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1111 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 

Premessa 

Il presente manuale è rivolto agli utenti Sistema Informativo realizzato per la  gestione informatizzata  delle 
domande on line relative al  Bando “Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo – Asse 1 – Innovazione -  “Contributi alle MPMI per il sostegno dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese ” D.d.u.o. n. 837 del 03.02.2009.  

 

Requisiti postazione di lavoro 

Il PC  dovrà avere un sistema operativo a partire da Windows 98; dovrà essere collegato a Internet ed 
essere dotato di un browser per l’accesso a Internet. 
 

Caratteristiche dei dati trattati 

Sono gestite le seguenti tipologie di dati: 
• Alfanumerici: Lettere, numeri, caratteri speciali. Sono escluse le “doppie virgolette” e le maiuscole 

accentate; 
• Numerici: interi e/o decimali. La virgola separa i decimali; 
• EURO: con due cifre decimali; 
• Date (generalmente inserite tramite sistema guidato) 

 
Le  maschere dell’applicativo presentano dei campi da compilare che si differenziano come segue: 

• i campi contrassegnati con “(*)” sono obbligatori ai fini dell'esito positivo dell'operazione di 
registrazione. 

• i campi evidenziati in grigio sono automaticamente compilati dal sistema e non possono essere 
modificati dall’utente. 

• Nel caso di soggetto iscritto al Registro delle Imprese di Regione Lombardia il sistema precompila 
automaticamente alcuni campi che, nel caso in cui non siano evidenziati in grigio, possono 
comunque essere aggiornati dall’utente. 

• I campi contrassegnati da “?” presentano un “help on line” che viene visualizzato cliccando su tale 
simbolo. 

 

Modalità di  salvataggio  dei dati inseriti 

L’aggiornamento dei dati  viene effettuato tramite il tasto “Conferma” presente al termine di ciascuna delle 
due procedure previste dall’applicativo (procedura di registrazione e procedura di compilazione domanda 
online). 
In questa fase vengono evidenziati eventuali errori formali rilevati dal sistema e viene richiesto all’utente di 
correggerli prima di procedere con il salvataggio. 
 

Funzionalità del sistema  

Il sistema si articola in due procedure funzionalmente distinte: 
 
• Procedura di registrazione  



 

Contributi alle MPMI per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese   
Guida all’utilizzo della procedura on line   
                                 Pagina 4 di 45 

E’ la procedura necessaria per l’acquisizione dei diritti di accesso alla procedura di compilazione della 
domanda on line. 
Al termine di questa procedura l’utente avrà la disponibilità di Login e Password per l’autenticazione nel 
sistema.  
In funzione del fatto che il soggetto dichiari di essere una impresa o persona fisica  il sistema presenterà 
due differenti maschere di registrazione in cui vengono richiesti dati diversi. 

 
 
• Procedura di compilazione della domanda  

La procedura di compilazione della domanda richiede le informazioni previste dal bando 
rispecchiandone puntualmente tutte le caratteristiche. Al termine di questa procedura il sistema produrrà 
la domanda in formato PDF che dovrà essere trasmessa telematicamente e stampata per la consegna 
all’ufficio competente. 
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2222 ACRONIMI  

Nel seguito l’elenco degli acronimi utilizzati nel documento. 
 
MPMI  
Micro Piccole Medie Imprese 
 
RL 
Regione Lombardia 
 
CRS  
Carta Regionale dei Servizi 
 
CF 
Codice Fiscale 
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3333 MODALITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA 

La procedura è accessibile da un qualsiasi personal computer connesso ad Internet  attraverso il sito web 
della Regione Lombardia o di Unioncamere Lombardia, rispettivamente ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.servizialleimprese.regione.lombardia.it  
 
http://www.lom.camcom.it 
 
e ai seguenti indirizzi delle Camere di Commercio Lombarde 
www.bg.camcom.it 
www.bs.camcom.it 
www.co.camcom.it 
www.cr.camcom.it 
www.lc.camcom.it 
www.lo.camcom.it 
www.mn.camcom.it 
www.mi.camcom.it 
www.mb.camcom.it 
www.pv.camcom.it 
www.so.camcom.it 
www.va.camcom.it 

 
 
Dalla home page del sito occorre accedere all’indirizzo internet http://62.101.84.188/servizialleimprese/ per 
la compilazione della domanda in oggetto. 
 
