del bando - da allegare in file  pdf);

e  copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità dei legali rappresentanti (o altre persone delegate a 
rappresentare) di tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione (da allegare in file  pdf);

f  copia dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto firmatario diverso dal 
legale rappresentante (allegata in file  pdf) 

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica relativa alle precedenti lettere e necessaria per la 
partecipazione al bando 

9.3. Cause di inammissibilità

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui alle lettere (a), (b), (c), (d),  costituirà causa di inammissibilità della domanda 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nei precedenti paragrafi saranno 
considerate inammissibili 

Pena la non ammissibilità della domanda:

- la modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti dai 
soggetti indicati;

(1)  Ai fini del presente bando, verranno accettati indifferentemente file firmati elettronicamente per mezzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ovvero file firmati 
digitalmente con sistemi di firma forte presenti sul mercato (l’elenco dei certificatori accreditati è raggiungibile all’indirizzo web: www digitpa gov it) 

Per effettuare la firma elettronica con CRS, il soggetto richiedente dovrà disporre del software CRS Manager reperibile all’interno del CRS-kit (lettore di Smart Card Bit4id 
+ CD-Rom), acquistabile presso le edicole o il sito www crs lombardia it, nel quale sono riportate le indicazioni per l’istallazione ed il test del software  Per la lettura materiale 
della CRS occorre disporre del lettore di Smart Card e del PIN Code della CRS, ricevuto via posta o precedentemente richiesto all’ASL di competenza (c/o ufficio scelta e 
revoca del medico) 

In caso di impiego di altri sistemi di firma digitale forte, occorre munirsi di ed utilizzare il software e le indicazioni fornite dai certificatori accreditati che hanno rilasciato la 
carte in possesso del soggetto richiedente 
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- la procedura richiede obbligatoriamente la validazione della domanda di partecipazione con firma elettronica o digi-
tale da parte del soggetto capofila;

- l’assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica con carta di credito (circuiti abilitati: VISA e MASTERCARD) deve 
essere effettuato a cura del soggetto capofila 

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La complessiva  istruttoria delle richieste  pervenute  sarà realizzata da Ceste S p A  a far data dalla chiusura del bando ed entro i 90 
giorni successivi, al fine di sottoporre le risultanze istruttorie  alla approvazione del Nucleo di Valutazione  

10.1. Fase Istruttoria

L’istruttoria delle proposte progettuali è affidata a Cestec S p A  Al fine dell’ammissione alla successiva fase di valutazione sarà ve-
rificata la documentazione trasmessa e la sua completezza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la 
partecipazione al bando 

Nella fase di istruttoria, Cestec S p A  potrà chiedere, l’integrazione della documentazione mancante o incompleta al capofila, che 
sarà tenuto a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 gg naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, a pena di inammis-
sibilità della domanda 

10.2. Fase di Valutazione

L’esame delle domande ammesse alla valutazione avverrà sulla base di criteri finalizzati a verificare la qualità e l’innovatività dei 
progetti di aggregazione e delle attività e dei servizi previsti, la chiarezza e concretezza nell’identificazione degli obiettivi in funzione, 
in particolare:

• dell’impatto della proposta progettuale sulle imprese appartenenti all’aggregazione (in termini di occupazione, costi, 
impatto ambientale);

• la coerenza interna del progetto e la completezza e la consistenza delle risorse (umane, organizzative e strumentali), la 
capacità di prevedere forme di rete integrate di innovazione di prodotto/servizio/processo e del piano finanziario previ-
sto per la realizzazione del progetto 

I progetti ammessi a valutazione devono risultare coerenti con le finalità che si intendono perseguire con la presente iniziativa  

La valutazione sarà effettuata da apposito Nucleo di Valutazione da nominarsi con decreto regionale 

Il nucleo è così composto:

- un rappresentante di Unioncamere Lombardia;

- un rappresentante delle CCIAA, indicato da Unioncamere;

- il Dirigente della UO Commercio della Direzione Generale CTS;

- il Dirigente della UO Turismo della Direzione Generale CTS;

- il Dirigente della UO Servizi della Direzione Generale CTS 

Gli esiti dell’istruttoria e della conseguente valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, saranno approvati dalla Direzione Generale 
Commercio Turismo e Servizi, con apposito provvedimento nel quale saranno rese disponibili le linee guida per i soggetti beneficiari 
riguardanti la realizzazione e rendicontazione degli interventi 

10.3. Criteri di valutazione

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima: 

Criterio Sottocriterio Punteggio  
(fino a)

1. Qualità e innovatività dei conte-
nuti della proposta progettuale

(20 punti)

1 a - Identificazione degli obiettivi della proposta di aggregazione 4
1 b - Innovatività dei contenuti rispetto agli obiettivi dell’intervento 12
1 c - Presenza di indicatori di efficacia e di ricaduta sulle imprese compo-
nenti l’aggregazione 4
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Criterio Sottocriterio Punteggio  
(fino a)

2. Qualità dell’aggregazione

(18 punti)

2 a - Numero imprese coinvolte nell’aggregazione 3

2 b - Aggregazioni sovraprovinciali 5

2 c - Presenza nell’aggregazione di imprese dei settori CTS (trasversalità) 6
2 d - Valorizzazione dei soggetti non destinatari di contributo regionale nel 
partenariato pubblico/privato – responsabilità sociale di impresa 4

3. Qualità della proposta proget-
tuale

(20 punti)

3 a - Coerenza interna del progetto (allineamento tra attività program-
mate e risultati attesi) e dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, 
attraverso un’accurata descrizione dello stato attuale, delle attività pro-
grammate e della situazione post intervento

10

3 b - Completezza e consistenza delle risorse (umane, organizzative, tecno-
logiche, infra-strutturali) e del piano finanziario previsto per la realizzazione 
del progetto

10

4. Impatto della proposta proget-
tuale

(27 punti)

4 a - Sinergie attivabili con altri strumenti di programmazione regionale 
sul territorio al fine di consolidare i sistemi territoriali esistenti - incremento 
della qualità dei prodotti e/o servizi - offerta di nuovi servizi al consumatore 
(baby parking, consegne a domicilio, etc ) - riduzione dei tempi dei cicli 
di prodotto e/o di servizio (con riferimento al lead time di approvvigiona-
mento, al lead time di produzione/consegna ed al time-to market) au-
mento dell’attrattività locale a cura di soggetti specializzati

7

4 b - Efficientamento dei costi connessi alla realizzazione dei prodotti e/o 
dei servizi o, più in generale, dei costi di gestione – innalzamento livelli pre-
stazionali della sicurezza (tutela dalla criminalità)

6

4 c - Penetrazione di nuovi mercati geografici, settori e/o canali distributivi, 
incremento delle quote di mercato e/o riposizionamento in fasce di mer-
cato a maggiore valore aggiunto, anche tramite iniziative di animazione 
del contesto territoriale – incremento occupazionale delle imprese coinvol-
te nel progetto

7

4 d - In tema di sostenibilità ambientale e energetica (emissioni di aria, 
acqua, rifiuti, rumore, risparmio energetico) riduzione significativa dell’im-
patto ambientale garantita dall’adozione, da parte delle imprese aderenti 
all’aggregazione, di sistemi di certificazione e/o gestione ambientale, non-
ché realizzazione di progetti riferiti alla distribuzione in rete dei carburanti

