
 
Assessorato all’Agricoltura 

Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali 
 

Piano per l’emergenza socio economica della Regione Campania  
Bonus Imprese Agricole, Contributo Imprese Florovivaistiche, 

Contributo Imprese Bufaline 
 

La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione 
Campania ha predisposto, per la raccolta delle domande di adesione al Piano per 
l’emergenza socio economica Bonus Imprese Agricole, Contributo Imprese 
Florovivaistiche, Contributo Imprese Bufaline, un sistema di gestione denominato 
SCRAMP. Il sistema si compone di 3 moduli, SCRAMP Client, SCRAMP Service e 
Scramp Server. L’utilizzo dei tre moduli permette di: 
 

- verificare i requisiti di sistema della propria postazione di lavoro; 
- scaricare, compilare, validare il modulo pdf editabile; 
- trasmettere le domande tramite protocollo FTP. 

Permette, inoltre, di seguire la gestione della fase amministrativa fino 
all’erogazione dei contributi grazie ad un sistema di interscambio dati tra i sistemi 
delle varie Direzioni Generali, Enti ed organizzazioni esterne che partecipano al 
processo. Inoltre prevede una serie di operazioni pianificate che eseguono 
spostamenti e cancellazioni di file e cartelle tra server, operazioni di trasformazioni 
file (pdf, xml). 
 
Si riportano qui di seguito i requisiti di sistema necessari alla compilazione della 
domanda e la sequenza delle operazioni da eseguire per la sua presentazione. Tali 
funzioni sono contenute nel modulo SCRAMP Client  che sarà a disposizione dei 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall’OP Agea (CAA) detentori 
dei fascicoli aziendali ed abilitati in modo esclusivo come tramite per la 
presentazione delle domande di adesione per la concessione del Bonus/Contributo 
a fondo perduto. 
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Requisiti di sistema 
Sistema Operativo Windows 7  
(nelle versioni Professional/Ultimate a 64-bit) o successivi 
SCRAMP_Client.exe 
Adobe Acrobat Reader DC 

 
>> Sequenza Operativa 
 
1. Collegati al portale web dell’Assessorato all’Agricoltura della 

Regione Campania e scarica il file “SCRAMP_client.zip” 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/CAA/scramp_client.zip 

 
2. Procedi alla decompressione del file “SCRAMP_client.zip” 

 
3. Esegui il file “SCRAMP Client.exe” 

 
4. Procedi con la compilazione del modulo domanda PDF 

editabile 
 

5. Completa la compilazione del modulo domanda PDF 
 

6. Salva il modulo domanda PDF assegnando un nome 
 

7. Valida il modulo domanda PDF. La validazione rende la 
domanda non più editabile; il sistema assegna il nome al file 
attribuendogli in automatico il CUAA del soggetto 
richiedente seguito dal suffisso 01 per il bonus aziende 
agricole, 02 per il contributo alle imprese florovivaistiche, 03 
per il contributo alle imprese bufaline, e attribuisce inoltre un 
codice univoco di 20 caratteri alla domanda 

 
8. Stampa la domanda validata 

 
9. Il soggetto richiedente firma la domanda 

 
10. Protocolla la domanda 

 
11. Esegui l’istruttoria della domanda 

 
12. Archivia la domanda cartacea nel fascicolo aziendale 
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13. Effettua una copia della domanda PDF e archiviala su un 
supporto elettronico 

 
14. Il CAA effettua la trasmissione della documentazione a mezzo 

pec, allegando: 
- la certificazione esito istruttorio  
- la conformità delle informazioni contenute nell’elenco in 

formato foglio di calcolo 
- il foglio di calcolo contenente le informazioni di dettaglio, 

di ciascuna domanda trasmessa a mezzo FTP, secondo lo 
schema che segue: 
 

I dati da fornire nel foglio elettronico di trasmissione sono 
NUMERO 
PROGRESSIVO 

CODICE 
 CAA (DETENTORE DEL 
FASCICOLO AZIENDALE) 

DESCRIZIONE 
CAA 

NUMERO 
PROTOCOLLO  

DATA  
PROTOCOLLO 

CUAA - NOME 
FILE DOMANDA 
TRASMESSA 

IMPORTO 
AMMESSO 

DATA 
TRASMISSIONE 
ELENCO 

 
 
