
 

Regione; Recupero domande escluse per il bonus ai "poveri"
professionisti

  

Napoli. Regione Campania: Con decreto n. 150 del 2 Luglio
2020 è stato approvato il secondo elenco di domande
escluse, relativo al bonus a favore di liberi professionisti e
lavoratori autonomi.

Scarica il decreto n. 150

________________

29/06/2020 - Con decreto n. 144 del 29 Giugno 2020 è
stato approvato l'elenco, relativo al bonus a favore di liberi
professionisti e lavoratori autonomi,  di n. 239 domande
escluse, ex art. 7 dell’Avviso.

Scarica il decreto n. 14.
NDR: Il Bonus a questa categoria è tra quelli che
politicamente fa più discutere; basta leggere il bando
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/bonus-professionisti-ii-elenco-domande-inammissibili.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-n-144-del-29-giugno-2020.pdf


 

per capire dove c'è una "parentesi" che stabilisce la
soglia del diritto al bonus ma sembrerebbe non tenere
conto dello stato patrimonioale, economico, delle
dichiarazioni dei redditi datate nel tempo; c'è la "piccola
parentesi" che avrebbe fatto "indispettire" i "poveri" con
ISEE zero o al di sotto della soglia degli €5000, quella
"solitamente minima" per accedere a sgravi o quanto
altro, appunto bonus; questo in generale; Il
professionista ha necessità di questo bonus per
riavviare l'attività? Questo se lo chiedono in tanti, i
"poveri" quelli da lavoro dipendente, quelli dispoccupati
da anni, gli inoccupati e così via: SCARICA IL BANDO PER I
PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI 

VAI ALLA SEZIONE PIANO SOCIO ECONOMICO

SCARICA IL BANDO PER LE MICROIMPRESE. Al momento del
"copia ed incolla" non è stato possibile scricare quello relativo ai
"professionisti" ma non per nostri "problemi"; comunque si troverà,
sul sito della Regione quanto di interessante da sapere. Sul sito si
troveranno i tanti elenchi già resi disponibili:

Qui si troverà un "estratto". MISURE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE, AI PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI
E ALLE AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA

RISORSE: 228.000.000€
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http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-bonus-professionisti-lavoratori-autonomi
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-bonus-professionisti-lavoratori-autonomi
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-bonus-una-tantum-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-artigiane-commerciali-industriali-e-di-servizi-in-dipendenza-della-crisi-economico-finanziaria-da-covid-19


 

AZIONI:

1. BONUS A MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO 80.000.000 €

2. COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITÀ CONFIDI 13.000.000 €

3. BONUS A PROFESSIONISTI/LAVORATORI
AUTONOMI

80.000.000 €

4. CONTRIBUTI AZIENDE IN CONSORZI ASI 5.000.000 €

5. BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA
PESCA

50.000.000 €

 

 

In particolare, tra le misure di maggiore rilevanza e con
impatto immediato, si segnalano le seguenti:

alle microimprese (imprese artigiane, commerciali, di
servizi o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2
milioni di euro di fatturato), che rientrano nei settori
colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria, viene
erogato nel mese di aprile un contributo una
tantum di 2.000 euro; tale misura viene attuata anche
mediante la collaborazione istituzionale del sistema
delle Camere di Commercio e dei Dottori
Commercialisti; si stima di sovvenzionare circa 40.000
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imprese;
ad una platea di circa 80.000 professionisti/lavoratori
autonomi (che hanno fatturato meno di 35.000 euro nel
2019 e che autocertifichino una riduzione delle attività
nei primi 3 mesi del 2020) viene erogato nel mese
di maggio un assegno individuale una tantum di 1.000
euro ad integrazione di quello già riconosciuto dal
Governo nazionale con il DL 18/2020 (Cura Italia); tale
misura viene attuata anche mediante la collaborazione
istituzionale dell’INPS e delle Casse di previdenza
degli ordini professionali.
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