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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni 

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 
Circol@re nr. 49 del 6 luglio 2020 

 

CCOOVVIIDD--1199  

BBaannddoo  ccoonnttrriibbuuttii  aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo  

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
  

ssccaaddeennzzaa  1144  lluugglliioo  22002200  

  
a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 
 
 

Con il Bando allegato alla DGR n. 783 del 16 giugno 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. 

 

BENEFICIARI  

 

Micro e piccole imprese localizzate in Veneto dei settori: 

 

 commercio al dettaglio, 

 somministrazione, 

 servizi alla persona. 
 

 

REQUISITI 

 

1) Con codice ISTAT ATECO: 

 

. Gruppo G: 

45.11.01 e 45.19.01 

da 47.19.10 a 47.99.10  

 

. Gruppo I: 

da 56.10.11 a 56.30.00 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4746&fromPage=Elenco&high=
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. Gruppo S: 

da 96.02.01 a 96.09.02 

 

2) Con fatturato annuo da Euro 50.000,00 a Euro 500.000,00. 

 

3) Con massimo n. 9 addetti. 

 
 

 

SOSTEGNO 

Contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale, di Euro 2.000,00 

maggiorata 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. 

DOMANDA 

 

La richiesta si articola nelle seguenti fasi: 

 

FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Dalle ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020. 

 

FASE 2 – ELENCO PROVVISORIO 

Si formerà automaticamente un elenco provvisorio di potenziali beneficiari in base al 

rapporto tra numero di addetti e fatturato. 

 

FASE 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Le imprese collocate in posizione utile nell’elenco provvisorio potranno procedere con la 

domanda di contributo, compilabile dalle ore 10:00 dell’11 agosto 2020 fino alle ore 15:00 

del 2 settembre 2020. 

 

L’istruttoria è gestita da AVEPA e sarà completata entro 120 giorni dalla chiusura dei 

termini per la presentazione delle domande di contributo. 
 

 

# # # 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