>> Istruzioni operative per la compilazione del modulo 
 
Per scaricare il modello di domanda da compilare, collegati al portale web 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania 

 
1. Scarica il file “SCRAMP_client.zip” 

 
2. Procedi alla decompressione del file scaricato, ritroverai nella cartella che 

hai selezionato per la decompressione il file 
 
3. Eseguilo cliccando 2 volte sul nome del file 
 

Il sistema visualizza il seguente messaggio al quale è necessario rispondere SI per 
proseguire nell’installazione 
 

 

c 
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L’operazione di aggiornamento si esegue esclusivamente con i permessi di 
amministratore. Se non si è abilitati con tali privilegi, occorre far eseguire 
l’operazione dall’amministratore del sistema. Rispondendo SI al messaggio di 
sistema vengono attivate le funzioni di SCRAMP Client riportate nella schermata 
seguente 
 

 
 
In dettaglio, le operazioni previste dal Client SCRAMP sono l’installazione e la 
configurazione del modulo PDF. Questa operazione deve essere eseguita una sola 
volta, la prima volta che si utilizza il sistema. Nella compilazione del modulo PDF è 
possibile verificarne l’avvenuta installazione. Nella prima pagina del modulo, in alto 
a sinistra, ad installazione completata comparirà la scritta Modulo installato 
correttamente.  
 
Il software di installazione attiva una serie di controlli ed automatismi sulla 
compilazione del modulo PDF e sull’utilizzo dei dati in esso contenuti. 
L’obbligatorietà dei campi predisposti nel modulo varia al variare del contenuto del 
campo CUAA. Se questo contiene un codice fiscale attiva e rende obbligatori, ad 
esempio, i campi cognome, nome, data nascita etc; se contiene una partita IVA 
rende obbligatori i campi relativi alla sezione rappresentante legale e inibisce la 
compilazione del campo nome del soggetto richiedente, richiedendo la 
compilazione obbligatoria del campo 
cognome, Ragione Sociale etc. Il software 
verifica, inoltre, la presenza sulla propria 
postazione del programma Adobe Acrobat 
Reader DC necessario per la gestione del 
modulo PDF. Se la verifica dà esito negativo, 
propone il link al download gratuito del 
programma.  
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Si raccomanda di non utilizzare lettori di formato PDF diversi da Adobe Acrobat 
Reader DC in quanto potrebbero verificarsi problemi di compatibilità ed errori di 
compilazione o di validazione. La presenza di entrambi i software sulla postazione 
garantisce la corretta compilazione e validazione dei moduli “domanda PDF” ed 
il successivo recupero dei dati per il prosieguo dell’attività amministrativa atta a 
garantire l’erogazione da parte della Regione Campania del Bonus Covid-19 alle 
aziende agricole, il contributo alle aziende florovivaistiche, il contributo alle 
aziende bufaline. 
 
Ad installazione ultimata viene visualizzato il messaggio che segue 
 

 
 
Scarico Modulo PDF permette di recuperare il modulo che si intende utilizzare tra 
quelli disponibili: “Bonus Imprese Agricole”, “Contributo Imprese 
Florovivaistiche”, “Contributo Imprese Bufaline”. 
 

 
 
Trasmissione domande validate è la procedura guidata per la selezione e la 
trasmissione del file ZIP contenente i file PDF delle domande validate ed istruite 
inserite nel foglio di calcolo allegato alla PEC trasmessa dal CAA alla DG 50 07 00, 
all’indirizzo dg500700.covid19@pec.regione.campania.it.  
 
 
 

 

mailto:dg500700.covid19@pec.regione.campania.it
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La trasmissione deve essere avviata con l’apposito tasto dopo aver selezionato il 
file zip da allegare, il nominativo del CAA ed una breve descrizione del file da 
trasmettere. Sulla sinistra della schermata sono riportate le informazioni per poter 
effettuare una corretta gestione dell’operazione di trasmissione. Il nome del file 
compresso (ZIP) da trasmettere a mezzo FTP con le domande validate ed istruite 
deve corrispondere al nome del file del foglio elettronico trasmesso con la PEC. Il 
tasto consulta registro permette di consultare l’elenco delle trasmissioni 
effettuate come mostrato nella schermata seguente. 
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Informazioni 

 
 
Contatti 
Sono stati attivati due indirizzi di posta uno ordinario 
agricoltura.covid19@regione.campania.it a cui inviare le segnalazioni  sull’utilizzo 
dei moduli PDF e/o sul sistema di trasmissione delle domande, l’altro di posta 
certificata dg500700.covid19@pec.regione.campania.it a cui inviare le pec di 
trasmissione delle domande inviate a mezzo FTP con le dichiarazioni, gli esiti 
istruttori e gli allegati. 

