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Comunicato stampa - 371/05/2020 

Il Governo dello Stato amplia gli investimenti 
in aiuti d'emergenza della NRW e il 
programma di aiuti d'emergenza MKW 

Ministro dell'Economia Pinkwart: la soluzione della protezione 
della fiducia aiuta i lavoratori autonomi a mitigare le conseguenze 
della crisi 

Ministro della Cultura Pfeiffer-Poensgen: aumento a 32 milioni di 
euro per il sostegno agli artisti freelance 

Il Ministero dell'Economia, dell'Innovazione, della 
Digitalizzazione e dell'Energia e il Ministero della Cultura e 
della Scienza annunciano: 

per garantire che l’aiuto d'emergenza della NRW fornisca a tutte le 

piccole imprese nella crisi dovuta al coronavirus il sostegno sperato, il 

Governo dello Stato ha sviluppato una soluzione rapida ed equa per 

proteggere la fiducia. Secondo la volontà del governo federale, l'aiuto 

d'emergenza può essere utilizzato solo per le spese operative e 

finanziarie correnti e non per il sostentamento. Affinché i singoli 

lavoratori autonomi, che nei mesi di marzo e aprile non hanno 

presentato alcuna domanda per l’assicurazione di base, non ne 

subiscano alcuno svantaggio, il Governo dello Stato concede loro un 

sussidio indiretto per questi mesi per un totale di 2.000 euro. 

Il regolamento sull'aiuto d'emergenza della NRW si applica anche agli 

artisti freelance che hanno presentato una richiesta entro la fine di 

aprile. Con ulteriori fondi pari a 27 milioni di euro, verrà inoltre ampliato il 

sostegno agli artisti freelance: il programma di aiuti d'emergenza 

lanciato dal Ministero della Cultura e della Scienza a metà marzo sarà 

portato a 32 milioni di euro. Fino a 13.000 operatori culturali riceveranno 

quindi un sussidio di 2.000 euro per il sostentamento per i mesi di marzo 

e aprile. 
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oggi, noi come Paese abbiamo trovato una soluzione equa per molti 

artisti freelance che sono particolarmente colpiti dalle restrizioni di 

Corona. Personalmente mi preoccupa particolarmente il fatto che 

non si abbandoni il gran numero di operatori culturali che non hanno 

potuto partecipare al nostro programma MKW. Per questo motivo, 

stiamo aumentando il nostro programma a circa 32 milioni di euro e 

allo stesso tempo, come Stato della NRW, offriamo protezione di 

fiducia nell'ambito degli aiuti d'emergenza della NRW a tutti i 

richiedenti che hanno richiesto aiuti d'emergenza della NRW per il 

loro sostentamento entro la fine di aprile. 

Ministro dell'Economia Prof. Dr. Andreas Pinkwart: "I Länder federali si 

sono fortemente impegnati con il governo federale affinché anche i 

lavoratori autonomi duramente colpiti dalla crisi possano ricorrere a 

parte degli aiuti d'emergenza per assicurarsi il proprio sostentamento. 

Purtroppo il governo federale non ha seguito questa richiesta 

trasversale de Länder. Sono lieto che stiamo aiutando i lavoratori 

autonomi della NRW a mitigare le conseguenze della crisi con la 

soluzione di protezione della fiducia della NRW. È allo stesso tempo un 

riconoscimento della performance imprenditoriale e dell'apprezzamento 

di questo gruppo professionale. 

Il regolamento in sintesi: 

 tutti i lavoratori autonomi sono tenuti a presentare una 

dichiarazione alla fine del periodo di approvazione di tre mesi. In 

questa dichiarazione dichiarano se hanno richiesto l'aiuto 

d'emergenza della NRW per coprire integralmente la strozzatura 

di liquidità causata dalla pandemia. In caso contrario, devono 

rimborsare gli aiuti in eccesso ricevuti. Secondo i termini 

dell'accordo ora raggiunto, potranno utilizzare 2.000 euro per 

coprire le loro spese di sostentamento se forniranno tale prova. 

 Il presupposto è che i richiedenti non abbiano presentato 

domanda per l'ALG II né a marzo né ad aprile. Questo sussidio 

indiretto da parte dello Stato non sarà concesso anche se 

hanno già ricevuto il sostegno del Programma di Emergenza 

per gli Artisti del Ministero della Cultura e della Scienza. 
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 I candidati ammissibili che hanno già presentato domanda ma 

non sono ancora stati ammessi a causa del limite di 

finanziamento di cinque milioni di euro riceveranno un 

contributo finanziario di 

2.000 euro per le loro spese di soggiorno per i mesi di marzo e 

aprile se forniranno la prova della loro attività artistica 

(appartenenza alla cassa sociale per artisti o ad un'altra 

associazione di artisti). Il presupposto è che nei mesi di marzo e 

aprile non abbiano ricevuto alcun beneficio dal programma MKW, 

dall’aiuto d’emergenza NRW 2020 o dall’assicurazione di base. 

 Il sostegno per i richiedenti le cui domande sono già 

stateapprovate sarà inoltre aumentato ad un importo forfettario di 

2.000 euro. 

Con l’aiuto di emergenza dovuto alla pandemia, il Governo dello Stato 

è già stato in grado di fornire a quasi 400.000 imprese un sostegno 

finanziario e non burocratico dal suo lancio a fine marzo. In totale, lo 

Stato e il governo federale hanno erogato 4,07 miliardi di euro. L'86% 

dei richiedenti erano lavoratori autonomi e aziende con un massimo di 

cinque dipendenti. 15.000 domande sono state respinte. 
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