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COVID-19, FONDI AGLI AUTONOMI TRENTINI PER I DANNI SUBITI 
Il Trentino ha disposto una serie di misure per il sostegno della ripresa nella Provincia, identificate 
nel pacchetto #RipartiTrentino. Tra esse figura un bando per la concessione di contributi a fondo 
perduto per il settore commerciale e il lavoro autonomo. Tali contributi sono disposti a favore degli 
operatori economici che hanno subito danni particolarmente ingenti al volume di attività o che hanno 
sede legale/unità operativa nei territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima 
gravità/livello di rischio alto nonché hanno subito una riduzione del volume di attività in conseguenza 
dell’epidemia di Covid-19. Gli aiuti sono finalizzati a integrare il reddito di impresa o il reddito di 
lavoro autonomo degli operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi 
determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta. 

REGIONE Provincia Autonoma di Trento  

PROGRAMMA Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, art. 5 

TITOLO 
Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subìto danni 
particolarmente ingenti in conseguenza del perdurare del Covid-19. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Provincia Autonoma di Trento  

SCADENZA  11 febbraio 2021 ore 15:00  

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Per gli operatori rientranti nella prima casistica: 6.000 € da 1 a 3 addetti; 
10.000 € fino a 6 addetti; 15.000 € fino a 20 addetti. Per gli operatori rientranti 
nella seconda casistica: 3.000 € da 1 a 6 addetti; 5.000 € fino a 20 addetti. 
Importo fisso per gli operatori neo costituiti: 6.000 € per danni rientranti nella 
prima casistica; 3.000 € per danni rientranti nella seconda casistica. 

BENEFICIARI 

Operatori economici che esercitano attività di impresa nel settore 
commerciale e di lavoro autonomo, che occupano non più di 20 addetti e 
hanno subìto danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare del 
Covid-19. Il danno deve riguardare una delle seguenti casistiche: 1, calo del 
volume di attività di almeno il 75% nel lasso temporale minimo di quattro mesi 
continuativi tra giugno 2020 e novembre 2020, rispetto al corrispondente 
periodo 2019; 2, avere sede legale o unità operativa nei territori comunali 
caratterizzati, nel periodo 15/11/2020–15/12/2020 e per almeno 10 giorni 
continuativi, da uno scenario di massima gravità/livello di rischio alto e 
permanendo nello stesso periodo sul territorio provinciale uno scenario di 
rischio meno elevato, nonché aver subito nel periodo 15/11/2020–15/12/2020 
un calo del volume di attività di almeno il 20% rispetto al corrispondente 
periodo del 2019. 

NOTE 

Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari 
nazionali e provinciali per fronteggiare l’attuale crisi economico - finanziaria 
causata dal Covid-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo 
previste dalle normative UE. 

CONTATTI 
Numero verde: 800196977, lun-ven 8:00-17:00. Fuori dagli orari o in caso di 
estrema necessità: ripartitrentino@provincia.tn.it 

LINK 
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-A-
FONDO-PERDUTO-GRANDI-PERDITE  
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