
SOGGETTI AMMISSIBILI 

CONTRIBUTO 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

 

 

Bando per contributi alle micro e piccole imprese colpite                                                   

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nei settori commercio,             

somministrazione e servizi alla persona  

 

2.000 euro a fondo perduto ad azienda 

MAX contributo: 3.750 euro 

Presentazione domande: 

dal 2 luglio 2020 al 14 luglio 2020 

 

 
La Regione intende sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi alla 

persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che debbano far fronte alla realizzazione di 

interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Micro e piccole imprese dei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla persona. L’impresa deve 

possedere i seguenti requisiti: 

a) risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, 

istituiti presso la CCIAA competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019; 

b) risultare regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle 

imprese artigiane, istituiti presso la CCIAA competente per territorio alla data dell’11/03/2020, al momento della 

presentazione della richiesta di prenotazione del contributo e al momento della presentazione della domanda 

c) esercitare, alla data dell’11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo e 

al momento della presentazione della domanda, un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 

primario e/o secondario nei settori indicati dal Bando.  

d) avere sede operativa attiva localizzata in Veneto alla data dell’11 marzo 2020 nonché al momento della presentazione 

della richiesta di prenotazione del contributo 

e) essere, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo e al momento della presentazione 

della domanda, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta 

a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della richiesta; 

f) non risultare “in difficoltà”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla 

data del 31 dicembre 2019; 

g) aver provveduto alla presentazione: 

• della Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2018; 

ovvero, in mancanza: 

• del Modello Redditi riferito all’esercizio 2018; 

Tale requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018. 

h) avere un fatturato annuo (anno 2018) non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore ad euro 500.000,00; tale requisito 

non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018; 

i) impiegare un numero di addetti non superiore a 9 alla data del 31 dicembre 2019 

Contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. L’ammontare del contributo è di euro 2.000 maggiorato di un 

importo pari ad euro 250 per ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un 

massimo di euro 3.750. 

a) FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO: invio richiesta di prenotazione del contributo. 

L’inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo dalle ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 

2020 e la successiva conferma sarà attiva entro e non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020. 

b) FASE 2 - FORMAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO: l’elenco delle imprese che hanno confermato la 

richiesta di prenotazione del contributo viene ordinato al fine di definire un elenco provvisorio: 

• b.1) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese in data antecedente il 1° gennaio 2018 

• b.2) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018 

Gli elenchi provvisori indicano quali imprese sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda 

di contributo 

c) FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: le imprese, la cui prenotazione confermata 

risulta collocata in posizione utile negli elenchi provvisori di cui alla Fase 2, potranno procedere alla compilazione e 

presentazione della domanda di contributo dall’11 agosto 2020 fino alle ore 15:00 del 2 settembre 2020. 

 

 

Se interessati ad essere contattati per conoscere le condizioni del servizio scrivere email a m.tirozzi@artigianiverona.it 

FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO 

mailto:m.tirozzi@artigianiverona.it

