
CRITERI "ALLEGATO CRITERI"

SommA RESIDUA a disposizione del Comune per l'anno 2020 (Dopo il 1° bando): 14.362,98

a) Spese di gestione finanziamento:

Euro 9,362,98 

PUNTEGGI ASSEGNATI

5

uguale o superiore  al 20% 10

1-3 3

4-7 6

>7 9

nuova P.IVA 2020 10

fatturato < 2.000.000 (su base annua) 10

1-30 3

31-60 6

>60 9

b) Investimenti finanziamento:

Euro 5.000,00

5

uguale o superiore  al 20% 10

1-3 3

4-7 6

>7 9

fatturato < 2.000.000 (su base annua) 10

Apertura nuova attività (es. nuova partita IVA dal 01.01.2020 al 31.03.2021) 10

10

7

5

Spese di gestione sostenute dal 01.01.2020 al 31.03.2021

Il contributo coprirà il 100% delle spese di gestione, con un limite 

massimo di 2.000,00 euro, 

Impegno di mantenere l'attività in esercizio per i 2 anni successivi 

all'erogazione del contributo (per un periodo minimo di 6 mesi ogni 

anno per le attività stagionali), pena revoca del contributo e 

restituzione del percepito.

Aver esercitato l'attività al pubblico per almeno 6 mesi nel 2019 o 

2020 (requisito non necessario per le nuove attività)

dipendenti (vanno esclusi dipendenti 

titolari o che detengono quote della 

società )

(escluse le nuove imprese)riduzione 

fatturato

 01.01.2020-31-12-2020 vs 

01.01.2019 -31.12.2019

inferiore al 20%

Giorni di chiusura da inizio pandemia al 

31.12.2020 per effetto dei vari DPCM e 

provvedimenti regionali, locali, ecc. connessi 

all'emergenza Covid-19

- servizi alla persona

- servizi/attività connesse al turismo

dipendenti (vanno esclusi dipendenti 

titolari o che detengono quote della 

società )

-altri settori

 Spese per investimenti effettuate dal 01.01.2020 al 31.03.2021. 

 Il contributo coprirà il 100% dell'investimento, con un limite 

massimo di 5.000,00 euro. 

Impegno di mantenere l'attività in esercizio per i 2 anni successivi 

all'erogazione del contributo (per un periodo minimo di 6 mesi ogni 

anno per le attività stagionali), pena revoca del contributo e 

restituzione del percepito.

(escluse le nuove imprese) riduzione 

fatturato

 01.01.2020-31-12-2020 vs 

01.01.2019 -31.12.2019

inferiore al 20%

Aver esercitato l'attività al pubblico per almeno 6 mesi nel 2019 o 

2020 (requisito non necessario per le nuove attività)

Nuovi servizi sul territorio (dal 01,01,2020 al 31,03,2021 escluse attività che 

possono determinare dipendenza patologica, es. sale gioco ecc.)


