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FAQ 8 LUGLIO 2021 

 

 - Nel calcolo del calo del fatturato devono essere considerate le fatture di vendita di beni 

strumentali? 

 

Deve essere considerato il fatturato dell’attività operativa caratteristica (non la gestione 

straordinaria). 

 

 

- Nell'art. 5 del bando viene specificato che "le azioni di sostegno economico [...] riguardano 

l'erogazione di contributi a fondo perduto a valere su spese di gestione sostenute nel corso 

dell'anno 2020": si intende che sia la fattura presentata ai fini del bando che il pagamento 

della stessa devono essere datate nel 2020? Oppure è possibile presentare spese fatturate nel 

2020 ma saldate nel 2021? 

 

Le spese devono essere sostenute e fatturate nel corso del 2020. La quietanza di pagamento 

può essere anche datata nel 2021.  

 

 

- Sempre nell'art.5 si fa riferimento quali spese di gestione "spese bancarie e oneri finanziari 

connessi ad affidamenti di cassa e rateali": si intende che sono beneficiarie della misura spese 

quali gli interessi e gli oneri di finanziamento corrisposti nel 2020? O anche le commissioni sul 

fido? 

 

Sono ammissibili anche le commissioni sul fido, in quanto ricomprese tra le spese bancarie. Tutte 

le spese devono comunque essere sostenute, e riportate nella documentazione contabile della 

ditta anno 2020.  
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- Sempre nell’art.5 si fa riferimento quali spese di gestione “fornitura di servizi di natura 

amministrativa e promozionale”: rientrano in questa categoria le spese di tenuta contabilità 

e/o tenuta paghe? 

 

Sì, in quanto spese di carattere gestionale. 

 

- all'art. 3 del bando è previsto che "ciascuna impresa può presentare una sola domanda di 

contributo avendone titolo per l'attività principale..."; mentre l'art. 4 prevede che sono 

ammesse le imprese "che svolgano attività primaria o secondaria..." quale delle due è la 

formulazione corretta? 

 

La formulazione corretta è quella prevista all’articolo 4. L’attività deve essere riportata nella 

visura camerale dell’impresa.  

 

Nell'art. 3 del bando viene specificato che "la misura economica del presente bando è da 

intendersi quale contributo a fondo perduto [...[ nella misura massima del 35% delle spese 

ammesse [...] e per l'ammontare massimo di € 2.500,00 per ciascuna impresa candidata e 

ammessa." 

L'importo di € 2.500,00 si riferisce al tetto massimo di spese presentabili su cui poi verrà 

applicata la percentuale di ammissione, oppure si tratta dell'importo massimo di contributo 

che ciascuna impresa può ottenere? 

 

L’importo di 2.500 Euro si riferisce all’importo massimo del contributo ricevibile. 