 
 

Manuale d’uso         
Istruzioni sull’utilizzo         
del sistema SCRAMP         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agricoltura.covid19@regione.campania.it
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>> Moduli PDF - Gestione – Organizzazione – Istruzioni per la compilazione 
 
Il Modulo PDF (di qualsiasi tipologia di intervento) può essere compilato e validato 
senza la necessità di aprire SCRAMP_Client, il modulo è sganciato dalla piattaforma 
SCRAMP Client. Per poter procedere in modo corretto alla compilazione del 
modulo è necessario assicurarsi che il modulo sia stato installato la prima volta che 
è stato eseguito SCRAMP Client.  
La verifica dell’avvenuta installazione viene effettuata controllando che nel 
frontespizio del modulo (pagina 1), in alto a sinistra, compaia la scritta in blu 
"Modulo installato correttamente". Nel caso in cui, invece, compaia la scritta in 
rosso "Modulo non installato" allora sarà necessario chiudere il modulo, aprire 
SCRAMP_Client, eseguire l’installazione selezionando dal menù "Installazione 
Modulo PDF", chiudere SCRAMP_Client e riaprire il modulo PDF.  
L'installazione del modulo PDF va fatta una sola volta. Per tutte le compilazioni 
successive all’installazione, i moduli PDF potranno essere compilati 
autonomamente, direttamente, operando la sola apertura del modulo. È 
necessario riaprire SCRAMP Client nel momento della trasmissione dei files delle 
domande validate. Per questa operazione si utilizzerà l’apposita funzione 
“Trasmissione domande validate”. 
 
Il modulo è organizzato con un’intestazione, 4 sezioni e una parte testuale 
 
Sezione 1: Dati identificativi del soggetto richiedente 
Questa sezione è dedicata ai dati anagrafici del soggetto richiedente e riporta i dati 
delle iscrizioni ai vari enti previdenziali, assistenziali, CCIAA. Particolare importanza 
assume il CUAA che sarà utilizzato per assegnare il nome al file nella fase di 
validazione. Si chiede di prestare la massima attenzione nella compilazione di 
questo campo in quanto oltre ad essere utilizzato come “nome file” del modulo, 
viene utilizzato come riferimento fiscale per l’erogazione del bonus/contributo 
nella trasmissione dei dati al settore ragioneria della Regione Campania. Il CUAA è 
un campo obbligatorio utilizzato per risalire al fascicolo aziendale del richiedente 
ed è controllato formalmente sulla composizione e sulla lunghezza e può essere 
composto da 11 0 16 caratteri. 
 
Sezione 2: Sede legale 
Questa sezione è dedicata ai dati del domicilio o della sede legale.  
 
Sezione 3: Ubicazione azienda, impianto, sede operativa  
(da compilare solo se diversa da domicilio o sede legale). 
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Sezione 4: Rappresentante legale  
(da compilare solo per le persone giuridiche).  
Le altre parti del modulo sono riferite:  

- al codice attività ATECO 
- alle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 
- agli impegni che assume il richiedente 
- alle autorizzazioni concesse dal richiedente 
- all’importo del contributo richiesto. 

 
 
>> Istruzioni per la compilazione campi 
 
Il modulo è stato predisposto con cinque tipologie di campi da compilare: 
 
> Campi di testo, per la compilazione dei quali possono essere usati 
lettere, numeri e caratteri speciali 
> Campi tipo check box, caselle di controllo, per compilarli basta selezionarli  
> Campi tipo radio button, pulsanti di scelta, per compilarli basta selezionarli 
> Campi a discesa dai quale è possibile scegliere selezionando tra le 
opzioni proposte. 
> Campi selezionabili da tabella predefinita, la selezione si esegue evidenziando 
una riga della tabella e scegliendo il tasto seleziona. 
 

