
 
 

 

REGIONE VENETO 

“BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE 

COLPITE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEI SETTORI 

COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA” 

 

 

 

Il bando intende sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi 

alla persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che debbano far fronte alla 

realizzazione di interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

 

 

  

 

Sono ammesse le micro e piccole imprese venete, attive ed iscritte in Camera di Commercio, aventi i seguenti 

requisiti:  

✓ avere un fatturato annuo compreso tra € 50.000 ed € 500.000 

✓ impiegare un numero di addetti, presente nel Registro delle Imprese, non superiore a 9 alla data del 31 

dicembre 2019 

 

Per i settori di attività ammessi dal bando, si allega di seguito l’elenco dei Codici Ateco 2007 ammissibili.  

 

 

 

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

ammontare del contributo è determinato nella somma di € 2.000,00 maggiorata di un importo pari ad € 250,00 per 

ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un massimo di euro 

3.750,00. 

Il contributo sarà concesso in modo automatico.  

 

 

 

 

Lo sportello per la prenotazione del contributo sarà attivo del 2 al 14 luglio 2020.    

FINALITÀ 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 



DESCRIZIONE
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI  AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI  E DI MOTOCICLI)

Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la
casa

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria)

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio
(esclusi quelli in carta e cartone)

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

G

45

Struttura Ateco 2007
CODICE

47

47.19.10
47.19.90

45.11.01
45.19.01

47.59.60
47.59.91

47.59.99

47.51.10

47.51.20
47.52.20

47.54.00
47.59.10
47.59.20
47.59.40
47.59.50

47.52.30
47.52.40

47.53.11
47.53.12
47.53.20

47.78.91
47.78.92

47.63.00
47.64.10
47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.75.20
47.76.10

47.78.34
47.78.35
47.78.36

47.78.37
47.78.50

47.77.00
47.78.10
47.78.31
47.78.32
47.78.33

47.78.94
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Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un
incaricato alla vendita (porta a porta)

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Bar e altri esercizi simili senza cucina

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Attività di tatuaggio e piercing

47.89.09
47.99.10

47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.82.01

47.82.02
47.89.01
47.89.02

47.89.03

47.89.04
47.89.05

I
56
56.10.11
56.10.12
56.10.20

S

56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.30.00

96.09.02

96
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.04.10

ALLEGATO B pag. 2 di 2DGR n. 783 del 16 giugno 2020