 
Il sistema propone la maschera di richiesta di autenticazione sotto riportata. 
 

Per procedere alla compilazione della domanda, il sistema richiede l’autenticazione tramite l’inserimento di 
Login  e Password che gli sono state fornite a fronte della registrazione effettuata in precedenza.  

 

Qualora l’utente non fosse ancora registrato nel sistema è necessario procedere con tale funzione  
selezionando il link evidenziato nella maschera. 
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4444 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Nella maschera iniziale della procedura di registrazione viene richiesto all’utente di inserire il Codice Fiscale  
del soggetto, di indicare se è soggetto estero o non iscritto al Registro Imprese di RL . 
 
 
 

 
 
 
 
Il Codice Fiscale è un campo obbligatorio e rappresent a la chiave univoca di riconoscimento della 
registrazione nel sistema. Viene controllata la correttezza formale del dato inserito ad eccezione del  caso 
di soggetto estero.  
 
Si prevedono 3 modalità di registrazione dei soggetti: 
 
 

1. Impresa esistente iscritta al Registro delle imprese: il soggetto deve inserire il codice fiscale, 
dichiarando implicitamente di essere italiano ed is critto al Registro Imprese di Regione 
Lombardia ,  il sistema,  nelle sezioni successive, compilerà automaticamente, e senza possibilità 
di modifica , una serie di campi richiesti; in caso contrario tali campi dovranno essere inseriti 
manualmente dall’utente.  

2. Impresa con sede all’estero: inserendo il codice fiscale, apparirà l’interfaccia come quella prevista al 
punto 1 ma i campi non saranno auto compilati. 

3. Soggetto non iscritto al Registro delle imprese: l’interfaccia prevede campi predisposti per la 
registrazione delle persone fisiche e libero professionale o associazione. 

 
 
L’utente potrà procedere quindi  cliccando sul tasto “OK “. 
 
In funzione del fatto che si tratti di impresa o persona fisica il sistema presenterà successivamente due 
differenti maschere per la Scheda Registrazione del Soggetto che vengono pertanto distinte nel seguito. 
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Procedura di Registrazione per le Imprese singole, associate o enti di diritto privato 

La procedura presenta una serie di sezioni da compi lare; il tempo massimo permesso per la 
compilazione è di  30 minuti, per cui si consiglia di utilizzare il sistema una volta in possesso di t utti i 
dati da inserire. 
 

4.1.1 Autenticazione del soggetto richiedente 

 
 
L’utente deve inserire login e password  per l’accesso alla procedura di compilazione della domanda. Al 
termine della procedura di registrazione il sistema automaticamente trasmetterà una mail di conferma 
all’utente all’indirizzo che avrà indicato nella sezione “sede legale del soggetto proponente” della stessa 
procedura di registrazione.  

4.1.2 Denominazione o Ragione sociale del soggetto richiedente e natura giuridica 

I  
 
 
 
Nota : Se il soggetto è iscritto al Registro delle Imprese di RL il campo viene precompilato con i valori 
eventualmente presenti negli archivi del Registro delle Imprese; tali valori NON POSSONO essere 
aggiornati. I soggetti che non fossero iscritti al Registro delle Imprese di RL dovranno obbligatoriamente 
compilarli manualmente.  
 
Il contenuto del campo Natura Giuridica  è selezionabile tra quelli proposti in un menù a tendina coerenti 
con i valori previsti dal Registro delle Imprese. 
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::::::::: 
 

4.1.3 Legale Rappresentante 

 
 
 

 
Nota : Se il soggetto è iscritto al Registro delle Imprese di RL il campo viene precompilato con i valori 
eventualmente presenti negli archivi del Registro delle Imprese; tali valori NON POSSONO essere 
aggiornati.  I soggetti che non fossero iscritti al Registro delle Imprese di RL dovranno obbligatoriamente 
compilarli manualmente.  
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4.1.4 Dati Fiscali del Soggetto Richiedente 

I campi evidenziati in grigio nella maschera di questa sezione sono proposti automaticamente dal sistema e 
non possono essere modificati dall’utente. Il Codice Fiscale è sempre presente e viene riportato dalla 
maschera iniziale; gli altri campi evidenziati in grigio contengono i dati riportati dagli archivi del  Registro 
delle Imprese qualora l’utente sia registrato e l’informazione risulti presente. 
 

