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SERVIZIO 3: AMM.VO-APPALTI-CONTRATTI

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
(prot. n. 379 del 28/01/2021)

FAQ
alla data del 15/2/2021
FAQ N. 1
D: Il bando pubblico all’art. 3 prevede la concessione del contributo di € 1.500,00 (ipotesi A.2) oppure di €
500,00 (ipotesi B.2) per spese di gestione. Per accedere al beneficio, le suddette spese devono essere già
state sostenute oppure possono essere sostenute anche in seguito e poi documentate e rendicontate? In tale
seconda ipotesi qual è la documentazione da produrre a comprova della spesa effettuata?
R: L’art. 3 del Bando pubblico si riferisce a spese sostenute; tuttavia è consentito avanzare richiesta per
spese da sostenere in periodo successivo alla pubblicazione del bando stesso. La documentazione da
produrre per le spese già sostenute è costituita da fatture, bollette, ricevute quietanzate di affitto dei locali
sede dell’impresa corredate dal contratto di locazione regolarmente registrato e rinnovato presso
l’Agenzia delle Entrate o altro documento di natura contabile che abbia valore equivalente. Nel caso,
invece, di spese di gestione da sostenere il richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo il
preventivo della spesa che intende eseguire; prima dell’erogazione del contributo da parte del Comune il
richiedente dovrà sostenere la spesa e inviare al Comune stesso la relativa fattura quietanzata.

FAQ N. 2
D: A titolo esemplificativo, quali sono le spese di gestione da sostenere o sostenute?
R: Per spese di gestione si intendono a titolo esemplificativo: spese per energia elettrica, utenza telefonica,
spese di locazione immobile costituente unità operativa o locale, spese di manutenzione e gestione degli
automezzi o delle attrezzature dell’impresa, ecc.

FAQ N. 3
D: In merito all’art. 11 del bando pubblico, il Comune erogherà il contributo in data antecedente o successiva
alla presentazione del rendiconto? In che modo andranno documentate le spese sostenute?
R: Si chiarisce che l’erogazione del contributo agli aventi diritto verrà effettuata dal Comune
successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese, così come esplicitato nell’art. 11 del bando.

FAQ N. 4
D: Quali sono i documenti da presentare a titolo di rendicontazione ?
R: I documenti da produrre consistono in : fatture quietanzate con specificazione della spesa con allegata,
per la tracciabilità del pagamento, la ricevuta del relativo bonifico a favore del beneficiario; assegno non
trasferibile intestato al beneficiario e relativa distinta d’incasso rilasciata dall’istituto bancario/postale;

FAQ N. 5
D: L’art. 6 comma 8 del bando pubblico prevede tra le condizioni soggettive per l’erogazione del contributo
che l’impresa sia in regola con il pagamento dei tributi locali e delle eventuali sanzioni amministrative al
31/12/2019. Riguardo alla Tari (Tassa rifiuti), nel caso in cui l’impresa non abbia auto dichiarato al Comune i
locali della propria unità operativa o locale (ufficio, deposito ecc.), quali sono le modalità per regolarizzare la
propria posizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria?
R: Per regolarizzare la propria posizione in relazione al suddetto tributo (Tari), il titolare dell’impresa dovrà
recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune ed auto dichiarare, su apposito formulario, l’esistenza dell’unità
operativa o locale, indicandone l’indirizzo, la superficie, anche di eventuali aree esterne destinate a
parcheggio automezzi dell’impresa, ecc. Il predetto Ufficio provvederà alla determinazione
dell’ammontare del tributo dovuto sulla base delle vigenti tariffe calcolandolo retroattivamente per i
precedenti 5 anni. A comprova del pagamento, l’impresa per avere il diritto al contributo, dovrà produrre
/ inviare al Servizio Amm.vo-Appalti-Contratti, la/le relativa/e ricevuta/e.

FAQ N. 6
D: E’ possibile integrare o sostituire la domanda di contributo qualora la stessa sia errata o incompleta?
R: I richiedenti qualora si verifichi una delle suddette condizioni possono sostituire o integrare, entro i
termini scadenza del bando (01/03/2021 ore 12:00) la domanda già presentata al Comune di Platania.