7

5. Solidità dell’aggregazione e 
prosecuzione delle attività del pro-
gramma oltre la conclusione del 
progetto

(15 punti)

5 a - Prosecuzione delle attività del programma oltre la conclusione del 
progetto – durata dell’aggregazione – manager di rete 10

5 b - Solidità modalità aggregativa (ad es  costituzione di Contratti di rete 
che preveda istituzione di  fondo patrimoniale comune e individuazione 
di un mandatario comune, ai sensi del DL 10 2 2009, n  5, convertito con L  
9 4 2009 n  33 e modificato con L   30  7  2010 n  122)

5

TOTALE 100

11. ESITI ISTRUTTORIA, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

11.1. Comunicazione esiti istruttoria e valutazione

Regione Lombardia ed il Sistema Camerale tramite Unioncamere comunicheranno, al termine dell’attività svolta, gli esiti della fase 
istruttoria e della fase di valutazione tramite pubblicazione sul BURL, sui siti www regione lombardia it, www unioncamerelombardia it e 
www cestec it, ed utilizzando altresì tutte le fonti informative ritenute più idonee per pubblicizzare gli esiti del bando 

11.2. Erogazione anticipazione

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURL, i beneficiari verranno contattati da Cestec S p A , per la 
conferma dell’accettazione dell’agevolazione e per la sottoscrizione del contratto di intervento finanziario, con la seguente priorità:

1  aggregazioni già costituite a far data dal 1 gennaio 2011;

2  nuove aggregazioni solo se effettivamente costituite entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della gradua-
toria definitiva 

L’erogazione dell’anticipazione pari al 50% dell’intervento finanziario concesso, sarà effettuata da Cestec S p A , successivamente alla 
sottoscrizione di detto contratto 

In particolare, per la quota che sarà anticipata (a restituzione ed a fondo perduto), si richiede che sia prodotta contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di intervento finanziario, idonea garanzia fidejussoria (emessa da Banche, società assicurative o confidi), 
utilizzando il modello che sarà reso disponibile da Cestec S p A 

Solo successivamente all’erogazione della quota a saldo sarà possibile l’estinzione anticipata del finanziamento, attraverso il versa-
mento delle rate restanti della quota a restituzione in un’unica soluzione 
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11.3. Rendicontazione  finale ed erogazione quota a fondo perduto

La rendicontazione finale degli investimenti oggetto di aiuto finanziario, dovrà essere presentata a Regione Lombardia e Cestec S p A , 
entro 90 giorni dalla conclusione del progetto (data di emissione dell’ultimo titolo di spesa) 

Per gli investimenti realizzati da  soggetti non  destinatari di aiuto finanziario, la rendicontazione da presentare consiste in una relazione 
finale nella quale, oltre ad una descrizione dettagliata di quanto realizzato, dovrà essere dichiarato  il pieno raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati attesi  

La quota a fondo perduto pari al 50% dell’intervento finanziario, verrà erogata dalla Camera di Commercio di competenza, succes-
sivamente alla verifica della rendicontazione finale e della documentazione di spesa debitamente sostenuta, ritenuta ammissibile e 
comunicata a cura di Cestec S p A 

L’erogazione avverrà nei 60 giorni successivi 

11.4. Mantenimento dei requisiti

Per l’ottenimento delle erogazioni di cui ai precedenti punti 11 2 e 11 3, i soggetti beneficiari devono mantenere, per tutta la durata 
dell’intervento finanziario, i requisiti previsti ai precedenti articoli, ed inoltre:

a) non presentare le caratteristiche di MPMI in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissio-
ne “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 
244/02);

b) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempi-
menti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (per la verifica del rispetto di tale requisito, 
deve essere verificato il DURC in corso di validità dell’impresa richiedente nel momento in cui Cestec S p A  provvederà 
ad erogare le quote dell’intervento finanziario (anticipo e saldo)  In caso di aggregazione deve essere verificato il DURC 
di tutte le imprese beneficiarie dell’aggregazione stessa) 

11.5. Decadenza benefici e rideterminazione

Qualora l’investimento rendicontato ed ammesso risulti inferiore al 70%, dell’investimento ammesso in graduatoria, sia per progetto, 
che per singola impresa partecipante all’aggregazione:

- il contributo assegnato sarà revocato e le relative spese sostenute saranno totalmente escluse dal complessivo progetto 
di aggregazione;

- qualora la situazione negativa comporti l’inammissibilità dell’intera aggregazione o dell’intero progetto, il contributo 
concesso sarà revocato totalmente e sarà avviata la procedura per il recupero del contributo eventualmente già ero-
gato, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati 

Nel caso in cui gli investimenti vengano realizzati in misura inferiore al 100% e comunque almeno fino al 70% dell’investimento ammes-
so, il contributo verrà proporzionalmente ridotto e decurtato dalla quota di fondo perduto erogata a saldo 

12. CONTROLLI

Regione Lombardia effettua idonei controlli  a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un nume-
ro non inferiore al 15% delle richieste  finanziate 

I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento dei requisiti ed il corretto adempimento degli obblighi   previsti dal bando e 
suoi provvedimenti attuativi 

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà a recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una 
sanzione amministrativa pecunaria consistente nel pagamento di interessi legali (calcolati sulla base dell’interesse in vigore) 

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile del procedimento è il direttore vicario della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, nella persona del dott  
Enrico Capitanio 

Il foro competente è il foro di Milano

13.1. Informazioni

A partire dal 15 marzo 2012 e fino a 48 (quarantotto) ore prima della chiusura del bando, sarà reso disponibile un servizio di help desk, 
cui rivolgere richieste di informazioni e chiarimenti relativi al presente bando ed agli adempimenti ad esso connessi  Il servizio è reso 
da Cestec S p A  e sarà raggiungibile all’indirizzo: www cestec it  

Informazioni e assistenza tecnica alla compilazione on line, e in caso di disservizi e malfunzionamenti del sistema GEFO, potranno 
essere richieste a Lombardia Informatica S p A  all’indirizzo di posta elettronica assistenzaweb@regione lombardia it oppure al numero 
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verde: 800 131 151 dal lunedì al venerdì dalle 8 00 alle 20 00 ed il sabato dalle 8 00 alle 12 00  

Le risposte ai quesiti più ricorrenti saranno rese pubbliche sotto forma di FAQ sul sito Internet di Cestec S p A 

13.2. Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali Cestec S p A  e Regione Lombardia, verranno in possesso nel corso dell’esecuzione del progetto saranno 
trattati nel rispetto del D lgs  196/2003 e s m i 

Ai sensi dell’art  30 del D lgs  196/2003 e s m i  si informa che:

a) titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano;

b) responsabili del trattamento dei dati sono, per Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano, il Direttore 
Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, per Cestec S p A  Viale Restelli, 5/a 20124 Milano, il Di-
rettore Generale –, e per Lombardia Informatica, Via Don Minzoni, 24 20158 Milano il Legale Rappresentante 