 
 

 
Nota : Se il soggetto è iscritto al Registro delle Imprese di RL il campo viene precompilato con i valori 
eventualmente presenti negli archivi del Registro delle Imprese; tali valori non possono  essere aggiornati . 
I soggetti che non fossero iscritti al Registro delle Imprese di RL dovranno obbligatoriamente compilarli 
manualmente.  
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4.1.5 Sede legale del Soggetto Richiedente 

I campi proposti in questa sezione sono nell’ordine i seguenti: 
 

 
 
L’indirizzo di posta elettronica richiesto è quello  utilizzato per le comunicazioni istituzionali tra il 
soggetto richiedente e il sistema regionale. A ques to indirizzo, ad esempio, viene trasmessa la mail 
di conferma di autenticazione o di  ricezione della  domanda da parte della Regione Lombardia.  
Tutti i campi previsti in questa sezione sono obbligatori tranne il codice ISTAT del Comune della sede 
legale 

 
Nota : Se il soggetto è iscritto al Registro delle Imprese di RL il campo viene precompilato con i valori 
eventualmente presenti negli archivi del Registro delle Imprese; tali valori NON POSSONO essere 
aggiornati . I soggetti che non fossero iscritti al Registro delle Imprese di RL dovranno obbligatoriamente 
compilarli manualmente.  
 
Informazioni generali 
In questa sezione vengono richieste delle informazioni generali e di sintesi dell’impresa per una 
classificazione di massima iniziale. 
 
Iscrizione albo artigiani 
Nel caso di impresa artigiana alcuni campi saranno compilati in automatico: 
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Informazioni generali 
 
Descrizione dell’attività principale dell’impresa : Indicare una breve descrizione dell’attività dell’impresa  
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4.1.6 Parametri dimensionali del Soggetto Proponente 

Anche in questa sezione vengono richieste informazioni sull’impresa una classificazione di massima iniziale. 
 

 
 
 
In caso di variazione della dimensione dell’impresa negli esercizi precedenti (2007 e 2008), il sistema 
visualizza i campi relativi alla dimensione, fatturato e dipendenti 
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4.1.7 Composizione compagine sociale  

E' possibile compilare una tabella a dimensione variabile strutturata per raccogliere le informazioni della 
eventuale compagine sociale come da maschere riportata nell'immagine sottostante. L’aggiunta di una riga 
si ottiene cliccando sul tasto preposto. 
 

 

4.1.8 Composizione organo amministrativo (CDA) 

E' possibile compilare una tabella a dimensione variabile strutturata per raccogliere le informazioni della 
eventuale compagine sociale come da maschere riportata nell'immagine sottostante. L’aggiunta di una riga 
si ottiene cliccando sul tasto preposto. 
 

 

4.1.9 Quote di partecipazione dell’azienda in altre società 

E' possibile compilare una tabella a dimensione variabile strutturata per raccogliere le informazioni di 
eventuali quote di partecipazione dell’azienda in altre società come da maschere riportata nell'immagine 
sottostante. L’aggiunta di una riga si ottiene cliccando sul tasto preposto. 
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Procedura di  Registrazione del Soggetto – Persona Fisica e Libero Professionista o 
Associazione 

I soggetti di tale tipologia dovranno compilare manualmente tutti i campi della scheda di registrazione. 
 
La procedura presenta una serie di sezioni da compi lare; il tempo massimo permesso per la 
compilazione è di  30 minuti, per cui si consiglia di utilizzare il sistema una volta in possesso di t utti i 
dati da inserire. 
 

4.1.10  Autenticazione del soggetto richiedente 

Questa sezione è identica a quella prevista per le imprese (vedi paragrafo 4.1.1).  
 

 
 
L’utente deve inserire le login e password  che vorrà adottare per l’accesso alla procedura di compilazione 
della domanda. Al termine della procedura di registrazione il sistema automaticamente trasmetterà una mail 
di conferma all’utente all’indirizzo che avrà indicato nella sezione “sede legale del soggetto proponente” della 
stessa procedura di registrazione.  
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4.1.11  Dati del soggetto richiedente 

In questa sezione vengono richiesti i dati preliminari per l’identificazione del soggetto. 
In particolare viene richiesto di indicare la natura del soggetto e, le sezioni successive si differenziano in 
funzione del fatto che venga indicato “Persona fisica” oppure “Libero professionista”. 
 
