
COMUNICAZIONI 

 

Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento, all’indirizzo 

mail: dpg015@pec.regione.abruzzo.it  è fissato alle ore 12:00 del 23 luglio 2020. 

 

 

 

 

 

POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE III - Competitività del sistema produttivo 

Azione 3.1.1 - “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché 

contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

AVVISO PUBBLICO 

per contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 

10 del 3 giugno 2020 

 

3° FAQ 
al 22/07/2020 

 QUESITO RISPOSTA 

1 

 La società scrivente è stata costituita con 
apporto di una ditta individuale a gennaio 
2020, si richiede se così come previsto per le 
operazioni straordinarie dalla circolare 15/e 
dell'agenzia delle entrate si ha diritto a poter 
richiedere il suddetto contributo. 

 Si rinvia alla Circolare Agenzia delle Entrate 
n. 15/E del 13 giugno 2020 e alla Circolare 
Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 
2020 

2 

Sono un professionista e vorrei inoltrare le 
domande per conto dei miei clienti, non 
avendo trovato la "delega all'istanza" così 
come indicata nella FAQ 29 sul sito posso 
provvedere a compilarla in forma libera? 

 Sì 

3 

 Per i soggetti che proseguono l'attività 
preesistente per trasformazione soggettiva 
(conferimento, successione, donazione) 
l'inizio dell'attività è da considerarsi quello 
del soggetto preesistente o quello del 
soggetto di nuovo costituzione? 

 Si rinvia, in proposito, alla Circolare 
Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 
2020 

4 

Nel bando si parla di imprese e lavoratori 
autonomi, quindi rientrano le ditte 
individuali iscritte come artigiani all'inps? e i 
rappresentanti di commercio? e possono 
accedere i professionisti iscritti alla gestione 
separata? 

 Sì 
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5 

Sono un libero professionista (in regime 
forfettario) iscritto alla gestione separata. 
Preciso che:  
 -  NON ho richiesto NE' usufruito 
del contributo a fondo perduto dell'Agenzia 
delle Entrate di cui all’articolo 25 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
 - l’ammontare dei ricavi o dei compensi 
relativi al mese di aprile 2020 è diminuito di 
almeno un terzo rispetto a quello del mese 
di aprile 2019.  
 - Ho usufruito delle indennità Covid-19 INPS 
per i mesi di marzo, aprile e maggio.   
 

Premesso ciò, chiedo se  il contributo è 
cumulabile con le indennità INPS e posso 
quindi inviare richiesta. 

 L’Avviso non prevede limitazioni di cumulo 
relativamente alla situazione rappresentata 

6 

Il contributo a fondo perduto è erogato nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti 
dalla Comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19", e 
successive modifiche. L'allegato A prevede la 
dichiarazione di "non essere impresa in 
difficoltà alla data del 31 dicembre 
2019".  Sul punto, il 29 giugno 2020, è stato 
fornito un chiarimento da parte della 
Commissione UE con la Comunicazione 
C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, dal 
titolo “Terza modifica del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economica nell’attuale 
emergenza della Covid – 19”, con la quale 
sono state modificate le condizioni relative 
alle misure temporanee di aiuti di Stato che 
la Commissione ritiene compatibili a norma 
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e c), 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea alla luce della pandemia da Covid – 
19. Possono quindi le microimprese 
accedere al fondo perduto, rispettando le 
altre condizioni? 

 L’art. 1  “Contesto e finalità dell’Avviso” al 
comma 3 recita “Con Legge Regionale 3 
giugno 2020, n. 10 “Disposizioni urgenti a 
favore dei settori turismo, commercio al 
dettaglio ed altri servizi per contrastare gli 
effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, ai sensi dell’art. 2 è stato previsto per le 
imprese di cui all’articolo 1 della stessa2 , un 
contributo a fondo perduto per assicurare 
una disponibilità immediata alle imprese in 
grave carenza di liquidità e per preservare la 
continuità dell’attività economica, a 
prescindere dalle condizioni di solvibilità 
delle stesse al momento dell’emergenza, 
purché non in condizioni di difficoltà alla 
data del 31 dicembre 2019” 

7 

Per coloro che avessero già compilato la 
domanda utilizzando l'allegato A pubblicato 
in data 17.07.2020 e apposto già le firme i 
timbri e il bollo, è possibile compilare la 
sezione contenente i dati bancari e allegarla 
alla domanda già predisposta? 
 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 5 dell’Avviso la 
domanda deve essere redatta in conformità 
all’Allegato A. È necessario, pertanto, 
l’utilizzo della modulistica attualmente 
disponibile sul sito. Relativamente alla 
marca da bollo, si ricorda che è possibile 
indicare sull’Allegato A semplicemente il 
codice univo della stessa. 



