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  Circolare clienti n. 10/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 10 Febbraio 2021 

 

OGGETTO: BANDO RISTORI REGIONE VENETO - UNIONCAMERE 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che poco fa è stato pubblicato il bando per Unioncamere la 

concessione di ristori a fondo perduto ad alcune categorie economiche soggette a 

restrizioni in relazione all'emergenza covid-19 ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 

30 novembre 2020, n. 157. deliberazione della giunta regionale n. 588 del 14 maggio 

2019. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  

 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese, come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) 

n. 651/2014, operanti, con codice ATECO primario risultante dalla banca dati del 

Registro delle Imprese alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle 

domande (ovvero al 10 febbraio 2021), nei settori elencati nell’allegato 1. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

L’impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti 

requisiti: 

1. Risultare regolarmente iscritta, come “Attiva”, al 31 dicembre 2020, al Registro 

delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente per territorio. 

2. Disporre di una sede operativa nel territorio della  Regione del Veneto al momento 

della presentazione della domanda di ristoro. La predetta localizzazione deve 

risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede 

legale ovvero con un’unità locale. 

3. Essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e 

libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento 

né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo. 

4. Ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che 

presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal 

“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della 

Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative. 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della 

liquidità. 

L’ammontare della sovvenzione verrà determinato ripartendo la dotazione finanziaria 

di cui all’art. 2 per il numero di domande di contributo che verranno ritenute 

ammissibili. 

Le risorse camerali, pari a 200.000,00 euro per ogni area provinciale di competenza, 

verranno distribuite tra le imprese partecipanti localizzate nel territorio di competenza. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura 

automatica. 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per 

via telematica per mezzo di SPID o CNS del legale rappresentante dell’impresa, 

utilizzando il portale restart.infocamere.it. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto 

alla responsabilità anche penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal 

beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di 

sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 10 febbraio 2021, fino alle ore 

17.00 del giorno 3 marzo 2021. 

 

Lo studio ha incaricato a Dott.ssa Valentina Daberto  di approfondire e studiare 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. 
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Allegato: Soggetti Ammissibili  
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