Se il soggetto è un’impresa individuale viene richiesto denominazione o ragione sociale del soggetto richiede 
dente, natura giuridica.  
 

 
Per le altre informazioni richieste si rimanda a quanto già descritto per la registrazione di Imprese singole (da 
4.1.3 a 4.1.9). 
 
Se il soggetto non è un’impresa, in particolare viene richiesto di indicare la natura del soggetto e, le sezioni 
successive si differenziano in funzione del fatto che venga indicato “Persona fisica” oppure “Libero 
professionista”. 
 

 



 

Contributi alle MPMI per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese   
Guida all’utilizzo della procedura on line   
                                 Pagina 18 di 45 

 
 
 

4.1.12  Dati fiscali e sede del soggetto nel caso di Persona Fisica  

La maschera nel caso di persona fisica, riporta il codice fiscale inserito nella maschera iniziale  come campo 
non editabile e richiede le informazioni relative alla sede.  
  

 
 
L’indirizzo di posta elettronica richiesto è quello  utilizzato per le comunicazioni istituzionali tra il 
soggetto richiedente e il sistema regionale. A ques to indirizzo, ad esempio, viene trasmessa la mail 
di conferma di autenticazione o di  ricezione della  domanda da parte della Regione Lombardia.  
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4.1.13  Attività del soggetto proponente nel caso di Persona Fisica 

In questa sezione si richiedono indicazioni relative alla situazione professionale del soggetto; In particolare 
vengono richiesti i dati relativi all’attività del soggetto in cui attualmente lavora. 
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4.1.14  Dati fiscali nel caso di Libero Professionista 

Nel caso di libero professionista,  il campo del codice fiscale sarà auto compilato. 
 

 
 
Possibili valori proposti per L’ordine professionale di appartenenza.  

 

4.1.15  Sede legale nel caso di Libero Professionista 

La maschera nel caso di Libero professionista richiede le informazioni relative alla sede legale. 
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L’indirizzo di posta elettronica richiesto è quello  utilizzato per le comunicazioni istituzionali tra il 
soggetto richiedente e il sistema regionale. A ques to indirizzo, ad esempio, viene trasmessa la mail 
di conferma di autenticazione o di  ricezione della  domanda da parte della Regione Lombardia.  
 

Tutti i campi previsti in questa sezione sono obbligatori tranne il codice ISTAT del Comune della sede 
legale 

4.1.16  Attività del soggetto proponente nel caso di Libero Professionista 

 
 
 
 

Procedura di Registrazione del Soggetto - sezioni r elative a tutte le tipologie  

4.1.17  Dati Dichiarazione De Minimis 

Le imprese  e i liberi professionisti devono indicare i riferimenti relativi ad eventuali precedenti finanziamenti 
erogati da Pubbliche Amministrazioni in regime di De Minimis. 
 



 

Contributi alle MPMI per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese   
Guida all’utilizzo della procedura on line   
                                 Pagina 22 di 45 

La sezione propone una tabella a dimensione variabile in cui vanno inseriti i dati relativi a ciascun 
finanziamento dal 2007 al 2009 . 
 

 
Per inserire nuove righe alla tabella è necessario cliccare sul tasto preposto  
 

4.1.18  Carta regionale dei servizi 

La Carta Regionale di Servizi (CRS) può essere utilizzata qualora l’utente, a valle del completamento della 
procedura di registrazione, voglia utilizzare questo strumento per l’autenticazione nel sistema in alternativa 
alla Login e password. 
In qualsiasi caso, comunque, l’invio della domanda dovrà essere eseguito come nel caso di autenticazione 
tramite Login e Password.   
   
L’utilizzo della CRS comporta, ovviamente, il possesso del supporto in questione, di un lettore di Smart Card  
e del software di lettura della smart card scaricabile dal sito www.crs.lombardia.it. 
 
Verrà automaticamente indicato il Soggetto richiedente.  
 
