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Circolare del 
24 giugno 2020 

Circolare n°: 18/2020 
 
Oggetto: Contributi alle imprese commerciali e dei servizi alla persona danneggiate dal 

COVID-19 

Sommario: Con la D.G.R. n.783 del 16 giugno 2020 la Regione del Veneto ha approvato il 

nuovo bando a valere sul POR FESR Azione 3.1.1 che prevede un contributo a 

fondo perduto a favore dell’imprese dei settori commercio, somministrazione e 

servizi alla persona colpite dall’emergenza Covid 19. 

 La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 20.630.938,85. 

Contenuto: 

Con il presente bando la Regione Veneto intende favorire la ripartenza competitiva 

nonché rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del 

commercio (incluse le attività di somministrazione) e dei servizi alla persona,  con 

particolare riferimento alle micro e piccole imprese. Il bando tiene altresì conto del 

fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito dell’inevitabile drastica riduzione del 

fatturato nel corso del periodo di sospensione dell’attività e, in modo particolare, per 

fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste 

dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche 

e Produttive recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto. 

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e 

le modalità di ammissione agli incentivi. 
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BENEFICIARI: 

Sono ammissibili le MICRO e PICCOLE IMPRESE come definite dalla normativa 

comunitaria in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Risultare regolarmente iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese 

artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, istituiti presso la CCIAA alla data del 

31 dicembre 2019; 

b) Risultare regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro Imprese o, nel caso di 

imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, istituiti presso la CCIAA alla 

data dell’11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di 

prenotazione del contributo e al momento della presentazione della domanda; 

c) Esercitare presso l’unità operativa, 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 ammissibili (di cui 

all’ALL. B della DGR); 

d) 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 antecedentemente la 

data di presentazione della richiesta; 

e) Non risultare “in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria; 

f) Aver provveduto alla presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 

2018 ovvero, in mancanza del Modello Redditi riferito all’esercizio 2018 (sono 

esentate le imprese iscritte al Registro Imprese a partire dal 1° gennaio 2018). 

g) Avere un fatturato annuo risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 

2018 ovvero, in mancanza, dal Modello Redditi relativo all’esercizio 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 Imprese a partire dal 1° gennaio 2018); 

h) Impiegare un numero di addetti, presente nel Registro delle Imprese, non 

superiore a 9 alla data del 31 dicembre 2019; il numero di addetti è ricavato 

esclusivamente facendo riferimento al valore medio del totale degli addetti 

(dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) risultante dal Registro Imprese 

alla data del 31 dicembre 2019. 
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AGEVOLAZIONI:  

L’agevolazione è concessa sulla base di procedura automatica nella forma di 

contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale pari ad euro 2.000,00 

maggiorato di un importo pari ad euro 250,00 per ogni addetto dell’impresa che 

eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un massimo di euro 

3.750,00. 

Il numero di addetti considerato è ricavato facendo riferimento al valore medio del 

totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel 

Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro 

temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 

2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 

marzo 2020) e s.m.i. e rientrano nel Regime Quadro SA.57021 dichiarato compatibile 

con Decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final.  

L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del massimale previsto dal 

precitato Quadro temporaneo, ai sensi del quale, per le agevolazioni relative alle 

Sezione 3.1, l'importo complessivo dell'aiuto non supera gli 800.000 euro di valore 

nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

ITER DI PRESENTAZIONE:  

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via 

telematica secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi: 

a) FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico 

raggiungibile al seguente link cdnbandi.regione.veneto.it/311-covid-fesr una 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 conferma delle stesse tramite le istruzioni indirizzate 
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alla casella di posta PEC del beneficiario dovrà essere effettuata non oltre le ore 16.00 

del 16 luglio 2020. 

Il completamento della procedura sarà vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate 

alla casella PEC del beneficiario registrata nella banca dati del Registro delle Imprese. 

L’ordine cronologico di presentazione delle richieste di prenotazione non rileva ai fini 

della formazione dell’elenco provvisorio. 

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 iscritte al Registro Imprese in data antecedente il 1° gennaio 2018, 

l’elenco provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base dell’indice dato dal 

rapporto tra: 

 Numero di addetti: il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo 

riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, 

esclusi i collaboratori) presente nel Registro Imprese alla data del 31 dicembre 

2019; 

 Fatturato dell’impresa: il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo 

riferimento ai dati riportati nel caso di Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 

2018, nel quadro VE rigo VE50, in mancanza della dichiarazione IVA relativa 

all’esercizio 2018, nel quadro LM, righe da LM22 a LM27, del Modello Redditi 

relativo all’esercizio 2018. 

I dati considerati sono esclusivamente quelli risultanti dalle dichiarazioni 

presentate dalle imprese e trasmessi, alla data del 14 aprile 2020 dall’Agenzia 

delle Entrate, per il tramite di Sogei, alla Regione del Veneto nel quadro della 

convenzione SIATEL 2.0-Puntofisco sottoscritta in data 8 agosto 2016 (DGR n. 

1185/2016 e n. 276/2020). 

Il valore risultante dal rapporto sopraindicato sarà moltiplicato, per facilitarne la 

pubblicazione, per dieci all’ottava. A parità di punteggio in corrispondenza 

dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base del numero medio 

annuo di addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) al 31 

dicembre 2019, secondo l’ordine decrescente. In caso di ulteriore parità, è data 

priorità all’impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese. 
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b.2) per le imprese iscritte al Registro Imprese a partire dal 1° gennaio 2018, l’elenco 

provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base del numero di addetti; il valore è 

ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento al valore medio del totale 

degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro 

delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019. A parità di punteggio in corrispondenza 

dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base dell’età anagrafica del 

titolare/rappresentante legale dell’impresa che ha compilato la richiesta di 

prenotazione, secondo l’ordine crescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità 

all’impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese. 

Gli elenchi provvisori sono approvati con provvedimento della Direzione Industria 

Artigianato Commercio e Servizi della Regione del Veneto e pubblicati nel sito 

istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 

comunicazione alle imprese dell’esito connesso alla conferma delle prenotazioni. I soli 

soggetti la cui prenotazione confermata è collocata in posizione utile per l’ammissibilità 

a presentare domanda di contributo sono ammessi a procedere alla compilazione 

della domanda secondo i termini e le modalità di cui alla Fase 3. 

c) FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Le imprese, la cui prenotazione confermata risulta collocata in posizione utile negli 

elenchi provvisori potranno procedere alla compilazione e presentazione della 

domanda di contributo attraverso un link un PIN che l’impresa riceverà via PEC. Il PIN 

costituisce l’elemento identificativo per la sottoscrizione della domanda. 

La fase di compilazione e conferma della domanda è attiva dalle ore 10:00 dell’11 

agosto 2020 fino alle ore 15:00 del 2 settembre 2020. 

In caso di ulteriori risorse disponibili, la Regione si riserva di riaprire i termini di 

presentazione delle Domande mediante scorrimento dell'elenco provvisorio di cui alla 

Fase 2. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci ed è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.  
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L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal soggetto gestore Aveva secondo 

l’ordine cronologico di presentazione e completata entro 120 giorni dalla chiusura dei 

termini di presentazione delle domande. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

                                                                                    Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 

 

 


