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CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

che occupano non più di 11 addetti e che hanno subito gravi danni valutati
con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell’epidemia di Covid-19.

OBIETTIVO
Integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario
degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare
il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

RISORSE:

89 milioni di euro
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DESTINATARI
Operatori economici: soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge,
esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale,
o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle aziende vitivinicole, alle imprese
agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle aziende e imprese
che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo.

Grave danno in conseguenza dell’epidemia di COVID-19:
● Per gli operatori economici che impiegano
fino a 9 addetti, danno che deriva dal calo
del volume di attività di almeno il 50 per
cento nel periodo di osservazione rispetto
al corrispondente periodo dell’anno
precedente.

●

Per gli operatori economici che impiegano
da 10 a 11 addetti, danno che deriva dal calo
del volume di attività complessivo di almeno
il 70 per cento nel trimestre marzo - maggio
2020 rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente.

In entrambi i casi per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019,
il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020
e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
AL CONTRIBUTO
Per poter beneficiare del contributo gli operatori economici richiedenti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
●
●
●

●
●
●

sede legale nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale
non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione
della domanda
aver registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di
presentazione della domanda un volume di attività su base annua maggiore
di 12.000 euro e fino a euro 1,5 milioni
aver subito un grave danno in conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
presenza di un numero di addetti inferiore o uguale a undici
non trovarsi già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
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MISURA DEL CONTRIBUTO
Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

3 000
EURO

4 000
EURO

5 000

FINO A 3 ADDETTI

FINO A 6 ADDETTI

FINO A 11 ADDETTI

.

.

.

EURO

Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di 3.000 euro

MAGGIORAZIONI IN CASO DI LOCAZIONI
Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni
di locazione o di affitto d’azienda è prevista una maggiorazione al contributo pari al 40%
dell’ammontare totale dei canoni sostenuti per i mesi in questione e comunque non superiore a euro 1.200,00.
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TERMINI E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Piattaforma informatica che sarà messa a
disposizione dalla Provincia

Ciascun operatore economico
può presentare 1 sola domanda
di agevolazione.
La domanda di contributo deve
essere presentata dall’operatore
economico o da un suo delegato

entro il 31 luglio 2020

STRUTTURA COMPETENTE PER LA GESTIONE
DEI CONTRIBUTI:
●

Agenzia provinciale per l’incentivazione delle
attività economiche (APIAE)

●

Servizio agricoltura: per gli operatori economici
del settore agricolo

I contributi sono concessi ed erogati secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.

19 MAGGIO 2020

6 #RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