Il soggetto richiedente ha la facoltà di indicare un elenco di  persone abilitate all’uso della CRS per la 
compilazione della domanda. 
In questo caso è necessario inserire i dati sotto riportati. 
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4.1.19  Salvataggio dei dati e chiusura della procedura 

 
 
Al termine della procedura l’utente viene informato circa il trattamento dei dati personali e può procedere con 
una delle seguenti funzioni selezionando il tasto corrispondente: 
 
• Salvataggio dei dati inseriti     (Conferma) ; 
• Annullamento dei dati inseriti    (Annulla) ;  
• Uscita dalla procedura senza salvare i dati inseriti  (Chiudi senza salvare) . 
  
� Salvataggio dei dati inseriti (Conferma)  

A fronte di questa selezione il sistema esegue una serie di controlli formali e non consente il salvataggio 
qualora siano stati rilevati degli errori. L’anomalia viene opportunamente segnalata e l’utente deve 
correggerla per poter salvare i dati. Questa operazione potrebbe essere ripetuta più volte fino ad 
eliminare le anomalie presenti nella registrazione. 

 
� Annullamento dei dati inseriti (Annulla)  

A fronte di questa selezione il sistema “cancella” tutti i dati inseriti nel caso in cui si tratti di prima 
registrazione; cancella le variazioni nel caso di aggiornamento di dati relativi ad una registrazione 
precedentemente salvata. 

 
� Uscita dalla procedura senza salvare i dati inseriti (Chiudi senza salvare)  

A fronte di questa selezione il sistema “cancella” tutti i dati inseriti nel caso in cui si tratti di prima 
registrazione; cancella le variazioni effettuate nel caso di aggiornamento di dati relativi ad una 
registrazione precedentemente salvata. 
 

 
Se, a fronte della “Conferma”, il sistema non ha rilevato errori sono visualizzati gli interventi a favore delle 
imprese di servizi. 
 
 
L’utente potrà effettuare una delle seguenti operazioni nell’ordine: 

• Accedere alla presentazione della domanda; 
• Modificare la scheda Soggetto Richiedente ; 
• Tornare alla pagina di Login. 
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-- // -- 
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5555 PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Modalità di accesso e articolazione della domanda  

Per accedere alla presentazione della domanda, è necessario identificarsi inserendo Login e Password. 
 

 
 
 
 
 
Tra gli interventi destinati alle imprese di servizio, selezionare il bando  
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E’ possibile selezionare l’inserimento di una nuova domanda oppure la modifica di bozze già inserite o la 
visualizzazione di domande inviate. Per compilare una nuova domanda si dovrà selezionare la prima delle 
opzioni proposte. 
 

 
 
 
 
 
 
La domanda è articolata nelle tre seguenti sezioni logiche: 
 

� Ulteriori informazioni sul Soggetto  ulteriori informazioni sulla natura del Soggetto necessarie ad 
una valutazione complessiva della sua struttura  in relazione al progetto presentato (questa sezione 
è comune per entrambe le misure A e B) 

� Informazioni dati di progetto  diversificata in base alla Misura scelta e gestione degli allegati 
� Informazioni tecniche ed economico / finanziarie su l progetto  diversificata in base alla Misura 

scelta  
� Modulistica economica finanziaria (comune per entrambe le misure) 

 
I paragrafi che seguono descrivono nei dettagli ciascuna sezione. 
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Ulteriori informazioni sul Soggetto 

In questa sezione vengono automaticamente riportate in sola lettura una serie di informazioni anagrafiche 
indicate nella fase di registrazione; le stesse verranno salvate con il progetto e costituiranno “una fotografia” 
del Soggetto proponente alla data della creazione della domanda.  
 

 
 
In caso di impresa individuale, i campi “Legale rappresentante” saranno compilati con i dati del titolare.  
 
 
Inoltre vengono anche richiesti i dati relativi al “referente operativo del progetto ”; 
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Selezione della Misura  

Viene qui richiesto di indicare la misura di riferimento. 
 

 
 
In base alla scelta di una misura, si visualizzeranno le informazioni di rilievo per la Misura selezionata e 
bloccherà la scelta nel caso che il Soggetto non sia pertinente. 
 
Si sintetizzano nella seguente tabella le tipologie di soggetti che possono accedere alle 2 diverse misure: il 
sistema effettuerà dei controlli ed eventualmente segnalerà le incongruenze rilevate. 
 

