
ISABELLA MORABITO 
CESCOT VENETO 

Presentazione del Bando a 
fondo perduto a sostegno 
della liquidità delle micro e 
piccole imprese colpite 
dall’emergenza covid
DGR n. 783 del 16/06/2020



Dotazione Finanziaria

Euro  20.630.938,85  per il 2020
Di questi :
Euro 1.600.000,00 per le imprese che 
hanno iniziato l’attività dopo il 1°gennaio 
2018



Soggetti che possono presentare domanda

Piccole e Micro imprese del commercio al dettaglio , 
della somministrazione e dei servizi alla persona con i 
seguenti requisiti:
• Avere sede operativa in Veneto
• Avere un fatturato per l’anno 2018 non inferiore ai 

50.000,00 e non superiore ai 500.000,00
• Avere meno di 9 addetti al 31 dicembre 2019
• Rientrare nei codici ATECO indicati allegato.A



Sintesi codici Ateco
Commercio autoveicoli, 

Commercio al dettaglio non alimentari,
Commercio ambulante non alimentari;

Commercio porta a porta

Ristorazione, bar, gelaterie, catering

Barbieri, parrucchiere, centri estetici, tatuaggi

Fare riferimento alla tabella ATECO allegata



Importo del sostegno

Il contributo è concesso a fondo 
perduto nella somma di euro 2.000 
aumentata di euro 250 per ogni 
addetto fino a 9 addetti per un 
massimo di 3.750 euro.
(esempio ditta con 3 addetti contributo pari ad euro 
2.250)



termini domanda
asi Descrizione fase Apertura Periodo Chiusura Periodo

1 PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 02 luglio 2020
ore 14.00

14 luglio 2020
ore 16.00

2

FORMAZIONE ELENCO 
PROVVISIORIO

delle imprese finanziabili
15 luglio 2020 10 agosto 2020

3

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO 11 agosto 2020

ore 10.00
02 settembre 2020
ore 15.00



Quando effettuare la prenotazione

Dalle ore 10.00 di giovedì 2 luglio 2020 e fino alle 
ore 16.00 di martedì 14 luglio 2020 collegandosi 
all’indirizzo: cdnbandi.regione.veneto.it/311-
covid-fesr sarà possibile procedere alla 
PRENOTAZIONE del contributo. 
L’ordine cronologico delle richieste NON influisce 
sui criteri di formazione della graduatoria (NON è 
un CLICK DAY).



Come effettuare la prenotazione

L’utente che intende procedere alla prenotazione 
dovrà inserire nella pagina solo le seguenti 
informazioni:
codice fiscale dell’impresa
codice fiscale del titolare/rappresentante legale.
Per confermare la richiesta di prenotazione, dopo 
aver inserito questi dati e nel giro di qualche 
ora/giorno, l’impresa riceverà una PEC con le 
istruzioni per procedere alla convalida della 
prenotazione.



formazione elenco provvisorio

Aziende iscritte prima del 1/1/2018 
Graduatoria in ordine decrescente in base all’indice 
dato dal rapporto tra numero di addetti (al 31 dic
2019 dati cciaa ) e volume di affari anno 2018 (al 31 
dic 2018 su dati SOGEI)

Aziende iscritte dopo il 1/1/2018 
Graduatoria in ordine al numero di addetti



Quando presentare la Domanda 

Le imprese che risultano collocate in 
posizione utile negli elenchi provvisori 
potranno presentare domanda di 
contributo.
La domanda sarà presentata dalle ore 10 
del 11 Agosto fino alle ore 15 del 2 
Settembre , con imposta di bollo e sarà 
presentata con la forma ‘atto di notorietà’ 
attraverso il LINK ed il PIN che l’impresa 
riceverà vi PEC: ( senza firma digitale) 



EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo inizierà, 
indicativamente, da metà di ottobre 
2020 ed entro il mese di dicembre 
2020.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
DR.SSA ISABELLA MORABITO 

CESCOT VENETO

049 8174601 
progettazione2@cescotveneto.it