 

 

 
Per modificare la selezione occorre obbligatoriamente prima utilizzare il tasto 
cancella e poi eseguire una nuova scelta. Solo una nuova selezione non permette 
la sostituzione della scelta già effettuata. 
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La compilazione può avvenire solo nei campi predisposti per l’input identificabili da 
un rettangolo colorato, nelle altre parti del modulo non è possibile apportare 
modifiche, inserimenti o cancellazioni. 
 

 
 

 
Nella compilazione dei campi CUAA, Codice Fiscale, Partita IVA, Iban, si chiede di 
prestare la massima attenzione perché i dati saranno trasferiti all’ufficio ragioneria 
per l’erogazione del bonus agricolo, per il contributo alle imprese florovivaistiche 
ed il contributo alle imprese bufaline. L’inesatta compilazione determina la 
mancata concessione del Bonus / Contributo al soggetto richiedente e notevoli 
ritardi nel processare gli elenchi di pagamento. 
 
Alcuni campi del modulo sono obbligatori. Su questi il sistema effettua un controllo 
automatico in fase di compilazione:  

- sulla lunghezza massima 
- sulla correttezza formale. 

 
 

Tra i campi obbligatori è richiesta anche la dimensione aziendale, per la corretta 
determinazione del valore da imputare consultare l’allegato B. 
 
 
È possibile spostarsi tra i campi del modulo in modo sequenziale utilizzando il tasto 
TAB o posizionando il cursore del mouse sul campo interessato. 
 
Alla fine della compilazione, per la chiusura del modulo, è possibile scegliere tra tre 
opzioni: 

 
 

 
L’opzione Salva permette di salvare il modulo compilato in una cartella 
scelta dall’utente con la possibilità modificare il nome (modalità simile 
alla funzione presente nei programmi di office automation).   
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Dopo il salvataggio il modulo può essere riaperto e modificato, l’operazione può 
essere eseguita più volte. 

 
L’opzione Stampa permette di stampare il modulo. 
 

Nel modulo sulla seconda e sull’ultima pagina sono presenti due pulsanti  Il 
primo consente di svuotare il modulo dai dati caricati in un solo clic; il secondo 
effettua lo zoom sul modulo in aumento o in diminuzione secondo delle 
percentuali prestabilite; 
 

L’opzione Valida è quella che richiede maggiore attenzione.  
Se selezionata compare un messaggio d’avviso. Per procedere con la 

validazione occorre prima salvare il modulo e poi validarlo. Rispondendo NO si 
ritorna alla gestione del modulo. Scegliendo l’opzione Si il sistema verifica che tutti 
i campi obbligatori siano stati compilati e procede alla validazione. 
 

 
 
 
 
 
La validazione rende il modulo di domanda non più modificabile e non più editabile, 
per cui prima di procedere alla validazione è necessario accertarsi che il modulo 
sia completo e correttamente compilato. Confermando la validazione non sarà più 
possibile aggiungere altre informazioni. Tale funzione genera il modulo pdf 
assegnandogli come nome file il CUAA del soggetto richiedente inserito nella 
sezione anagrafica. 
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>> Specificità dei moduli e determinazione del contributo   
 
Nelle sezioni precedenti abbiamo trattato le operazioni da seguire per la 
compilazione e presentazione delle domande, delle regole e dei controlli che sono 
stati attivati sui singoli campi che sono comuni a tutti i moduli predisposti per gli 
avvisi. Le particolarità dei moduli si sostanziano nella determinazione del 
contributo da richiedere soggetto a regole diverse. Analizziamo per ciascun avviso 
le regole che determinano il bonus/contributo. 
 
 
Avviso Bonus Imprese Agricole 
L’importo del contributo è determinato dalle caratteristiche del richiedente e dalla 
manodopera impegnata nel corso dell’anno 2019: 
 

- essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale determina 
un bonus pari ad € 1.500; 

- essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale assuntore 
di manodopera (otd/oti) che nell’anno 2019 ha impiegato più di 5 lavoratori 
per oltre 510 giornate lavorative complessive determina un bonus pari ad € 
2.000. 