MISURA DI RIFERIMENTO RICHIEDENTI BENEFICIARI 

Misura A –  Nuove imprese di 
Servizi 

• Imprese, singole e 
associate, operanti in 
U.E.,anche artigiane 

• Persone Fisiche (cittadini 
italiani o U.E.) 

• Altri soggetti di diritto 
privato aventi come 
finalità l’attività di ricerca e 
sede sul territorio dell’U.E. 

• MPMI di nuova 
costituzione, con Sede 
Legale e Operativa in 
Regione Lombardia ed 
attività prevalente 
compresa nei codici 
(ATECO 2007)  

Misura B –  Aggregazione di 
imprese per la produzione di 
servizi integrati 

- Almeno  3 MPMI, con Sede 
Operativa in Regione 
Lombardia ed attività 
prevalente compresa nei 
codici ATECO 2002, delle 
quali una  assume il ruolo di 
capofila con Sede ANCHE 
legale in  Regione  
Lombardia 

- all'aggregazione possono 
anche partecipare Liberi 
professionisti anche non 
operanti in Regione 
Lombardia 

- all'aggregazione possono 
inoltre  partecipare Imprese 
operanti in settori diversi dai 
codici ATECO 2002 e in aree 
di attività non escluse dal 
campo di applicazione de 
minimis di cui al Reg. CE 
1998/2006  

• il nuovo soggetto 
giuridico, in caso di 
costituzione di 
consorzio o di nuova 
impresa, con Sede 
Legale e Operativa in 
Regione Lombardia ed 
attività prevalente 
compresa nei codici 
(ATECO 2007)  

• l’impresa capofila, in 
caso di costituzione di 
ATI o altra tipologia di 
aggregazione, con 
attività prevalente 
compresa nei codici 
(ATECO 2007)  

 



 

Contributi alle MPMI per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese   
Guida all’utilizzo della procedura on line   
                                 Pagina 29 di 45 

 
 
Classificazione ISTAT Ateco 2007 di seguito indicata:  
 

62626262    PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

63636363    ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

70707070    ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 

71717171    ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE 

72727272    RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

73737373    PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

74747474    ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

78787878    ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 
 
Classificazione ISTAT Ateco 2002 di seguito indicata 
 

72727272    INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE 

74747474    ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE 
 
 
Elenco Attività escluse dal campo di applicazione de minimis di cui all’art. 1 del  Reg. CE 1998/2006: 
 
 Settore A   "Agricoltura, caccia e silvicoltura" ; Settore B   "Pesca, piscicoltura e servizi connessi"; Settore C   
"Estrazioni di minerali"; purché la loro partecipazione finanziaria complessiva al progetto sia inferiore al 15% 
delle spese ammissibili. Alle aggregazioni possono partecipare, in aggiunta alle imprese, anche liberi 
professionisti in possesso di partita IVA i quali, però, non potranno essere beneficiari dei contributi previsti 
dalla presente misura, come meglio dettagliato nel bando. 
 
 
N.B. Per la Misura B :  - a prescindere dalla composizione dell’aggregazione, nessun soggetto può 
assumere costi di progetto inferiori al 5% o superiori al 40% delle spese ammissibili. 
 
In questa sezione vengono inoltre richieste le informazioni di rilievo per la Misura selezionata  dal Soggetto 
proponente.  
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MISURA A - Informazioni sul progetto  

 
Vengono richiesti i seguenti dati: 

- Codice ATECO 2007 dell'attività prevalente dell'Impresa in costituzione (da elenco predefinito); 
- La Provincia della Sede Legale e della Sede Operativa; 
- La missione aziendale;  
- La Composizione Organo Amministrativo (CDA);  

 

 
 
 
Vengono richieste informazioni su altri Soggetti coinvolti nel progetto, che costituiranno la Compagine 
Sociale della nuova Impresa: 
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MISURA A - Informazioni tecniche di progetto ed eco nomiche/finanziarie  

La sezione che segue prevede l’inserimento di una serie di informazioni di tipo testuale. 
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MISURA B - Informazioni sul progetto  

 
Vengono richiesti i seguenti dati: 

- Tipologia di aggregazione (da elenco predefinito); 
- Codice ATECO 2007 dell'attività prevalente dell'Impresa in costituzione (da elenco predefinito); 
- Natura giuridica (da elenco predefinito) 
- La Provincia della Sede Legale e della Sede Operativa;  
- La Composizione Organo Amministrativo (CDA);  
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MISURA B - Informazioni tecniche di progetto ed eco nomiche/finanziarie  