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione dei benefici previsti dal presente bando  Il mancato conferimento 
dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al pro-
cedimento amministrativo e di promozione delle iniziative di Regione Lombardia e di Cestec S p A , secondo le modalità previste dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti 

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art  7 del citato D lgs  n  196/2003, tra i quali figura il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati allo stesso riferibili; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a cono-
scenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi 

14. GLOSSARIO

- ATI: Associazione Temporanea di Imprese; ai fini del bando per ATI si intende l’istituto giuridico con il quale più imprese – 
dette mandanti – conferiscono ad una di esse – detta capogruppo o mandataria – un mandato di rappresentanza nei 
confronti della controparte, in questo caso Regione Lombardia, allo scopo di gestire unitariamente le attività definite in 
un contratto tra capogruppo e controparte, valido per tutte le imprese partecipanti all’associazione 

- BURL: il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, disponibile, tra l’altro, sul sito Internet http://www bollettino regione lombardia it/ 

- Cestec S.p.A: Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde, 
ovvero il soggetto gestore incaricato della gestione del bando 

- Comparto CTS: il settore Commercio, Turismo e Servizi 

- Consorzio: è un’associazione di persone fisiche o giuridiche che ha come scopo la realizzazione in comune di un interesse  
Il presupposto è determinato da un’organizzazione comune che mira a coordinare l’azione di tutti i consorziati, attraverso la 
regolamentazione della produzione, degli scambi, di nuovi sistemi di vendita e l’elaborazione di statistiche, nonché attraver-
so la vigilanza sull’adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi assunti  Il consorzio si costituisce volontariamente 
con un contratto plurilaterale e richiede la forma scritta (discrezionalmente) e soci utenti (i beneficiari dei servizi) 

- Contratto di rete: si tratta di un contratto tipico di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che non crea un 
nuovo soggetto di diritto né una nuova e distinta attività d’impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto 

- ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo esprime il beneficio rappresentato dalle agevolazioni concedibili  E’ un parametro 
che definisce l’intensità dell’aiuto e rappresenta l’agevolazione nominale espressa in percentuale dell’investimento 
ammissibile  E’ calcolabile come il rapporto tra il valore attualizzato dell’agevolazione al lordo dell’imposizione fiscale ed 
il valore attualizzato dell’investimento 

- Intervento Finanziario: il cofinanziamento di Regione Lombardia e del Sistema Camerale, pari al 50% del valore dei pro-
getti di investimento  L’intervento finanziario in particolare è composto da due quote, una a restituzione (pari al 25%) ed 
una a fondo perduto (pari al 75%) 

- Nucleo di valutazione: nominato da Regione Lombardia, nello specifico si occupa di: (a) garantire un costante mo-
nitoraggio delle attività svolte e delle risorse finanziarie utilizzate al fine di individuare e correggere tempestivamente 
eventuali scostamenti dalle finalità e dalle modalità di realizzazione previste; (b) validare i risultati delle fasi di istruttoria 
formale e valutazione di merito 

- MPMI: le micro, piccole e medie imprese individuate ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ivi comprese le imprese cooperative e le società consortili che ne rispettino la definizione 

- Responsabile del procedimento amministrativo: il Direttore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi di 
Regione Lombardia, incaricato della gestione e del controllo del procedimento amministrativo di cui al presente bando 

- Sistema informativo: il sistema informativo di Regione Lombardia per la presentazione telematica delle domande di 
partecipazione al presente bando, accessibile all’indirizzo https://gefo servizirl it/ 

- Struttura competente: Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi 
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ALLEGATO 1
BANDO

Concessione di contributi per la costituzione di reti di impresa nei settori: commercio, turismo e servizi
CODICI ATECO 2007 – PUNTO 4 DEI CRITERI

COMPARTO COMMERCIO

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI COMMERCIO ALL’IN-
GROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Solo i codici:
45.11.01  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.19.01  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.31.01  Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.32.00  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.21  Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

46  COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
Solo i codici:
46.21.10  Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.21  Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00  Commercio all’ingrosso di fiori e piante
46.23.00  Commercio all’ingrosso di animali vivi
46.24.10  Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.31.10  Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20  Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10  Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20  Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20  Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10  Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20  Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
46.35.00  Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
46.36.00  Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01  Commercio all’ingrosso di caffè
46.37.02  Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10  Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20  Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10  Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20  Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.41.10  Commercio all’ingrosso di tessuti
46.41.20  Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90  Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10  Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20  Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.30  Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.40  Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
46.43.10  Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.20  Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.30  Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.44.10  Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20  Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.30  Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.40  Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.45.00  Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10  Commercio all’ingrosso di medicinali
46.46.20  Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.30  Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.10  Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.20  Commercio all’ingrosso di tappeti
46.47.30  Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48.00  Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.10  Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.20  Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.30  Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.40  Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.50  Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.90  Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51.00  Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52.01  Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02  Commercio all’ingrosso di nastri non registrati
46.52.09  Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
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46.62.00  Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.63.00  Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile
46.64.00  Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.65.00  Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66.00  Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.11  Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19  Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.20  Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.30  Commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.91  Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92  Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93  Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94  Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99  Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione nca
46.71.00  Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.72.10  Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20  Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10  Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21  Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22  Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23  Commercio all’ingrosso di infissi
46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30  Commercio all’ingrosso di vetro piano
46.73.40  Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10  Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20  Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.01  Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
46.75.02  Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria
46.76.10  Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.30  Commercio all’ingrosso di imballaggi
46.76.90  Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.77.10  Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.20  Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti 

non metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.90.00  Commercio all’ingrosso non specializzato

47  COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
Solo i codici:
47.11.40  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90  Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01  Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02  Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10  Commercio al dettaglio di pane
47.24.20  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00  Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10  Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20  Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30  Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00  Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10  Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20  Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardi-

naggio
47.53.11  Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12  Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10  Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30  Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47.59.40  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50  Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
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47.59.99  Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00  Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10  Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20  Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20  Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30  Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40  Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50  Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10  Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20  Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10  Farmacie
47.73.20  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.75.20 Erboristerie
47.76.10  Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31  Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32  Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33  Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34  Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35  Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36  Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37  Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50  Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91  Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92  Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in car-

ta e cartone)
47.78.93  Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94  Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10  Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20  Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30  Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.4  Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.01  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03  Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.82.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.82.01  Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02  Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.0  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.01  Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02  Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardi-

naggio
47.89.03  Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04  Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05  Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elet-

trodomestici; materiale elettrico
47.89.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

I  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
Solo i codici:
56.10.11  Ristorazione con somministrazione
56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30  Gelaterie e pasticcerie
56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina
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COMPARTO TURISMO

50.30  Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
55.10.00  Alberghi
55.20.10  Villaggi turistici
55.20.20  Ostelli della gioventù
55.20.40  Colonie marine e montane
55.20.51  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52  Attività di alloggio connesse alle attività agricole
55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

79  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 
CONNESSE

79.1  ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR

79.11  Attività delle agenzie di viaggio
79.11.0  Attività delle agenzie di viaggio
79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio
79.12  Attività dei tour operator
79.12.0  Attività dei tour operator
79.12.00  Attività dei tour operator

79.9  ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
Solo i codici:
79.90  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.1  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.11  Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.2  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

COMPARTO SERVIZI

H-49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE:
Solo i codici:
49.2  Trasporto ferroviario di merci
49.41  Trasporto di merci su strada

H–50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
Solo i codici:
50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.4 Trasporto di merci per vie d’acqua interne  

