POR FESR - ASSE 3 - Azione 3.1.1 – DGR 1571/2020
Bando per contributi a supporto delle PMI del settore turistico
che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
PROBLEMI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO NELLA COMPILAZIONE?
ECCO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI
IL PRESENTE ELENCO PUÒ’ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

D.1 Nel compilare la domanda è apparsa un’anomalia (warning) con segnalazione che la mia agenzia non è
presente nell’elenco delle agenzie di viaggio della Regione del Veneto.
R. Verificare che il codice fiscale/partita iva che si inserisce in SIU coincida con quello
dell'agenzia per cui si richiede sostegno e che il codice fiscale/partita iva sia presente nell’Elenco regionale
delle Agenzie di viaggio e turismo del Veneto, adottato – ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2013 e nel
rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 768 del 4 giugno 2019 – con Decreto del Direttore della Direzione
Turismo n. 242 del 5 ottobre 2020.
Quanto visualizzato è un “warning”, quindi un avviso. Qualora il dato trasmesso, in possesso dell'ufficio
referente del bando, risulti corretto esso non avrà alcun impatto in esito istruttorio. E' possibile procedere
con la presentazione della domanda.
D.2 Come deve essere compilato il quadro "Dimensione dell'impresa" con riferimento ai tre parametri
"fatturato conto economico" - "totale stato patrimoniale" - "unità lavorative annue"?
R. Premesso che il quadro deve essere compilato per l'impresa beneficiaria anche in assenza di
collegate/associate, i dati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo
esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua.
Occupati : Gli occupati corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero
di persone che, durante tutto l’esercizio in esame, ha lavorato nell’impresa a tempo pieno. Il lavoro dei
dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a
prescindere dalla durata, o come lavorati stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Fanno parte degli
occupati: a) i dipendenti dell’impresa; b) i titolari dell’impresa individuale; c) i soci che svolgono regolare
attività nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari. Non fanno parte degli occupati: a) apprendisti o
studenti con contratto di apprendistato, di formazione professionale o di inserimento; b) il personale in
cassa integrazione straordinaria o in deroga; c) i periodi relativi ai congedi per maternità, paternità o
parentali; d) i lavoratori somministrati (interinali).
Dati finanziari : I dati finanziari idonei alla valutazione delle dimensioni dell’impresa sono due: a) il
fatturato annuo è l’importo netto del volume d’affari corrispondente alla voce A1 del conto economico
redatto secondo le vigenti disposizioni del codice civile; b) il totale attivo di bilancio è il totale dell’attivo
patrimoniale (voci A, B, C e D). Tra i due dati va considerato quello che assume il valore più favorevole
all’impresa. Le imprese che operano in contabilità semplificata desumono il fatturato dall’ultima
dichiarazione dei redditi e l’attivo patrimoniale dal prospetto attività e passività di cui al DPR 689/1974. Le
imprese di nuova costituzione che alla data della domanda non dispongono ancora di bilancio approvato (o
dichiarazione dei redditi) indicano l’attivo patrimoniale e il numero di occupati alla data della domanda.

ATTENZIONE: IL PRESENTE ELENCO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

Page 1 of 1

