Documento aggiornato al 31/03/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
FAVORE DI MICROIMPRESE per fronteggiare l’emergenza Covid-19
F.A.Q.
Domanda - per il bando in oggetto, potremmo avere chiarimenti in merito al punto 2 dei
requisiti, che recita: - avere riscontrato un calo del fatturato non inferiore al 30% rilevato alla
data di presentazione della domanda, rispetto alla stessa data dell’anno precedente (non
richiesto per le imprese costituite dal 1/7/2019). Quali periodi occorre prendere in
considerazione?
Risposta - deve confrontare il fatturato conseguito alla data di presentazione della domanda
con il fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente (ad esempio: domanda presentata il
20.12.2020, fatturato conseguito dal 1.1.2020 al 20.12.2020 paragonato al fatturato
conseguito dal 1.1.2019 al 20.12.2019).
Domanda – quindi se la domanda fosse presentata il 05.01.2021 bisognerebbe paragonare il
fatturato conseguito dal 01.01.2021 al 05.01.2021 con il fatturato conseguito dal 01.01.2020
al 05.01.2020 ? Abbiamo capito bene ?
Risposta - sì, avete capito bene. In questo caso dovete confrontare il fatturato conseguito dal
01.01.2021 al 05.01.2021 con il fatturato conseguito dal 01.01.2020 al 05.01.2020.
ATTENZIONE: le due domande qui sopra sono state superate, a partire dal 1 febbraio
2021, con la modifica all’Avviso Pubblico approvata con determinazione dirigenziale
n. 106/2021 in base alla quale, relativamente al calo di fatturato:
le microimprese costituite prima del 1/7/2019 devono avere riscontrato un calo del
fatturato non inferiore al 30%, con riferimento al periodo 1.1.2020 - 31.12.2020
confrontato con il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019
Domanda - Chiedo questo chiarimento:
- i pubblici esercizi bar che hanno anche le SLOT rientrano nel bando?
- rientrano anche se il fatturato derivante dalle SLOT è maggiore di quello derivante dalla
somministrazione?
Risposta - La sola detenzione di SLOT esclude dal bando; dall'avviso pubblico infatti:
Art. 2 – ESCLUSIONI Sono esclusi dai benefici del presente avviso le imprese che esercitano
l’attività nei seguenti ambiti:
...omissis…
- installazione/detenzione/gestione di apparecchi da gioco automatici VLT, slot machine e
simili) e gestione sale scommesse.

Domanda - Chiedo questo chiarimento:
- i pubblici esercizi bar che hanno anche la vendita di tabacchi (rivendita di generi di
monopolio) rientrano nel bando?
Risposta - Come da art. 2, il solo caso in cui la mera detenzione fa scattare l'esclusione è
quello legato al mondo SLOT e affini. Per tutte le altre voci, SE l'impresa non esercita
ESCLUSIVAMENTE negli ambiti di esclusione, ma svolge anche attività ammesse, allora questa
circostanza permette la presentazione della domanda di contributo. Nel suo esempio, quindi, il
pubblico esercizio (ammissibile) che è anche (ma non solo) rivendita di tabacchi (che da sola
sarebbe non ammissibile) può fare domanda.
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Domanda - Sono legale rappresentante di una società che ha come codice ATECO il 68.20.01
"Locazione immobiliare di beni propri". Posso rientrare nel perimetro degli aventi diritto al
contributo, oppure questo codice attività è escluso?
Risposta - non trattandosi di intermediazione immobiliare ma di commercializzazione di beni
propri, può presentare domanda di contributo.

Domanda - In merito alle esclusioni di cui all’art.2 parla di attività assicurative…in questa
esclusione rientra anche chi è “agente di assicurazione”?
Risposta – Si conferma che è escluso l'agente assicurativo

Domanda: vi rientrano anche le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata?
Risposta: Sì, ovviamente purché in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dall’avviso
pubblico

Domanda: con riferimento al bando in oggetto, laddove un requisito richiesto è soddisfare la
condizione di MICROIMPRESA ( ovvero: imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e un altro
requisito richiesto è avere un fatturato riferito all’anno 2019 pari o inferiore a 300.000 euro, si
chiede conferma se le condizioni di MICROIMPRESA sono da verificare con riferimento
all’esercizio 2019, considerato il fatto che la domanda era presentabile già dal 17.12.2020,
data alla quale non era possibile disporre dei dati definitivi 2020.
Risposta: Per quanto attiene alla condizione di MICROIMPRESA (ovvero: imprese con meno di
10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro) fanno fede il numero di addetti e il fatturato posseduto alla data
di presentazione della domanda di contributo. Inoltre la microimpresa dovrà avere il requisito
del fatturato riferito all’anno 2019 pari o inferiore a 300.000 Euro.

Domanda: con la presente richiedo se gli agenti di commercio possono partecipare al bando.
Risposta: gli agenti di commercio possono presentare domanda di contributo.