H-51  TRASPORTO AEREO
Solo i codici:
51.21 Trasporto aereo di merci  

H-52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Solo i codici:
52.10 Magazzinaggio e custodia
52.21.1  Gestione di infrastrutture ferroviarie 
52.21.2  Gestione di strade, ponti, gallerie  
52.21.4  Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)  
52.21.5   Gestione di parcheggi e autorimesse 
52.21.9  Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 
52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 
52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
52.24 Movimentazione merci 
52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

H-53  SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
tutti i codici

J-58 ATTIVITÀ EDITORIALI
tutti i codici

J-59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICA-
LI E SONORE
solo i codici:
59.1   Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
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59.14 Attività di proiezione cinematografica
59.2   Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
59.20.1  Edizione di registrazioni sonore 
59.20.3  Studi di registrazione sonora

J-60  ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE J-61  TELECOMUNICAZIONI
tutti i codici

J-61  TELECOMUNICAZIONI
tutti i codici

J-62  PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
tutti i codici

J-63  ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
tutti i codici

M-69  ATTIVITÀ’ LEGALI E CONTABILITÀ
tutti i codici

M-70  ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
tutti i codici

M-71  ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
tutti i codici

M-72  RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
tutti i codici

M-73  PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
tutti i codici

M-74  ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
tutti i codici

N -77  ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Solo i codici:
77.39.9 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, pal-

chi, stand ed addobbi luminosi

N-78  ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
tutti i codici

N- 80  SERVIZI DI VIGILANZA
tutti i codici

N- 81  ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
Solo i codici:
81.22.01  Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02  Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari Industriali
81.29.10  Servizi di disinfestazione
81.29.91  Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

N-82  ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Solo i codici:
82.2 Attività dei call center
82.3 Organizzazione di convegni e fiere
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

R-90  ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
Solo i codici:
90.01  Rappresentazioni artistiche
90.01.01  Attività nel campo della recitazione
90.02.01  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02  Attività nel campo della regia
90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.0  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

S 96.01.10  ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI
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ALLEGATO 2
Schemi documentazione  di cui ai punti 9.1 e 9.2 del bando

�
�

�

�

�

BANDO�

Concessione�di�contributi�per�la�costituzione�di�reti�
di�impresa�nei�settori:�commercio,�turismo�e�servizi�

�
(DGR�2666�DEL�14/12/2011)�

�
�

Domanda�di�partecipazione�e�richiesta�intervento�finanziario�
(Dichiarazione�sostitutiva�di�atto�notorio�resa�ai�sensi�e�per�gli�effetti�del�DPR�445/2000,�art.�47)�

�
�
�
�

Spett.le�
BOLLO�(€�14,62)�ASSOLTO� Regione�Lombardia�
IN�FORMA�ELETTRONICA� DG�Commercio,�Turismo�e�Servizi�

Piazza�Città�di�Lombardia,�1�
20124�Milano�

�
�
Oggetto:� domanda� di� partecipazione� e� richiesta� di� intervento� finanziario� a� valere� sul� bando� “Concessione� di� contributi� per� la�
costituzione�di�reti�di�impresa�nei�settori:�commercio,�turismo�e�servizi”�

�
ID�Progetto:�[Identificativo�univoco�di�progetto]�
�
�

CAPOFILA�

Il�sottoscritto�

Nome�e�cognome� [Nome�e�cognome�del�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�soggetto�capofila]�

Nato�a� [Comune�di�nascita�LR�capofila]� Il� [Data�di�nascita�LR�capofila]

Residente�a�� [Comune�residenza�LR�capofila]� Via� [Via�residenza�LR�capofila]�

� CAP� [CAP�residenza�LR�capofila]� Prov.� [Provincia�residenza�LR�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�LR�capofila]�

Indirizzo�email� [E�mail�LR�capofila]�

Recapito�telefonico� [Telefono�LR�capofila]�

�
Direzione Generale Commercio, 

Turismo e Servizi 
�

�

�
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�
�

�
in� qualità� di� Legale� Rappresentante� (o� altra� persona� delegata� a� rappresentare)� del� soggetto� capofila� dell’aggregazione�
proponente�

Denominazione� [Denominazione�soggetto�capofila�dell’aggregazione�proponente]�

�
con�Sede�Legale�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Legale�capofila]� Via� [Via�Sede�Legale�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Legale�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Legale�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�capofila]�

Partita�IVA� [Partita�IVA�capofila]��

�
e�Sede�coinvolta�nel�progetto�(solo�se�diversa�dalla�Sede�Legale)�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Operativa�capofila]� Via� [Via�Sede�Operativa�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Operativa�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Operativa�capofila]�
�
�

CHIEDE�
�
in�nome�e�per�conto�di�tutti�i�soggetti�partecipanti�all’aggregazione�(di�seguito�qui�elencati),�la�concessione�di�un�intervento�
finanziario�di�importo�pari�ad�Euro�[Importo�del�contributo�totale�richiesto]�a�fronte�di�spese�ammissibili�previste�pari�a�Euro�
[Totale�spese�progetto�presentate�soggetti�beneficiari�di�contributo]:�

�
�
�

SOGGETTI�PARTECIPANTI�CON�RICHIESTA�DI�CONTRIBUTO�
�

PARTECIPANTE�1�

Il�sottoscritto�

Nome�e�cognome� [Nome�e�cognome�del�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�soggetto�capofila]�

Nato�a� [Comune�di�nascita�LR�capofila]� Il� [Data�di�nascita�LR�capofila]

Residente�a�� [Comune�residenza�LR�capofila]� Via� [Via�residenza�LR�capofila]�

� CAP� [CAP�residenza�LR�capofila]� Prov.� [Provincia�residenza�LR�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�LR�capofila]�

Indirizzo�email� [E�mail�LR�capofila]�

Recapito�telefonico� [Telefono�LR�capofila]�

�
in� qualità� di� Legale� Rappresentante� (o� altra� persona� delegata� a� rappresentare)� del� soggetto� partecipante� dell’aggregazione�
proponente�

Denominazione� [Denominazione�soggetto�capofila�dell’aggregazione�proponente]�

�
con�Sede�Legale�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Legale�capofila]� Via� [Via�Sede�Legale�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Legale�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Legale�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�capofila]�

Partita�IVA� [Partita�IVA�capofila]��

�
e�Sede�coinvolta�nel�progetto�(solo�se�diversa�dalla�Sede�Legale)�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Operativa�capofila]� Via� [Via�Sede�Operativa�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Operativa�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Operativa�capofila]�
�

PARTECIPANTE�2�

Il�sottoscritto�

Nome�e�cognome� [Nome�e�cognome�del�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�soggetto�capofila]�

Nato�a� [Comune�di�nascita�LR�capofila]� Il� [Data�di�nascita�LR�capofila]
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�
�

Residente�a�� [Comune�residenza�LR�capofila]� Via� [Via�residenza�LR�capofila]�

� CAP� [CAP�residenza�LR�capofila]� Prov.� [Provincia�residenza�LR�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�LR�capofila]�

Indirizzo�email� [E�mail�LR�capofila]�

Recapito�telefonico� [Telefono�LR�capofila]�

�
in� qualità� di� Legale� Rappresentante� (o� altra� persona� delegata� a� rappresentare)� del� soggetto� partecipante� dell’aggregazione�
proponente�

Denominazione� [Denominazione�soggetto�capofila�dell’aggregazione�proponente]�

�
con�Sede�Legale�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Legale�capofila]� Via� [Via�Sede�Legale�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Legale�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Legale�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�capofila]�

Partita�IVA� [Partita�IVA�capofila]��

�
e�Sede�coinvolta�nel�progetto�(solo�se�diversa�dalla�Sede�Legale)�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Operativa�capofila]� Via� [Via�Sede�Operativa�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Operativa�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Operativa�capofila]�
�

Riepilogo�
�

Nome�Partner� Spese�previste� Contributo�richiesto�
� � �
� � �

�
�
�

SOGGETTI�PARTECIPANTI�SENZA�RICHIESTA�DI�CONTRIBUTO�
�

PARTECIPANTE�1�

Il�sottoscritto�

Nome�e�cognome� [Nome�e�cognome�del�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�soggetto�capofila]�

Nato�a� [Comune�di�nascita�LR�capofila]� Il� [Data�di�nascita�LR�capofila]

Residente�a�� [Comune�residenza�LR�capofila]� Via� [Via�residenza�LR�capofila]�

� CAP� [CAP�residenza�LR�capofila]� Prov.� [Provincia�residenza�LR�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�LR�capofila]�

Indirizzo�email� [E�mail�LR�capofila]�

Recapito�telefonico� [Telefono�LR�capofila]�

�
in� qualità� di� Legale� Rappresentante� (o� altra� persona� delegata� a� rappresentare)� del� soggetto� partecipante� dell’aggregazione�
proponente�

Denominazione� [Denominazione�soggetto�capofila�dell’aggregazione�proponente]�

�
con�Sede�Legale�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Legale�capofila]� Via� [Via�Sede�Legale�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Legale�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Legale�capofila]�

Codice�fiscale� [Codice�fiscale�capofila]�

Partita�IVA� [Partita�IVA�capofila]��

�
e�Sede�coinvolta�nel�progetto�(solo�se�diversa�dalla�Sede�Legale)�sita�in�

Comune� [Comune�Sede�Operativa�capofila]� Via� [Via�Sede�Operativa�capofila]�

� CAP� [CAP�Sede�Operativa�capofila]� Prov.� [Provincia�Sede�Operativa�capofila]�
�
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�
�

Riepilogo�
�

Nome�Partner� Spese�previste�
� �
� �

�
�
�
�
�

�
�
Infine,� manifesta� il� consenso� ai� sensi� del� D.lgs.� 196/2003,� art.� 23:� preso� atto� dell’informativa� rilasciata� nel� bando� e� sotto�
riportata(*),� ai� sensi� del� D.lgs.� 196/2003,� art.� 13,� si� esprime� il� consenso� a� che� Regione� Lombardia,� Cestec� S.p.A.� e� Lombardia�
Informatica�S.p.A.�procedano�al�trattamento,�anche�automatizzato,�dei�nostri�dati�personali�e�sensibili,�ivi�inclusa�la�loro�eventuale�
comunicazione/diffusione�ai�soggetti�indicati�nella�predetta�informativa,�limitatamente�ai�fini�ivi�richiamati.�
�
�
Data:�[Data�di�generazione�del�modulo]�
�
�

�
CAPOFILA�

Il�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�
[Nome�e�cognome�del�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�soggetto�capofila]�

�
Documento�firmato�elettronicamente/digitalmente�ai�sensi�del�D.lgs.�82/2005�e�s.m.i.�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
(*)Tutti� i�dati�personali�dei�quali�Cestec�S.p.A.�e�Regione�Lombardia,�verranno� in�possesso�nel�corso�dell’esecuzione�del�progetto�
saranno�trattati�nel�rispetto�del�D.lgs.�196/2003�e�s.m.i.�
�
Ai�sensi�dell’art.�30�del�D.lgs.�196/2003�e�s.m.i.�si�informa�che:�

a)�titolare�del�trattamento�dei�dati�è�Regione�Lombardia�Piazza�Città�di�Lombardia�1,�20124�Milano;�

b)� responsabili� del� trattamento� dei� dati� sono,� per� Regione� Lombardia� Piazza� Città� di� Lombardia� 1� 20124� Milano,� il�
Direttore� Generale� della� Direzione�Generale� Commercio,� Turismo� e� Servizi,� per� Cestec� S.p.A.� Viale� Restelli,� 5/a� 20124�
Milano,�il�Direttore�Generale�–,�e�per�Lombardia�Informatica,�Via�Don�Minzoni,�24�20158�Milano�il�Legale�Rappresentante.�

I� dati� devono� essere� forniti� obbligatoriamente� ai� fini� dell’erogazione� dei� benefici� previsti� dal� presente� bando.� Il� mancato�
conferimento�dei�dati�comporta�la�decadenza�del�diritto�al�beneficio.�
�
I�dati�acquisiti�verranno�trattati� con�modalità�manuale�e� informatica�e�saranno�utilizzati�esclusivamente�per� le� finalità� relative�al�
procedimento�amministrativo�e�di�promozione�delle�iniziative�di�Regione�Lombardia�e�di�Cestec�S.p.A.,�secondo�le�modalità�previste�
dalle�leggi�e�dai�regolamenti�vigenti.�
�
Si�informa,�inoltre,�che�l’interessato�gode�dei�diritti�di�cui�ai�commi�1,�3�e�4�dell’art.�7�del�citato�D.lgs.�n.�196/2003,�tra�i�quali�figura�il�
diritto�di�ottenere� la�conferma�dell’esistenza�o�meno�dei�dati�allo�stesso�riferibili;� l’aggiornamento,� la� rettifica,� l’integrazione�dei�
dati;�la�cancellazione,�la�trasformazione�in�forma�anonima�dei�dati�trattati,�compresi�quelli�di�cui�non�è�necessaria�la�conservazione�
in� relazione� agli� scopi� per� i� quali� i� dati� sono� stati� raccolti� e� successivamente� trattati;� il� diritto� all’attestazione� che� le� operazioni�
suddette�sono�state�portate�a�conoscenza�di�coloro�ai�quali� i�dati�sono�stati�comunicati�e/o�diffusi�nonché�il�diritto�di�opporsi�per�
motivi�legittimi�al�trattamento�dei�dati�stessi..�
�
�
�
�
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BANDO�

Concessione�di�contributi�per�la�costituzione�di�reti�
di�impresa�nei�settori:�commercio,�turismo�e�servizi�

�

(DGR�2666�DEL�14/12/2011)�

�

Schema�di�proposta�progettuale�

(Le�sezioni�indicate�devono�essere�adeguatamente�completate�e,�se�necessario,�ulteriormente�
approfondite,�ai�fini�dell’attribuzione�dei�punteggi�previsti�dal�bando�al�punto�10.3�–�Ampliare�quanto�

necessario��lo�spazio�a�disposizione�per�le�risposte)�

�

�

�

Informazioni�fondamentali�

I) Titolo�del�progetto:�
…………�

� � � � � �

�

II) Acronimo:�
………….�

�
Direzione Generale Commercio, 

Turismo e Servizi 
�

�

�
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�
�

� � � � � �

�

III) Tipologia� dell’aggregazione.� Indicare� se� trattasi� di� aggregazione� già� costituita� o� da� costituirsi,� e� la�
relativa�forma�aggregativa:�

………..�

� � � � � �

�

IV) Denominazione�del�capofila�dell’aggregazione:�
………�

� � � � � �

�

V) Denominazione�del�coordinatore�del�progetto:�
..................�

� � � � � �

�

VI) Durata:�
(Indicare�il�numero�di�mesi�di�durata�prevista�dell’iniziativa�proposta�–�Max�15)�

� Durata�prevista�dell’iniziativa�proposta:�� � � � � �
�

�

VII) Descrivere�in�modo�esteso�i�contenuti�della�proposta�progettuale,�con�particolare�riferimento�a:�
� attività�previste�e�risultati�attesi;�
� suddivisione�delle�stesse�tra�i�partner�coinvolti;�
� risorse�umane,�organizzative,�tecnologiche�e�finanziarie�destinate�al�progetto;�
� crono�programma�di�progetto;�

�

………………..�

� � � � � �

�

VIII) Individuare�le�tipologie�di�spese�previste�nel�progetto�(art.�7�del�bando)�–�Barrare�la/le�tipologie�
previste�ed�inserire�breve�descrizione�delle�spese:�

�

J. attrezzature,� impianti,� strutture� funzionali� al� progetto� proposto� dall’aggregazione,� software� e� hardware� di� nuova�
fabbricazione:�………………�
� � � � � �

�
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�
�

K. promozione,� comunicazione,� e� pubblicità� legati� al� progetto� ivi� inclusi� costi� di� pubblicizzazione� del� progetto� nell’ambito�
territoriale�di�riferimento:�………………….�
� � � � � �
�

L. acquisizione� di� brevetti� e� diritti� di� licenza� strumentali� alla� realizzazione� del� progetto� e� costi� per� il� deposito� di� brevetti� e� la�
registrazione�di�marchi�strettamente�correlati�ai�risultati�ottenuti�nella�realizzazione�del�progetto:……………….�
� � � � � �
�

M. costi,�per�fidejussioni:�…………..�
� � � � � �
�

N. spese�notarili�e�di� registrazione�sostenute�per� la�costituzione�delle�aggregazioni�di�nuova�costituzione,� fino�alla�concorrenza�
dell’importo�massimo�di�spesa�ammissibile�di�€.�2.000,00�(duemila)�per�ogni�progetto�approvato:�…………….�
� � � � � �

�

O. attività� consulenziali� e� assistenza� tecnica� specialistica� (solo� se�prestate�da� soggetti� esterni� all’aggregazione,� ivi� comprese� le�
Associazioni�di�categoria)�e�specificamente�riferite:��

1. alla�progettazione�–�compreso�analisi�e�studi�di�fattibilità;�
2. ad�attività�di�accompagnamento�alla�realizzazione�dell’intervento�–�follow�up.�

……………….�

� � � � � �

�

P. personale�dedicato�al�progetto:�dipendente�e�nuove�assunzioni�(indicare�numero�e�profili�delle�risorse�umane):�…………�
� � � � � �

�

Q. attività�di�formazione�dei�titolari�d’azienda,�soci�e�del�personale�dipendente�impegnati�nel�progetto:�…………….�
� � � � � �

�

R. azioni�di�internazionalizzazione�dell’aggregazione�di�imprese:�………………�
� � � � � �

�

�

1. Qualità�e�innovatività�dei�contenuti�della�proposta�progettuale�

�

a) Illustrare�in�dettaglio�gli�obiettivi�della�proposta�di�aggregazione��
.......................�

� � � � � �

�

b) Descrivere�l’innovatività�dei�contenuti�rispetto�agli�obiettivi�dell’intervento:�
……………………�

� � � � � �
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�
�

�

c) Descrivere� la� presenza� di� indicatori� sintetici� sull’efficacia� e� la� ricaduta� sulle� imprese� componenti�
l’aggregazione,� con� particolare� riferimento� a� innovazione,� occupazione,� riposizionamento� sul�
mercato:�

………………..�

� � � � � �

�

2. Qualità�dell’aggregazione�

�

a) Numero�dei�partecipanti�all’aggregazione:�
(Per�ogni�categoria�indicare�il�relativo�numero�di�partecipanti)�

� Imprese:�� � � � � �
� Altri�soggetti:�� � � � � �
TOTALE:�� � � � � �

�

b) Illustrare�l’eventuale�presenza�di�un’aggregazione�di�tipo�sovraprovinciale:�
………………�

� � � � � �

�

c) Illustrare� la� presenza� (laddove� prevista)� nell’aggregazione,� di� imprese� dei� settori� CTS� (Commercio,�
Turismo�e�Servizi)�con�riferimento�particolare�alla�trasversalità:�

………………�

� � � � � �

�

d) Descrivere� le� eventuali� azioni� previste�di� valorizzazione�dei� soggetti� non�destinatari� del� contributo�
regionale�nel�partenariato�pubblico/privato�–�responsabilità�sociale�di�impresa:�

………………..�

� � � � � �

�

�

�
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�
�

3. Qualità�della�proposta�progettuale�

�

a) Esplicitare� la� coerenza� interna�del�progetto� (allineamento� tra� le�attività�programmate�ed� i� risultati�
attesi)�e�la�dimostrata�fattibilità�tecnica�del�progetto�stesso,�attraverso�un’accurata�descrizione�dello�
stato�attuale,�delle�attività�programmate�e�della�situazione�post�intervento:�

……………………�

� � � � � �

�

b) Illustrare� la� completezza� e� la� consistenza� delle� risorse� (umane,� organizzative,� tecnologiche� e�
infrastrutturali)�e�del�piano�finanziario�previsto�per�la�realizzazione�del�progetto:�

……………………�

� � � � � �

�

4. Impatto�della�proposta�progettuale�

a) Illustrare�le�sinergie�attivabili�con�altri�strumenti�di�programmazione�regionale�sul�territorio,�al�fine�di�
consolidare� i� sistemi� territoriali� esistenti� –� incremento� dei� prodotti� e/o� servizi� –� offerta� di� nuovi�
servizi�al� consumatore� (es�baby�parking,� consegne�a�domicilio,� etc),� riduzione�dei� tempi�dei� cicli�di�
prodotto�e/o�di�servizio�(con�riferimento�al�lead�time�di�produzione/consegna�ed�al�time�to�market),�
aumento�dell’attrattività�locale�a�cura�di�soggetti�specializzati:�

……………….�

� � � � � �

�

b) Descrivere� l’effetto� atteso� in� termini� di� efficientamento� dei� costi� connessi� alla� realizzazione� dei�
prodotti� e/o� servizi� o,� più� in� generale,� dei� costi� di� gestione� �� innalzamento� dei� livelli� prestazionali�
della�sicurezza�(tutela�dalla�criminalità):�

………………..�

� � � � � �

�

c) Descrivere� la� penetrazione� attesa� di� nuovi� mercati� geografici,� settori� e/o� canali� distributivi,�
incremento� delle� quote� di� mercato� e/o� riposizionamento� in� fasce� di� mercato� a� maggiore� valore�
aggiunto,�anche�tramite�iniziative�di�animazione�del�contesto�territoriale�–�incremento�occupazionale�
delle�imprese�coinvolte�nel�progetto:�

…………………�

� � � � � �

�
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�
�

d) Descrivere� l’impatto� in� termini� di� sostenibilità� ambientale� ed� energetica� (emissioni� di� aria,� acqua,�
rifiuti,� rumore,� risparmio� energetico)� riduzione� significativa� dell’impatto� ambientale� garantita�
dall’adozione,� da� parte� delle� impresi� aderenti� all’aggregazione,� di� sistemi� di� certificazione� e/o�
gestione�ambientale,�nonché�realizzazione�di�progetti�riferiti�alla�distribuzione�in�rete�dei�carburanti:�

………………….�

� � � � � �

�

5. Solidità�dell’aggregazione�e�prosecuzione�delle�attività�del�programma�oltre� la�

conclusione�del�progetto�

�

a) Prosecuzione� dell’attività� del� programma� oltre� la� conclusione� del� progetto,� sia� dal� punto� di� vista�
temporale,� che� per� effetto� di� ulteriori� azioni� da� realizzare� da� parte� dell’aggregazione� (es:� nuovi�
processi,�funzioni,�tecnologie,�etc):�

…………�

� � � � � �

�

b) Solidità� della� modalità� aggregativa,� ad� esempio,� costituzione� di� Contratto� di� rete� che� preveda�
l’istituzione�di�un� fondo�patrimoniale�comune�e� l’individuazione�di�un�mandatario�comune�ai� sensi�
del�decreto�legge�10�febbraio�2009,�n.�5,�convertito�in� legge,�con�modificazioni,�dalla�Legge�9�aprile�
2009,�n.�33�e�modificato�dalla�Legge�30�luglio�2010,�n.�122,�oppure�individuazione�di�iniziative�di�auto�
sostenibilità:�

……………..�

� � � � � �

�

�

Data:�� � � � � �

�

�

Il�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�del�Soggetto�Capofila�

� � � � � �

�

Documento�firmato�elettronicamente/digitalmente�ai�sensi�del�D.Lgs.�82/2005�e�
s.m.i.�

�
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BANDO�

Concessione�di�contributi�per�la�costituzione�di�reti�di�
impresa�nei�settori:�commercio,�turismo�e�servizi�

�
(DGR�2666�DEL�14/12/2011)�

�
�

Dichiarazioni�
(Dichiarazione�sostitutiva�di�atto�notorio�resa�ai�sensi�e�per�gli�effetti�del�DPR�445/2000,�art.�47)�

(Da�sottoscrivere�da�parte�di�ogni�soggetto�partecipante�all’aggregazione)�
�
�

Spett.le�
� Regione�Lombardia�
� DG�Commercio,�Turismo�e�Servizi�

Piazza�Città�di�Lombardia,�1�
20124�Milano�

�
�
Oggetto:�dichiarazioni�per� la�domanda�di� contributo�a�valere�sul�bando� “Concessione�di� contributi�per� la�costituzione�di� reti�di�
impresa�nei�settori:�commercio,�turismo�e�servizi”�
�
�
�

PARTECIPANTE�

Il�sottoscritto�

Nome�e�cognome� � � � � � �

Nato�a� � � � � � � Il� � � � � � �

Residente�a�� � � � � � � Via� � � � � � �

� CAP� � � � � � � Prov.� � � � � � �

Codice�fiscale� � � � � � �

Indirizzo�email� � � � � � �

Recapito�telefonico� � � � � � �

�
in� qualità� di� Legale� Rappresentante� (o� altra� persona� delegata� a� rappresentare)� del� soggetto� partner� dell’aggregazione�
proponente�

Denominazione� � � � � � �

�
Direzione Generale Commercio, 

Turismo e Servizi 
�

�

�
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�
�

�
con�Sede�Legale�sita�in�

Comune� � � � � � � Via� � � � � � �

� CAP� � � � � � � Prov.� � � � � � �

Codice�fiscale� � � � � � �

Partita�IVA� � � � � � �

�
e�Sede�coinvolta�nel�progetto�(solo�se�diversa�dalla�Sede�Legale)�sita�in�

Comune� � � � � � � Via� � � � � � �

� CAP� � � � � � � Prov.� � � � � � �

�
�

DICHIARA�
�

� di�essere�a�conoscenza�e�di�accettare�–�integralmente�e�senza�riserve�–�i�contenuti�del�bando�per�la�costituzione�di�reti�di�impresa�
nei�settori�commercio,�turismo�e�servizi;�

� che�il�soggetto�rappresentato�è�micro,�piccola�o�media�impresa�con�riferimento�alla�Raccomandazione�2003/361/CE�del�6�maggio�
2003,�relativa�alla�definizione�delle�microimprese,�piccole�e�medie�imprese�(GUUE�L�124�del�20�maggio�2003),�recepita�con�Decreto�
Ministeriale�del�18�maggio�2005�(GURI�n.�238�del�18�ottobre�2005);�

� che� il� soggetto� rappresentato� è� iscritto� e� attivo� al� Registro� Imprese� della� Camera� di� Commercio� lombarda� territorialmente�
competente�di�__________________(INDICARE�PROVINCIA);�

� che�il�soggetto�rappresentato�ha�sede�legale�e/o�operativa�in�Lombardia;�
� che�il�soggetto�rappresentato�è�in�regola�con�il�pagamento�del�Diritto�Camerale�Annuale;�
� che�per�il�soggetto�rappresentato�non�sussiste�alcuna�delle�cause�di�esclusione�a�contrattare�con�la�Pubblica�Amministrazione�e/o�

con�soggetti�pubblici,�ai�sensi�della�vigente�normativa;�
� che�il�soggetto�rappresentato�non�rientra�tra�coloro�che�hanno�ricevuto�e,�successivamente,�non�rimborsato�o�depositato�in�conto�

bloccato,�gli�aiuti�individuali�definiti�come�illegali�o�incompatibili�della�Commissione�Europea;�
� �

che�il�soggetto�rappresentato�si�impegna�a:�
a. mantenere� i� requisiti� e� rispettare� le� condizioni�previste�dal�bando�per� l’ammissibilità�dei� contributi� fino�alla� conclusione�del�

piano�di�ammortamento�e�comunque�per�un�periodo�non�inferiore�a�5�anni�dalla�conclusione�del�progetto;�
b. essere� attivi� e� non� essere� sottoposti� a� procedura� di� liquidazione� (anche� volontaria),� fallimento,� concordato� preventivo,�

amministrazione�controllata�o�altre�procedure�concorsuali� sia� in�corso�che�nel�biennio�antecedente� la�data�di�presentazione�
della�domanda;�

c. ottemperare�alle�prescrizioni�contenute�nel�bando�e�negli�atti�a�questo�conseguenti;�
d. fornire,�nei� tempi�e�nei�modi�previsti�dal�bando�e�dagli� atti� a�questo�conseguenti,� la�documentazione�e� le� informazioni� che�

