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BONUS MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO
16 April 2020

Con provvedimento della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le AttivitÃ ? Produttive e? stato approvato
lâ€™Avviso nel quale sono dettagliati i requisiti di partecipazione e le modalitÃ ? di presentazione delle domande che
potranno essere presentate telematicamente a partire dalle ore 10,00 del prossimo 20 aprile e fino alle ore 24 del 30
Aprile 2020.
Â
Si tratta di un bonus una tantum, a fondo perduto, pari a â‚¬ 2 mila per ciascun soggetto richiedente.
Â
In particolare, sono destinatari del contributo le microimprese (imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizio
con meno di 10 addetti e fino a 100 mila euro di fatturato) che rientrano nei settori colpiti dallâ€™attuale crisi economico
finanziaria.
I contributi sono concessi in conformitÃ ? con le disposizioni di cui al â€œQuadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19â€• adottato dalla Commissione Europea con la
COM(2020) 2215 del 3 aprile 2020 e s.m.i..
Il bonus Ã¨ cumulabile con tutte le indennitÃ e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per
fronteggiare lâ€™attuale crisi economico-finanziaria causata dallâ€™emergenza sanitaria da â€œCOVID-19â€•,
comprese le indennitÃ erogate dallâ€™INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non
Ã¨ soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
Diversamente esso non Ã¨ cumulabile:
- con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano per l'Emergenza
Socio-Economica approvato con DGR n. 170 del 07.04.2020;
- con le agevolazioni previste dagli Avvisi della Regione Campania emanati ai sensi della DGR 426/2019 e pubblicati
sul BURC n. 1 del 3/1/2020.
Â
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