
  

 

      UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 

C.F. 93054070045            P.I. 03817900040 
Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN) 

tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org       PEC: unimontceva@legalmail.it 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche 
commerciali e artigianali operanti nei Comuni di  

CASTELNUOVO DI CEVA  
LISIO  

MOMBASIGLIO  
MONTEZEMOLO  
ROASCIO  

ROCCA CIGLIE’  
SALE SAN GIOVANNI  

SALICETO  
SCAGNELLO  
TORRESINA 

VIOLA 

 
DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
n. 302 del 4 dicembre 2020 

 

 
FAQ: 
(aggiornamento 16/04/2021) 

 
Domanda: All art 6 credo ci sia un errore alla riga 10.  Si dice diminuzione del fatturato “tre” il 2020 e il 2021. 
Si intende “tra” ? 
Una seconda domanda riguarda la seconda dichiarazione. Si riferisce solo a spese già sostenute? Ho visto altri 
bandi in cui si parla anche di preventivi ..  qui anche ? nel caso invece  fossero solo già interventi eseguiti 
devono essere fatturati 2020 o anche 2021?  Non si specificano date.  
Inoltre nn ho ben chiaro nelle ulteriori dichiarazioni cosa si intende sul discorso di compensazione . 
Nel mio caso specifico sono in affitto su un terreno comunale .. quindi posso barrare la casella dove dichiaro che 
il contributo puo essere compensato ? 
Risposta: all'art. 6 del bando, riga 10, si specifica che il periodo di riferimento è tra il 2020 e 2019. 
Per quanto attiene alle spese riconducibili al punto a3) dell'art. 6 del bando devono essere riferite al 
2020. Non sono validi preventivi, ma esclusivamente fatture quietanzate o in corso di pagamento. 
La compensazione dei crediti si riferisce esclusivamente a eventuali debiti con Comune riferiti al 2020. 
 
Domanda: non riesco a capire se i punti A1), A2) e A3 dell'articolo 6 sono tutti e tre determinanti per accedere al 
bando. Oppure se indipendente dai tre punti, verrà comunque assegnato un contributo minimo 
indipendentemente dai tre punti. Inoltre , nel punto A1) viene richiesto indispensabile un calo del fatturato 
2019/2020.Io la p.iva l ho aperta nel 2019 ma era inattiva. È attiva solo da Luglio 2020. 
Avendo come attività affittacamere, non ho avuto nessun obbligo di chiusura.. 
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Altro dubbio..relativa alle spese, nel caso in cui sia obbligatorio presentare una rendicontazione (fatture e 
bonifici), vorrei essere certa se le spese per esempio di acquisto relative ad una caldaia pellet possono essere 
incluse in questo bando. 
Risposta: in merito ai punti A1, 2, 3 gli eventuali contributi si sommano e la mancanza di uno dei tre 
requisiti non determina l’esclusione dai contributi. 
Mi sembra di capire che non può dichiarare una diminuzione di fatturato dal 2020 al 2019. 
Le spese relative all’acquisto di una stufa a pellets sono rendicontabili a condizione che riguardino 
l’attività. 
 
Domanda: Per Spese di gestione cosa si intende e quali sono incluse? Le spese di gestione devono essere 
riferite specificatamente all’unità locale?  
Risposta: Per spese di gestione si intendono tutte le spese sostenute per la conduzione dell’attività. Non 
viene richiesto di esplicitarle ma troveranno ristoro alle condizioni di cui al punto a1 dell’art. 6 del 
bando. 

Domanda: Nel caso di azienda con sede legale in uno dei Comuni sopra elencati e Sede operativa in altri ambiti 

è possibile partecipare al bando? 

Risposta: Si rimanda all’art. 4 del bando – soggetti beneficiari 

Domanda: Nel caso di attività iniziate nel corso del 2019, come va determinato il calo di fatturato? Occorre 

rapportare il fatturato 2019 ai mesi di effettiva attività? 

Risposta: Si suggerisce di evidenziare nella domanda di contributo questa casistica. Sarà la 
commissione a valutare il caso specifico. 
Domanda: Il calo di fatturato tra il 2019 e 2020 può anche essere minimo o esiste una soglia da dover 
rispettare? 
Risposta: Non è necessario rispettare una soglia minima. 

Domanda: La domanda deve essere fatta in bollo? 
Risposta: Sì, occorre apporre una marca da bollo da 16,00 € sull’allegato A così come previsto all’art. 8.5 

del bando. 

D: Laddove all’articolo 4 viene previsto al punto 1° che possono beneficiare del contributo le imprese che 

intraprendono nuove attività economiche nel territorio comunale (alla data di presentazione della domanda che è 

del 2021) come si configura questa possibilità con l’ambito di intervento previsto all’art. 5? 

R: il beneficiario deve, alla data di presentazione della domanda, svolgere l’attività in uno dei comuni di cui 
all’art.2. Nel caso che l’impresa abbia iniziato l’attività nel 2021, sono ammissibili esclusivamente le spese di 
cui all’art. 5, lettera b). 
 
D: Le spese di gestione possono quindi essere sostenute anche nel corso del 2021 (dato che essendo una nuova 

iniziativa non ci possono essere spese di gestione antecedenti o spese di gestione effettuate nel 2020)? 

R: Non vengono richieste giustificazioni in merito alle spese di gestione che spettano alle aziende nel 
rispetto dell’art. 6 lettera a1) 
 
D: Le spese di ammodernamento presuppongono che l’attività sia già iniziata?  

R: No, le spese dovranno riferirsi al 2020 e l’impresa deve, alla data di presentazione della domanda, 

svolgere l’attività. 

 

D: - Per le nuove iniziative come è fattibile beneficiare del contributo per le spese di ammodernamento / 

ampliamento  se poi alla domanda devo allegare le fatture quietanzate (vedasi Dichiarazione di pag. 2 

dell’Allegato A)? 

R: Occorre allegare le fatture del 2020 quietanzate o in corso di pagamento (rateale, finanziamento, ecc.) 
 
D: Gli investimenti fatti con contratti di leasing rientrano  tra quelli agevolati?  

in caso affermativo, ai fini del presente bando concorrono i soli canoni pagati nel corso del 2020? 

R: I contratti di leasing rientrano tra le spese di investimento per la quota parte sostenuta nel 2020. 



  

 

D: Un Ente non commerciale (A.S.D.) iscritta al Registro Imprese ed  esercente comunque attività economica in 

ambito commerciale (bar / circolo) può rientrare tra i soggetti beneficiari del Bando? 

R: Si, può rientrare. 

 

 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
         Nan Alessandro 
 

 