saranno�eventualmente�richieste;�
e. segnalare� tempestivamente�eventuali� variazioni�di� ragione�sociale�dei� soggetti�coinvolti,� cessioni�o� localizzazioni� relative�agli�

investimenti�preventivati;�
f. richiedere�a�Regione�Lombardia�l’autorizzazione�per�qualsiasi�variazione�inerente�il�progetto�nel�corso�della�sua�realizzazione;�
g. assicurare�la�coerenza�della�esecuzione�del�progetto�con�i�contenuti�progettuali�delle�proposte�approvate;�
h. accettare�e�collaborare�ai�controlli�che�saranno�disposti�da�Regione�Lombardia�anche�per�il�tramite�di�Cestec�S.p.A.;�
i. fornire,�nel�rispetto�delle�vigenti�norme�di�legge,�ogni�informazione�ritenuta�necessaria�da�Regione�Lombardia�per�il�corretto�ed�

efficace�svolgimento�delle�attività�di�monitoraggio�e�valutazione;�
j. conservare,� per� un� periodo� di� 10� anni� a� decorrere� dalla� data� di� erogazione� del� saldo� del� contributo,� la� documentazione�

originale�di�spesa;�
k. garantire�il�cofinanziamento�del�progetto�per�la�quota�di�spese�ammissibili�non�coperte�dall’Intervento�finanziario�concesso;�
l. impegnarsi� a� non� cumulare� le� agevolazioni� previste� dal� presente� bando� con� altre� agevolazioni� pubbliche� ottenute� per� le�

medesime�spese;�
m. limitatamente� al� caso� di� progetti� attuati� da� ATI,� trasmettere� entro� la� data� di� conclusione� dell’intervento� agevolato� la�

documentazione� attestante� l’avvenuto� consolidamento� dell’aggregazione� con� forma� giuridica� di� “contratto� di� rete”,� o� di�
consorzio.�

�
� che� il� soggetto� rappresentato� è� in� regola,� alla� data� di� presentazione� della� domanda,� per� quanto� riguarda� la� correttezza� nei�

pagamenti�e�negli�adempimenti�previdenziali,�assistenziali�ed�assicurativi�nei�confronti�di�INPS�e�INAIL;�
� che� il� soggetto� rappresentato� rispetta� le� norme� dell’ordinamento� giuridico� italiano� in�materia� di� prevenzione� degli� infortuni� sui�

luoghi�di�lavoro�e�delle�malattie�professionali,�della�sicurezza�sui�luoghi�di�lavoro,�dei�contratti�collettivi�di�lavoro�e�delle�normative�
relative�alla�tutela�dell’ambiente;�
�

�� che�il�soggetto�rappresentato,�ai�sensi�del�Regolamento�della�Commissione�europea�2006/1998/CE�del�15�dicembre�2006:�
� �non�ha�percepito,�nell’esercizio�finanziario�in�corso�e�nei�due�esercizi�finanziari�precedenti,�contributi�in�regime�de�minimis�
� oppure�
� �ha�percepito,�nell’esercizio�finanziario�in�corso�e�nei�due�esercizi�finanziari�precedenti,�i�seguenti�contributi�in�regime�de�minimis:�

�
Organismo�concedente� Data�di�concessione� Importo�in�Euro�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� TOTALE� � � � � � �

�
� di�autorizzare�Regione�Lombardia�a�trasmettere�la�presente�domanda�e�la�relativa�documentazione�al�soggetto�gestore�incaricato�

dell’assistenza�tecnica,�individuato�in�CESTEC�S.p.A.,�per�quanto�di�sua�competenza;�
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�
�

� di�essere�a�conoscenza�delle�norme�relative�a�decadenza�e�rinunce,�proroghe�e�variazioni�al�progetto,�monitoraggio�e�valutazione,�
ispezioni�e�controlli�contenuti�nel�bando;�
�
�

� (Solo� per� i� soggetti� partner� non� capofila)� di� delegare� il� capofila� dell’aggregazione,� individuato� nell’impresa�
_______________________(INDICARE� CAPOFILA),� a� presentare� la� domanda� di� partecipazione� al� bando� in� oggetto� corredata� dei�
seguenti�allegati:�
�

�� � atto�di� aggregazione� sottoscritto�dai� legali� rappresentanti� di� tutti� i� partecipanti� all’aggregazione),� in� caso�di� aggregazione�già�
costituita�(da�allegare�in�file�.pdf);�

�in�caso�di�consorzio�già�costituito,�copia�dello�statuto�o�atto�costitutivo,�(da�allegare�in�file�.pdf);�
� scheda� di� proposta� progettuale,� sottoscritta� digitalmente� da� parte� del� legale� rappresentante� o� altra� persona� delegata� a�

rappresentare�il�mandatario/capofila�dell’aggregazione);�
� dichiarazione� (ovvero� il� presente� documento)� sottoscritta� da� tutti� i� soggetti� indicati� nella� domanda� di� partecipazione,� di�

possesso� dei� requisiti� previsti� dal� bando� e� di� impegno� ad� aggregarsi� entro� 90� (novanta)� giorni� naturali� consecutivi� dalla� data� di�
pubblicazione�sul�BURL�della�graduatoria�definitiva�(da�allegare�in�file�.pdf);�

� copia� della� carta� di� identità� o� del� passaporto� in� corso� di� validità� dei� legali� rappresentanti� (o� altre� persone� delegate� a�
rappresentare)�di�tutti�i�soggetti�indicati�nella�domanda�di�partecipazione�(da�allegare�in�file�.pdf);�

� copia� dell’eventuale�procura� conferita� ai� sensi� di� legge�per� la� sottoscrizione� in� caso�di� soggetto� firmatario�diverso�dal� legale�
rappresentante�(allegata�in�file�.pdf).�

�
DICHIARA�ALTRESI’�

�
�

�
�
�
�
�
�

di�impegnarsi�a�formalizzare�entro�90�(novanta)�giorni�naturali�consecutivi�dalla�data�di�pubblicazione�sul�BURL�della�graduatoria�
definitiva,� in� caso� di� approvazione� della� proposta� progettuale,� l’aggregazione� tramite� atto� pubblico� o� scrittura� privata�
autenticata�secondo�le�norme�vigenti,�e�a�consegnarne�copia�a�Regione�Lombardia�e�Cestec�S.p.A.�al�momento�della�stipula�del�
contratto�di�intervento�finanziario;�
�
che�il�soggetto�capofila�sarà�l’unico�referente�per�la�tenuta�dei�rapporti�con�Regione�Lombardia�e�Cestec�S.p.A.�
�

� di�rendere�le�precedenti�dichiarazioni�ai�sensi�dell’art.�47�del�DPR�445/2000�e�di�essere�consapevole�delle�responsabilità�penali�
cui�può�andare�incontro�in�caso�di�dichiarazione�mendace�o�di�esibizione�di�atto�falso�o�contenente�dati�non�rispondenti�a�verità,�
ai�sensi�dell’art.�76�del�citato�DPR�445/2000.�

�
�
Data:�� � � � � �
�
�

�
�

Il�Legale�Rappresentante�(o�delegato)�
� � � � � �

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


