NOTA INFORMATIVA
n. 01/2022
QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO
A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19
I contributi e gli incentivi di cui al Bando Dote Impresa Collocamento Mirato 2022-2023 sono
inquadrati sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza COVID 19 e s.m.i..
Tale regime si applica per le concessioni effettuate entro il 30/06/2022.
Il termine del 30/06/2022 fa riferimento alla data di concessione (corrispondente alla data
dell’impegno finanziario adottato da Città Metropolitana di Milano).
Gli aiuti possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la
compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 .
Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2,
punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.
Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la
definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si
trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione (corrispondente alla data
dell’impegno finanziario adottato da Città Metropolitana di Milano).
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che
attesti tali condizioni (rif. Allegato 7 del Manuale di Gestione ASSE I e Allegato 8 del Manuale di
Gestione ASSE II).
In assenza di proroga oltre il 30/06/2022, gli aiuti di cui al Bando Dote Impresa Collocamento Mirato
saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”.

