
 
 

Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese 

colpite dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nei settori 

commercio, somministrazione e servizi alla persona 
Azione 3.1.1. POR FESR 2014/2020 – Dgr 783 del 16/06/2020 

 

BENEFICIARI Micro e piccole imprese dei seguenti settori: 

 Commercio al dettaglio 

 Somministrazione 

 Servizi alla persona 
 

REQUISITI  Essere iscritte e al Registro Imprese della CCIAA al 31 dicembre 
2019 e risultare attive al 11 marzo 2020 

 Possesso al 11 marzo 2020 e alla presentazione della domanda 
del codice ATECO primario e/o secondario come da Allegato B 

 Sede in Veneto al 11 marzo e al momento della presentazione 
della domanda 

 Non essere in difficoltà o in procedura concorsuale 
 Fatturato annuo esercizio 2018 (dichiarazione IVA) superiore a 

50.000 e inferiore a 500.000 euro 
 Massimo 9 addetti (valore medio dipendenti e indipendenti 

esclusi collaboratori) al 31 dicembre 2019 
 

CONTRIBUTO Una tantum a fondo perduto 
Importo contributo: 2.000 euro + maggiorazione di 250 euro per ogni 
addetto che supera i 2 (massimo 9) 
Importo massimo: 3.750 euro 
Massimo una domanda per impresa 
Regime di Temporary Framework 
 

DOTAZIONE 20.630.938,85 di cui 1.600.000 quale riserva per le imprese iscritte al 
Registro Imprese dopo il 01/01/2018. 
 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

FASE 1 – PRENOTAZIONE CONTRIBUTO 
Prenotazione on line a questo link della richiesta di contributo a partire 
dalle ore 10:00 del 2 luglio e fino alle ore 16:00 del 14 luglio 2020 
Verrà inviata alla casella PEC (banca dati Registro Imprese) le istruzioni 
e la richiesta di conferma da completare entro le ore 16:00 del 16 luglio 
2020 
 
A seguire sarà pubblicata la graduatoria provvisoria con l’elenco delle 
imprese ammesse alla presentazione della domanda 
 
FASE 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA 
Presentazione della domanda, tramite link e PIN che sarà inviato via 
PEC, a partire dalle ore 10:00 del 11 agosto 2020 e fino alle ore 15:00 
del 2 settembre 2020. 
La domanda è in forma di autocertificazione 

https://drive.google.com/file/d/1m0tpF39a_HLeCby2eQTZMjgOYWf-5c5z/view?usp=sharing
cdnbandi.regione.veneto.it/311-covid-fesr


 
 

VALUTAZIONE DOMANDE 
 

Bando a Graduatoria: non rileva l’ordine di presentazione delle 
domande 
Criteri di valutazione: 

 Imprese iscritte al registro imprese prima del 01/01/2018 
il criterio di selezione è dato dal rapporto tra numero di 
dipendenti (valore medio del totale addetti al 31/12/2019) e 
volume di fatturato dell’impresa (dichiarazione IVA 2018 o 
modello redditi 2018) 
 

 imprese iscritte al registro imprese dopo il 01/01/2018  
il criterio di selezione è dato dal valore medio del totale addetti 
al 31/12/2019. 

 
Le domande saranno valutate da AVEPA che provvederà all’erogazione 
del contributo in un’unica soluzione. 

 
 


