
2° FAQ 

al 21/07/2020 
 

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 

 

 QUESITO RISPOSTA 

1 

Le Le agenzie viaggi hanno diritto al contributo 
di euro 3.000 anche se hanno conseguito 
ricavi nel 2019 di ammontare superiore ad 
1.000.000 di euro? 
 

 Ai sensi dell’Art. 4, comma 2, dell’Avviso, il 
contributo spetta altresì alle agenzie di 
viaggio con codice Ateco 79.1, ed operanti 
sul territorio regionale, a condizione che il 
volume d’affari relativo al mese di aprile 
2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto 
a un dodicesimo del volume di affari 
dell’anno precedente. Per la suddetta 
tipologia di beneficiario, il volume d’affari 
relativo all’esercizio 2019 non è rilevante ai 
fini della candidatura 

2 

- è All'interno della procedura per la richiesta di 
contributo ci sono dei dati ulteriori da 
indicare rispetto a quelli previsti dal bando? 

- 

 Le informazioni che verranno richieste 
sono quelle desumibili dall’Avviso e dai 
relativi allegati 

3 

La scrivente società è società attiva dal 
2007. 
Negli anni 2017-2018 è stata interessata da 
un’importante opera di ristrutturazione e 
l’attività è tornata operativa solo nella 
stagione estiva 2019, a partire dal mese di 
giugno 2019. 
Ad aprile 2019 il fatturato è stato pari a 
zero. 
Si richiede se la scrivente è ammessa a 
godere del contributo a fondo perduto di 
cui alla LR n 10 del 03 giugno 2020 e se può 
presentare domanda come “attività avviata 
successivamente ad aprile 2019”. 
 

 Ferma restando la possibilità di accedere 
al contributo di cui al presente Avviso in 
caso di possesso dei requisiti di cui all’art. 5 
comma 1, se il ritorno in attività (nel mese 
di giugno 2019) è avvenuto con la 
medesima partita IVA del 2007 l’attività non 
può essere considerata come “avviata 
successivamente ad aprile 2019”. 
 



4 

Si chiede conferma dell’apposizione 
sull’allegato A della marca da bollo di 16,00 
euro. Inoltre, sull’allegato B, dopo aver 
barrato la tipologia in cui rientra il soggetto 
beneficiario, esattamente quale importo 
deve essere riportato? 

 Si rinvia alla FAQ n. 17 del 20/07/2020 
 

 Nell’allegato B dovrà essere indicato il 
valore dei ricavi o dei compensi del periodo 
d’imposta precedente a quello in corso 
conseguiti dall’impresa o del lavoratore 
autonomo richiedenti il contributo (art. 5 
c.1 dell’Avviso). 
 

5 

In relazione all'allegato A dell'avviso 
pubblico per contributi a fondo perduto, 
COVID-19, in attuazione dell'art.2 L.R. n.10 
del 3.6.2020, si chiede se nella indicazione 
relativa al luogo di nascita va indicato oltre 
al Comune di nascita anche la provincia, 
essendoci solo il termine LUOGO 

 

 Per completezza di informazioni è 
possibile indicare oltre al Comune anche la 
Provincia. 

6 

Sto predisponendo le pratiche per 
l’ottenimento del contributo a fondo 
perduto, nell’allegato A, all’ultima riga, si 
chiede di riportare luogo e data ma si 
riferisce alla data di presentazione della 
domanda, considerato che nelle righe 
precedenti si chiedono gli estremi di rilascio 
del documento di identità 

 I campi da compilare relativi al 
documento di identità (ultima parte 
dell’Allegato A), si riferiscono ai dati di 
rilascio del documento stesso. Nell’ultima 
riga va indicata la data di presentazione 
della domanda. 

7 

1. Le aziende Agrituristiche sono 
comprese tra i soggetti beneficiari? 
2. Le aziende contoterziste sono 
comprese tra i soggetti beneficiari? 
3. Per le aziende che svolgono più 
attività, di cui una agricola, la base di calcolo 
per la stima della perdita, viene determinata 
prendendo in considerazione solo quella 
relativi all’attività interessata o sommandole 
tutte? 
 

 L’art. dell’art. 4 comma 3 l’Avviso recita 
“L’Avviso non è rivolto al settore 
agricoltura in generale, né ai titolari di 
reddito agrario di cui all’articolo 32 del 
D.P.R. 917/1986”. I suddetti soggetti 
rientrano tra i beneficiari del settore 
agricolo finanziati dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
Possono presentare istanza per accedere ai 
benefici i soggetti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 4 del presente Avviso. 
Il contributo a fondo perduto spetta, in 
favore dei soggetti così come individuati nel 
precedente Articolo 4, a condizione che 
l’ammontare dei ricavi o dei compensi 
relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito 
di almeno un terzo rispetto a quello del 
mese di aprile 2019. 

 

8 

 
L’IBAN in domanda deve essere indicato 
subito o solo dopo l’accoglimento? Nella 
domanda non trovo campo per indicare 
Iban! 

 

 La modulistica per la presentazione 
delle istanze è disponibile al seguente 
link: 
https://www.regione.abruzzo.it/content
/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-
competitivit%C3%A0 -del-sistema-
produttivo-linea-di-azione-311 

 Il campo IBAN è contenuto 

https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-competitività%20-del-sistema-produttivo-linea-di-azione-311
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-competitività%20-del-sistema-produttivo-linea-di-azione-311
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-competitività%20-del-sistema-produttivo-linea-di-azione-311
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-competitività%20-del-sistema-produttivo-linea-di-azione-311


nell’Allegato A. L’IBAN deve essere 
indicato in fase di presentazione 
dell’istanza. 

9 

Avrei bisogno di una delucidazione in merito 
all’Avviso in oggetto. 
Sono un professionista iscritto all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, e vorrei, avendone i 
requisiti, chiedere il contributo di cui 
all’Avviso. Non essendo io ad effettuare 
l’invio delle mie dichiarazioni fiscali, pur 
essendo abilitato, posso autodichiarare il 
possesso dei requisiti oppure l’attestazione 
dei requisiti deve essere firmata dal collega 
che formalmente invia le mie dichiarazioni? 

 Si rinvia alla FAQ n. 8 del 20/07/2020 

10 

Possibilità di presentazione della domanda 
anche da parte dell'imprenditore 
individuale che ha anche una posizione di 
lavoratore dipendente. 
 

 Si rinvia alla Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 (pag. 
7) 

11 
Un professionista in pensione ex 
commercialista ancora iscritto all'albo può 
certificare l'Allegato B? 

 Sì 

12 

Nella compilazione del prospetto del calo 
del fatturato ho due dubbi: 
1.      devo lasciare i tre valori che calcola in 
automatico del “contributo concedibile” o 
lasciare solo il valore della classe di 
appartenenza? 
2.      nel caso in cui il contributo concedibile 
è inferiore al minimo spettante, devo 
indicare qualcosa? 

 Nel modello B foglio Excel editabile va 
indicato il valore del contributo 
concedibile della classe di appartenenza 

 
 
 

 Nel caso in cui il contributo concedibile sia 
inferiore al minimo spettante di cui 
all’art.6 comma 2 dell’Avviso,  deve essere 
indicato tale minor valore. 

 


