REGIONE TOSCANA
Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti

Finalità
Favorire, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrata, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218 danneggiate a seguito della pandemia da Covid-19.
Beneficiari
Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, nonché professionisti, che risultino iscritti alla
CCIAA territorialmente competente e che esercitino un’attività economica individuata dal codice ATECO Istat
2007 49.39.09 “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca” ed in possesso di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus, verificabile
attraverso iscrizione nell’apposito registro REN (Registro Elettronico Nazionale) tenuto dalla Motorizzazione
Civile territorialmente competente.
Possono partecipare le imprese già beneficiarie di un precedente bando “ristori” della Regione Toscana,
purché il contributo complessivo non sia superiore alla riduzione di fatturato dichiarata.

Requisiti di ammissibilità
-

-

-

-

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in
seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
(in seguito “1° periodo”).
essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in
relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica
identificata nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1; il predetto Codice Ateco
Istat deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti essere regolarmente
iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni
caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per
lo svolgimento dell’attività, ed esercitare un’attività economica rientrante nelle sezioni
ATECO ISTAT 2007 dei settori di attività ammissibili, individuate al precedente paragrafo
2.1;”;

avere la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale toscano; la predetta
localizzazione deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di
esercizio dell’attività dichiarato nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA e
risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;
essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in
possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili
vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto
(DURC);

Tipologia di contributo
L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e verrà determinato in proporzione
all’entità della riduzione in valore assoluto del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei confronti
del 1° periodo di ciascun beneficiario, rispetto al totale delle suddette riduzioni dei soggetti
richiedenti, nella misura massima di euro 50.000,00 e minima di euro 5.000,00, a seguito
dell’istruttoria di ammissibilità e comunque nei limiti della riduzione stessa dichiarata.
Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica della
suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel
suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l’attività non sia iniziata in
coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra
l’1 ed il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.
Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è richiesto
il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad
Euro 5.000,00.

Modalità di erogazione
La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo
perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione, contestualmente alla
concessione dell’aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.
L’erogazione viene effettuata successivamente alla conclusione dell’istruttoria di ammissione
della domanda di agevolazione. Eventuali risorse residue non assegnate al termine dell’istruttoria
di ammissione saranno ripartite, utilizzando lo stesso criterio con cui sono state assegnate, fra
gli ammessi (compresi gli eventuali beneficiari che abbiano raggiunto la misura massima del
contributo) e comunque nei limiti della riduzione di fatturato dichiarata.

Presentazione della domanda
La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali
SPID Livello 2 o CNS a partire dalle ore 9.00 del 23 dicembre 2021 e fino alle ore 17.00 del 21
gennaio 2022.

Per informazioni:
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali
Francesca Caciolli – f.caciolli@confcommercio.firenze.it , 055 4681423
Marco Poledrini, m.poledrini@confcommercio.firenze.it , 055 2036967