La sezione che segue prevede l’inserimento di una serie di informazioni di tipo testuale. 
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MISURE A e B – Modulistica Economico-Finanziaria 
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6666 FASE CONCLUSIVA DELLA COMPILAZIONE  

Al termine della compilazione della domanda l’utente potrà selezionare uno dei seguenti tasti per effettuare 
una delle tre possibili funzioni: 

• Salvare i dati finora inseriti in bozza per successivi aggiornamenti (tasto “Salva Bozza”); 
• Controllare e trasmettere i dati inseriti (tasto “Invia”); 
• Tornare alla pagina iniziale senza salvare i dati inseriti (tasto “Chiudi senza salvare”). 

 

 

Dopo aver salvato la bozza è possibile tornare alla pagina iniziale la domanda comparirà nell’elenco e sarà 
possibile modificare la bozza selezionando la funzione opportuna. 
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Controllo dei dati inseriti e invio telematico dell a domanda  

Tra la funzione di invio e la funzione di conferma il sistema visualizza la seguente videata: 
 

 
 
 
 A fronte della selezione del tasto “Invia” la procedura visualizza una maschera nella quale ricorda all’utente 
di inserire tutti gli allegati richiesti dal bando e di controllare o confermare l’invio della domanda stessa. 
 
Si consiglia di selezionare il pulsante “Controlla” , prima dell'invio finale della domanda per verific are 
che tutti i controlli formali siano validati dal si stema e per visionare la stessa a video in formato pdf.  
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Una volta effettuata la conferma dell’invio della domanda on line, il sistema crea automaticamente il relativo 
PDF presente nella funzione “Elenco domande inviate”.  
 

 
 
 
 
Il sistema informativo, infine, trasmette automaticamente al Soggetto che presenta la domanda il seguente 
messaggio: 
 
“Spettabile / Egr. Sig. 
Le comunichiamo che la domanda relativa al bando “Contributi alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese” nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con il Sistema Camerale è pervenuta in data ………….. e che la stessa ha 
assunto l’identificativo ID: ……………… 
Le rammentiamo che la domanda deve essere stampata, compilata in ogni sua parte, resa legale mediante 
apposizione di una marca da bollo di € 14,62, firmata dal legale rappresentante, facendo attenzione a 
barrare la voce corrispondente all’autocertificazione della situazione nei confronti degli aiuti di stato dichiarati 
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ed essere consegnata o spedita con raccomandata A/R - 
pena l’esclusione - entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi da oggi (data dell’invio telematico), con 
le modalità indicate al punto 7. del bando. 
Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia del suo documento d’identità in corso di validità; 
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2. dichiarazione di adesione al progetto e autocertificazione delle condizioni di ammissibilità sottoscritta da 
ciascun soggetto partecipante, come da modello disponibile sui siti 
www.servizialleimprese.regione.lombardia.it e www.lom.camcom.it 

3. corredata da relativa copia del documento di identità in corso di validità.” 
 
Cordiali saluti. 
REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
Mentre ai Soggetti partecipanti al progetto (Associati/Aggregati) viene inviato il seguente messaggio: 
 
Spettabile / Egr. Sig. 
Le comunichiamo che la domanda relativa al bando “Contributi alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese” nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con il Sistema Camerale, nella quale risulta la Sua partecipazione al progetto, è 
pervenuta in data ………….. e che la stessa ha assunto l’identificativo ID: ……………… 
La suddetta domanda dovrà essere inviata dal soggetto capofila del progetto - pena l’esclusione - entro e 
non oltre 10 giorni naturali e consecutivi da oggi (data dell’invio telematico), con le modalità indicate al punto 
7. del bando. 
Le ricordiamo che, in qualità di partecipante al progetto presentato, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di 
adesione al progetto e autocertificazione delle condizioni di ammissibilità che, corredata di copia del suo 
documento di identità in corso di validità, dovrà essere allegata alla domanda cartacea. 
 
Potrà trovare il modello della dichiarazione/autocertificazione sui siti 
www.servizialleimprese.regione.lombardia.it e www.lom.camcom.it. 
 
Cordiali saluti. 
REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia alle indicazioni disposte dal punto 7 del bando. 
 
 


