DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA

Settore Credito, Incentivi e Politica di Coesione

Roma, 11/04/2022
Prot. 0003196
Com. n. 13

OGGETTO: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto direttoriale del 25
marzo 2022 - definizione dei termini e modalità di presentazione
delle domande per l'accesso alle agevolazioni del “Fondo per il
rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”
Facendo seguito alla nota informativa di questo Settore n. 12, prot. 2851 del 1° aprile
2022, a cui si rinvia per maggiori approfondimenti, si comunica che è stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2022 il Decreto direttoriale 25 marzo 2022 del
Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico
che riporta i criteri di attuazione del “Fondo per il rilancio delle attività economiche di
commercio al dettaglio”, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e le modalità di richiesta
del relativo contributo a fondo perduto.
Nella citata nota informativa sono indicati gli specifici codici ATECO il cui possesso, in via
prevalente, consente l’accesso al contributo. Per fruire dell’agevolazione, le imprese
devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di
euro e devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per
cento rispetto al 2019.
La dotazione del Fondo è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Si ricorda che per l’ottenimento del contributo a fondo
presentare istanza al MISE, a decorrere dalle ore 12:00
ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per
procedura informatica che sarà resa disponibile sul
Ministero.

perduto, le imprese dovranno
del 3 maggio 2022 e sino alle
via telematica, attraverso la
sito istituzionale dello stesso

In allegato alla presente, si riporta il fac-simile del modulo di istanza reso disponibile
nella sezione del sito del Ministero dello Sviluppo economico dedicata alla misura.
Cordiali saluti
Il Responsabile
Ernesto Ghidinelli
All. Fac-simile modulo di istanza.