La selezione nella compilazione del modulo di uno dei pulsanti di scelta sotto 
riportati determinerà automaticamente l’importo del bonus spettante. La 
selezione di almeno uno dei pulsanti di scelta è obbligatoria ai fini della validazione 
del modulo, non è possibile effettuare scelte multiple. 
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Avviso Contributo Imprese Florovivaistiche 
Il valore del Contributo è determinato per le aziende florovivaistiche dalla riduzione 
del fatturato ricavata dal confronto del volume di affari del bimestre Marzo Aprile 
2019-2020. La percentuale di riduzione del fatturato determina il contributo 
secondo gli scaglioni fissati nella tabella che segue: 
 

Riduzione del Volume d’affari 
(‘*) 

Contributo euro  
 

=>0<=10% 2.000 
>10% a <= 30% 5.000  
>30% a <= 50% 7.500 

> 50% 10.000 
 
Il dettaglio del calcolo è il seguente: 
Definendo con T_Fatture_2019 
Sommatoria degli importi delle fatture di vendita emesse nel bimestre Marzo-Aprile 2019   
Con T_Fatture_2020 
Sommatoria degli importi delle fatture di vendita emesse nel bimestre Marzo-Aprile 2020   
Formula per il calcolo della riduzione del volume d’affari: 
(T_Fatture_2020-T_Fatture_2019/T_Fatture_2019)*100 
 
 
Esempio: 
T_Fatture_2019 = 150.000 
T_Fatture_2020= 120.000 
Riduzione del volume d’affari:  
((120.000-150.000/150000)*100)=  -20 %  rientra nello scaglione >10% <=30% 
Contributo da erogare 5.000 € 
 
Eccezioni:  
Se riduzione volume d’affari > 0 il Contributo da erogare sarà pari a zero;  
Se dal confronto tra il contributo da erogare ed il totale fatture 2019  T_Fatture_2019 
Risulta: 
contributo < = T_Fatture_2019 si eroga il contributo 
contributo >    T_Fatture_2019 si eroga T_Fatture_2019 (Sommatoria degli importi delle fatture 
di vendita emesse nel bimestre Marzo-Aprile 2019) 
 
La riduzione del fatturato in termini percentuali che determina lo scaglione e 
l’importo di contributo da erogare sono determinati in automatico dalla 
compilazione dei seguenti campi presenti nel modulo. La riduzione del fatturato in 
termini percentuali ed il fatturato non sono modificabili intervenendo sui campi, 
ma solo modificando i valori che li hanno determinati: 
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Avviso Contributo Imprese Bufaline 
Il calcolo del contributo per le aziende bufaline è collegato al numero di capi 
riportati sul registro di stalla alla data del 28/02/2020 convertiti in UBA (unità Bovini 
Adulti). Il contributo sarà in misura fissa pari a 2.000 € per le imprese che hanno 
allevamenti bufalini fino a 50 UBA. 
Per le imprese con allevamenti bufalini con UBA >50 il contributo sarà determinato 
dal prodotto tra le UBA e l’importo fisso di 38 €/UBA. 
 
Esempio:  
Impresa Bufalina con capi equivalenti a 30 UBA   Contributo             2.000 € 
Impresa Bufalina con capi equivalenti a 70 UBA  Contributo 70*38 = 2.660 € 
 
Per il calcolo delle UBA dei capi bufalini registrati sul registro di stalla alla data del 28.02.2020 
fare riferimento alla tabella sotto riportata: 
 

capi bufalini di oltre due anni 1 UBA 

capi bufalini da 6 mesi a due anni 0,6 UBA 

 capi bufalini di meno di 6 mesi 0,4 UBA 

 
Il calcolo del numero dei capi bufalini allevati, delle UBA equivalenti e del 
contributo sono determinati in automatico dalla compilazione dei soli punti elenco 
1, 2 e 3 del quadro sotto riportato inserito nel modulo. 
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ALLEGATO A 

Format dichiarazioni da inviare a mezzo PEC 

 
Alla Regione Campania -  Direzione Generale  

per le Politiche agricole, alimentari e forestali (50 07 00)- 
Centro Direzionale is. A6 –80143 Napoli 

Pec: dg500700.covid19@pec.regione.campania.it 
 
OGGETTO: Concessione di un bonus/contributo a fondo perduto una tantum in dipendenza della 

crisi economico-finanziaria da “covid-19” a favore delle imprese agricole –Trasmissione 
documentazione ai sensi dell’art. 6 punto 4 dell’Avviso approvato con DRD/DGR 
n………del…………………….. BURC n…... del ………………………. 

