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A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

Como, 27 gennaio 2021 
Circolare  

OGGETTO:  Bando Sì Lombardia – Avviso 2-bis – Lavoratori autonomi – Nuovi codici ATECO 

Con la delibera n. 4226 del 25 gennaio 2021 la Giunta regionale ha approvato l’Avviso 2-bis della misura “Sì! 
Lombardia”, destinato ai soggetti economici che svolgono attività libero professionale senza iscrizione alla Camera 
di Commercio e che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento del contagio del 
Covid-19.  

Si tratta di un intervento di ristoro, sotto forma di contributo a fondo perduto, che opera in addizionalità e in 
complementarità con gli interventi previsti nei provvedimenti statali, che negli ultimi mesi del 2020 è già stato 
erogato a favore delle micro-imprese, a metà gennaio 2021è stato replicato a favore dei liberi professionisti, e ora 
viene allargato ai liberi professionisti che svolgono attività individuate da codici Ateco che erano stati 
esclusi dall’Avviso 2, emesso a metà gennaio. 

Soggetti beneficiari 
Lavoratori autonomi con partite iva individuali attive alla data della domanda di contributo non iscritti al Registro 
delle Imprese, aventi una sede operativa attiva in Lombardia alla data della domanda di contributo e aventi codice 
ATECO prevalente compreso tra quelli riportati nella tabella Appendice 1 allegata all’Avviso 2-bis sopra richiamato. 

Requisiti 
Tali soggetti potranno beneficiare del contributo a fondo perduto a condizione che abbiano subito nel periodo 
marzo/ottobre 2020 una riduzione del fatturato di almeno un terzo rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 
Questa condizione non è necessaria per chi abbia iniziato la propria attività a partire dal 01.01.2019. 

Misura del contributo 
Il contributo è di 1.000 euro, a prescindere dal codice ATECO esercitato. 

Termini per la presentazione delle richieste 
I liberi professionisti con codice ATECO presente nell’Appendice 1 potranno accedere alla procedura di richiesta 
online in giorni e orari diversi a seconda dell’attività esercitata: 
Finestra 1: apertura il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 11.00; 
Finestra 2: apertura il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 15.00. 
Consultare l’Appendice 1, qui integralmente allegata, per verificare in quale finestra rientra il proprio codice ATECO. 
Tutte le finestre chiuderanno in data 5 febbraio alle ore 17.00. 
Le richieste saranno soddisfatte in ordine di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi destinati a 
ciascun settore di attività, pertanto raccomandiamo di accedere al portale in modo tempestivo in seguito 
all’apertura dello stesso per il proprio settore. 

Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico “Bandi Online” di Regione 
Lombardia, accessibile al seguente link: https://www.bandi.regione.lombardia.it/  
L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato esclusivamente dal 
lavoratore autonomo in possesso di partita IVA e non iscritto al Registro delle imprese che intende richiedere 
l’indennizzo: 
• Tramite identità digitale SPID;

• Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/
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Non sarà possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password). Si accederà quindi come 

“cittadini” alla fase di compilazione della domanda. All’interno della domanda andranno indicate le informazioni 

relative ai requisiti di ammissibilità. 
Non potranno presentare la domanda persone diverse dal soggetto richiedente l’indennizzo. 

I requisiti sopra riepilogati saranno oggetto di autocertificazione in fase di compilazione delle domande, senza che 

sia necessario allegare documentazione contabile. 

Trattandosi di un click day, e dovendosi i soggetti richiedenti validare con credenziali personali (si suggerisce 

l’utilizzo dell’identità digitale SPID) lo Studio non ha la possibilità di presentare le domande per conto dei propri 
clienti, che pertanto dovranno provvedere autonomamente alla registrazione al portale e alla presentazione della 

domanda di accesso al contributo. 

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 

Cordiali saluti. 

Studiodotcom 
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APPENDICE 1 –Avviso 2 bis – Lavoratori autonomi con partita iva 

individuale non iscritti al Registro delle Imprese - Settori ammissibili 

ATECO FINESTRA DATA E 
ORARIO DI 
APERTURA 

SETTORI/FILIERE BENEFICIARI 

FILIERA SERVIZI ALLA PERSONA 

96.02.01 1 01/02/2021 
ore 11.00 

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.03 1 01/02/2021 
ore 11.00 

Servizi di manicure e pedicure 

96.09.02 1 01/02/2021 
ore 11.00 

Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.04 1 01/02/2021 
ore 11.00 

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i 
servizi veterinari) 

INTERMEDIARI, AGENTI E RAPPRESENTANTI 

46.15 e tutti 
i sottocodici 
(da 46.15 e 
46.15.07 

1 
01/02/2021 
ore 11.00 

Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e 
ferramenta 

46.16 e tutti 
i sottocodici 
(da 46.16.0 
a 46.16. 09) 

1 01/02/2021 
ore 11.00 

Intermediari del commercio di prodotti tessili, 
abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.17.05 
1 01/02/2021 

ore 11.00 
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.18.98 1 01/02/2021 
ore 11.00 

Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e 
altri prodotti nca 

FILIERA DEL DESIGN E DEI SERVIZI FOTOGRAFICI 

74.1 e tutti i 
sottocodici 
(da 74.10 
a 74.10.90) 

1 01/02/2021 
ore 11.00 

Attività di design specializzate 

74.2 e tutti i 
sottocodici 
(da 74.20 a 
74.20.20) 

1 01/02/2021 
ore 11.00 

Attività fotografiche 

FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

59.1 
59.11 
59.11.0 
59.11.00 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.12 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

60.2 
60.20 
60.20.0 
60.20.00 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività di programmazione e trasmissioni televisive 
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82.19 
e 82.19.09 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e 
altre attività di supporto specializzate per le funzioni 
d’ufficio 

85.52.09 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Altra Formazione culturale 

90.02.02 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività nel campo della regia 

90.02.09 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

FILIERA DELLO SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI 

93.11 e tutti 
i sottocodici 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Gestione di impianti sportivi 

93.12 e tutti 
i sottocodici 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività di club sportivi 

93.19.1 
93.19.10 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 
sportivi 

93.19.92 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività delle guide alpine 

93.19.99 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Altre attività sportive nca 

FILIERA DEL TURISMO 

79.90 
79.90.1 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio  

79.90.19 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 

74.3 
74.30.0 
74.30.00 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Traduzione ed interpretariato 

FILIERA DI SERVIZI PER EVENTI, COMUNICAZIONE, MARKETING E PUBBLICITÀ 

70.21 
70.21.0 
70.21.00 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Pubbliche relazioni e comunicazione 

73.11.02 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi 
pubblicitari 

73.12 
73.12.0 
73.12.00 

2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività delle concessionarie pubblicitarie 

90.03.01 2 01/02/2021 
ore 15.00 

Attività dei giornalisti indipendenti 
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