8 

Per l’ammissibilità bisogna fare riferimento 
alla pagina 10 della circolare dell'agenzia 
delle entrate (ricavi/compensi) n. 15/e del 
13/06/2020, mentre per la determinazione 
del contributo a pag. 11 della circolare 
medesima dove si parla di fatturato 
/corrispettivi?  

 Sì, i riferimenti individuati sono corretti 

9 

Ditta individuale che ha iniziato l'attività nel 
01/07/1998, che a febbraio 2020 è stata 
conferita in una srl neocostituita (e quindi 
con partita IVA ed iscrizione al registro 
imprese diverse), può richiedere il fondo 
perduto? se si, nel prospetto excel 
dell'allegato B, che data deve indicare? 

 No, si rinvia alla FAQ n. 14 del 20/07/2020 

10 

I valori di fatturato/ricavi/compensi di aprile 
2019 e 2020, nell'allegato b, devono essere 
arrotondati (così come per la domanda 
medesima ad agenzia delle entrate) oppure 
devono essere riportati al centesimo? 

 Possono essere riportati al centesimo 

11 

 
In merito al contributo per emergenza covid 
si chiede se: 
1. anche i pensionati che continuano ad 
esercitare attività di lavoro autonomo o 
d'impresa hanno diritto al contributo; 
2. in caso di fatturato pari a zero sia nel mese 
di aprile 2019 sia nel mese di aprile 2020, si 
possa ugualmente chiedere il contributo. 

 

 
 

 Sì, si rinvia alla Circolare Agenzia delle 
Entrate 15/E del 13 giugno 2020 (pag. 7) 
 
 

 No, si rinvia alla FAQ n. 14 del 20/07/2020 

12 

 
Con la presente per richiedere come va 
considerata, ai fini della presentazione della 
domanda relativa al bando pubblico per il 
contributo a fondo perduto, l'attività di una 
società che nell'aprile 2019 NON era agenzia 
viaggi (cod. Ateco 79.1 NON attivo) e lo è 
successivamente diventata nel corso del 
2019 (luglio), a tutt'oggi (compreso quindi il 
periodo aprile 2020), e quindi in possesso di 
cod. Ateco 79.1. 
 
Pertanto la presente domanda è per sapere 
se è possibile attestare all'allegato B la 
casella 4, relativa a "agenzia di viaggio con 
codice Ateco 79.1, con ricavi pari ad € ......", 
oppure va barrata una delle tre caselle 
precedenti inerenti in generale al volume 

generato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sì, è possibile barrare la casella relativa 
all’agenzia di viaggio con codice Ateco 79.1 
 



 

 

 

 

 

 

13 

Con riferimento all’avviso pubblico di cui 
all’allegato, si chiede cortesemente di 
chiarire (anche con riferimento alla risposta 
nr. 14 delle FAQ del 20/07/2020) se, per una 
Srl costituita in data 27/11/2019 (con 
contestuale attribuzione di C.F. & P.IVA), 
iscritta nel Registro delle Imprese in data 
10/12/2019 e con inizio effettivo dell’attività 
in data 01/01/2020, ai fini del calcolo della 
media di ricavi al denominatore occorra 
conteggiare i mesi a partire dal 27/11/2019 
(data costituzione), dal 12/12/2019 (data 
iscrizione Registro Imprese) o dal 
01/01/2020 (data effettiva inizio attività). 
  
Inoltre, nell’ipotesi in cui il conteggio del 
numero dei mesi da indicare al 
denominatore dovesse decorrere dalla data 
di costituzione (27/11/2019) o da quello di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese 
(12/12/2019), si chiede di specificare come 
conteggiare il mese iniziale (ovvero, ad 
esempio: se il conteggio del numero dei mesi 
da indicare al denominatore deve decorrere 
dal 27/11/2019, il mese di Novembre è da 
considerare interamente - cioè come 1 mese 
“pieno” - pure se per soli 4 giorni). 

 Dal 27/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il mese iniziale va ricompreso nel calcolo 

14 

Preso atto della proroga dell'apertura dei 
termini dell’avviso, si chiede se gli Allegati ad 
oggi già formalizzati (data e firma) sono 
validi ai fini della candidatura 

 In data 21.07.2020, con DPG/015 N. 307, è 
stato prorogato il termine di apertura della 
presentazione delle istanze e la 
conseguente proroga del termine di 
chiusura dell’Avviso in questione.  
I beneficiari che alla suddetta data avevano 
già compilato, firmato e datato, gli Allegati 
A (riportante anche l’IBAN) e B possono, ai 
fini della candidatura, utilizzare i medesimi 
allegati.  