 

Con la presente Il sottoscritto Dott. ..............................................nato a .................................. ........................ (…….)   

Il ….…/……/…….CF………................................ in qualità di responsabile dello sportello operativo CAA 

…………………………… con sede in…………………...................... alla Via .............................. .................. ...... n….. 

x trasmette la documentazione in formato elettronico di cui dell’art. 6 punto 4 dell’Avviso approvato con 

DRD/DGR n………del…………………….. BURC n….. del ………………………. unitamente alle relative 

dichiarazioni; 

x attesta che l’intera documentazione (istanza validata e firmata in originale, verbale istruttorio firmato dal 

personale CAA ed ogni altra documentazione di riferimento), è conservata nel fascicolo aziendale del 

richiedente; 

x si impegna a custodire per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di concessione l’intera 

documentazione e a renderla disponibile per eventuali verifiche disposte dall’Amministrazione regionale, 

statale o comunitaria. 

Il responsabile dello sportello operativo del CAA detentore del fascicolo 

 

Timbro CAA 

Allegati 

1–foglio di calcolo informazioni domande trasmesse 

2– certificazione esito istruttorio 

3- conformità informazioni contenute nell’elenco in formato foglio di calcolo ………………. 
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CERTIFICAZIONE DELL’ESITO ISTRUTTORIO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il sottoscritto Dott. ..............................................nato a ........................................................ (…….)  

il ….…/……/…….CF……….......................................... in qualità di responsabile dello sportello 

operativo CAA ………………….…………………………………...………………………………..  

con sede in………………………. alla Via ................................................................. n. ….… 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
Che l’esito istruttorio affidato al CAA ai sensi degli artt. 4 e 6 dell’Avviso approvato con DRD/DGR  
n………del…………………….. BURC n….. del ………………………. Si è concluso con esito 
positivo su tutte le domande trasmesse. 
 
 

 

Il responsabile dello sportello operativo del CAA detentore del fascicolo 

 

 

Timbro CAA 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ INFORMAZIONI CONTENUTE 

NELL’ELENCO IN FORMATO FOGLIO DI CALCOLO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto Dott. ..............................................nato a .................................................. ..... (…….)  

il ….…/……/…….CF……….......................................... in qualità di responsabile dello sportello 

operativo CAA…………………...……………………con sede in …….………………… ……. .  

alla Via .......................................................... n. …………......., consapevole delle sanzioni penali e 

civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Che le informazioni contenute nel foglio di calcolo denominato ………………………….(la 
denominazione deve corrispondere al nome del file compresso di invio delle domande validate in 
PDF trasmesso dal CAA detentore del fascicolo aziendale) avente il seguente tracciato record: 
numero progressivo in elenco, codice CAA, descrizione CAA, , numero protocollo, data protocollo, 
nome del file della domanda validata (CUAA) importo ammesso, data trasmissione elenco sono 
reali e veritiere e corrispondono alla documentazione acquisita e conservata presso lo sportello 
operativo del CAA detentore del fascicolo aziendale e corrispondono alle domande trasmesse 
a mezzo FTP. 
 

NUMERO 
PROGRESSIVO 

CODICE 
 CAA (DETENTORE DEL 
FASCICOLO AZIENDALE) 

DESCRIZIONE 
CAA 

NUMERO 
PROTOCOLLO  

DATA  
PROTOCOLLO 

CUAA - NOME 
FILE DOMANDA 
TRASMESSA 

IMPORTO 
AMMESSO 

DATA 
TRASMISSIONE 
ELENCO 

 

 Il responsabile dello sportello operativo del CAA detentore del fascicolo 
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Allegato B 

Per la corretta determinazione della dimensione aziendale richiesta tra le 
dichiarazioni di tutti gli avvisi, occorre fare riferimento alla classificazione sotto 
riportata:  
 

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è 
costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di EUR.  

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa 
che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale 
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.  

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa 
che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.  

Per la corretta determinazione degli effettivi e del fatturato Annuo/Totale 
bilancio annuo riferirsi all’allegato 2 del Reg. 702 /2014 

 

 


