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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 783/2020– Bando aiuto post-Covid per le microimprese del Veneto 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

È aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

La Regione Veneto ha emanato il 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. 

Approvato con DGR n. 783 del 16 giugno 2020. 

 

BENEFICIARI:  

Possono partecipare al bando le Micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi 

alla persona con meno di 9 addetti e un fatturato annuale compreso tra 50.000 e 500.000 euro. 

 

L’elenco dei codici ISTAT Ateco 2007 ammissibili a contributo è riportato nell’Allegato B. 

 

• Attive e regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura competente per territorio;  

• Con l’unità locale dove si realizza l’intervento in Veneto;  

• Che presentino una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. 

 

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO: 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. L’ammontare 

del contributo è determinato nella somma 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.  

Il numero di addetti considerato, sia ai fini della definizione dell’elenco provvisorio di cui all’art. 6. paragrafo 6.2 lett. 

b) che ai fini della determinazione del contributo concedibile, è ricavato esclusivamente facendo riferimento al valo-

re medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese 

alla data del 31 dicembre 2019. 

 

MODALITÀ: 

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 dalle ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020; 

b) FASE 2 - FORMAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO (pubblicato dalla Regione Veneto); 

c) FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO dalle ore 10:00 dell’11 agosto 2020 fino alle 

ore 15:00 del 2 settembre 2020. 
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DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l’anno in corso, pari ad euro 20.630.938,85. Una quota delle risorse 

disponibili, pari ad euro 1.600.000,00 è riservata alle domande di contributo presentate da imprese iscrittesi al 

Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018. 

 

TEMPISTICHE:  

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 alla casella di posta PEC del beneficiario dovrà essere 

effettuata non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE  

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8174601 

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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