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E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

armandosech@secheassociati.com 

marcofregolent@secheassociati.com 

carladeconti@secheassociati.com 

alessiorizzo@secheassociati.com 

robertolunardi@secheassociati.com 

oscarsartor@secheassociati.com 
florafrassinelli@secheassociati.com 

studiosech@legalmail.it 

Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

 
 Circolare clienti n. 46/T/2020  

 

Pieve di Soligo, 19 Giugno 2020  

 

OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE PMI COLPITE DALL'EMERGENZA (REGIONE VENETO) 

 

Gentili clienti, 

desideriamo informarVi che la Regione Veneto ha destinato 110 milioni di euro a sostegno 

del tessuto imprenditoriale del territorio regionale al fine di agevolare la ripresa 

economica. 

 

In particolare, l’Ente ha stanziato delle risorse per sostenere le micro e piccole imprese dei 

settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi alla persona, la cui attività sia 

stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che debbano far fronte alla 

realizzazione di interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Micro e piccole imprese dei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione e 

dei servizi alla persona. 

   

REQUISITI RICHIESTI 

   

• regolare iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane; 

• risultare iscritta come “attiva”;  

• esercitare alla data del 11 Marzo 2020, al momento della richiesta di prenotazione e 

al momento di presentazione della domanda un’attività economica classificata con 

codice ATECO rientrante nell’Allegato al presente bando; 

• avere sede operativa in Veneto; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. 

La società richiedere deve inoltre: 

• non risultare “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019; 

• aver presentato la Dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 ovvero, in 

assenza, il Modello Redditi relativo allo stesso periodo d’imposta; tale requisito non si 

applica alle imprese iscritte al Registro Imprese successivamente alla data del 01 

Gennaio 2018. 

• impiegare un numero di addetti non superiore a 9 alla data del 31 Dicembre 2019. 

 

BENEFICIO CONCESSO 

 

Si tratta di un contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. 

L’ammontare del contributo è di euro 2.000 maggiorato di un importo pari ad euro 250 

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. 
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TERMINI E MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le fasi sono: 

1. Prenotazione del contributo: l’inserimento delle richieste di prenotazione è attivo dalle 

ore 10.00 del 02 Luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 Luglio 2020. La conferma sarà attiva 

entro e non oltre le 16.00 del 16 Luglio 2020. 

2. Formazione dell’elenco provvisorio. 

3. Presentazione della domanda di contributo: in caso di collocazione in posizione utile, 

si potrà procedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo 

dal 11 Agosto 2020 fino alle 15.00 del 02 Settembre 2020. 

 

Lo Studio ha incaricato la Dott.ssa Valentina Daberto di approfondire le tematiche 

oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a supportarVi e 

assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 

vdaberto@secheassociati.com.  

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Studio Sech e Associati 

 

Allegato: 

• Allegato dei codici ATECO beneficiari del bando. 
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