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#Ri-Partiamo - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE
IMPRESE DEL COMUNE DI LATRONICO OPERANTI NEI SETTORI ECONOMICI DEL
COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, E DELL’ARTIGIANATO
FAQ
1. Sono un’attività che ha aperto nel luglio 2020. Posso partecipare al bando, in particolare alla
misura B (rimborso spese di gestione)?
Si, la partecipazione è consentita. Tale attività, non potendo dimostrare l’avvenuta perdita di fatturato
rispetto al 2019, riceverà una somma sino ad € 750,00. Resta inteso che dovrà possedere tutti i requisti
richiesti dalla sezione B del bando e presentare la relativa documentazione richiesta.
2. E’ considerato ampliamento dell’attività la realizzazione di un campo per il fitness/crossfit
all’aperto posto in un terreno nelle vicinanze dell’attività? E’ spesa ammissibile quella
dell’acquisto del terreno?
Le spese ammissibili sono:
• quelle di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di
processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di
marketing on-line e di vendita a distanza e le attività di formazione degli operatori;
• spese per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti
immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'ampliamento funzionale e/o di
superficie dell’attività.
Pertanto l’acquisto di terreni e/o fabbricati non è una spesa ammissibile. Nel caso di specie il bando
potrebbe finanziare, ad esempio, le attrezzature (cardio, isotoniche etc) per lo svolgimento dell’attività
fitness/crossfit (azione C del Bando).
3. Sono il titolare di uno studio tecnico, posso partecipare al bando?
Le attività che possono partecipare alle varie azioni previste nell’ambito del bando sono tutte quelle non
indicate nei codici ATECO esclusi. Alcune tipologie di studi tecnici sono stati esclusi dalla
partecipazione in quanto si è preferito, stante anche la dotazione economica limitata, dare precedenza
a quelle tipologie di attività che hanno subito maggiormente i danni economici derivanti dal lockdown
e/o dalle misure nazionali di contenimento del contagio e di conseguenza non hanno avuto possibilità di
produrre reditto per lungo tempo.
4. Nell’ambito delle azioni A e C del bando (start-up e ampliamento di attività) posso prevedere
l’acquisto di attrezzature usate da impiegare nello svolgimento dell’attività lavorativa?
Si, le attrezzature acquistate/da acquistare possono essere usate ad esclusione degli automezzi che
devono essere necessariamente nuovi. Resta inteso che a dimostrazione dell’effettivo acquisto
dovranno essere allegate regolari fatture quietanzate. Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 è previsto che “Il
Comune di Latronico, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre

ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli Uffici Comunali
procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste
sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.”
5. Nella sezione B (rimborso spese di gestione) è indicata quale spesa ammissibile è indicata “rate
di mutui, finanziamenti, leasing relativi all'Azienda (non personali) pagati nel periodo 01.04.20 –
31.12.20”. A quali tipologie di spese devono essere riferiti i suddetti finanziamenti?
Il rimborso delle rate di mutui, finanziamenti, leasing relativi all'Azienda (non personali) pagati nel
periodo 01.04.20 – 31.12.20 può avvenire esclusivamente se gli stessi sono riferiti a spese riguardanti
l’aspetto gestionale dell’attività. Ad esempio sono ammissibili le rate relative ad un prestito bancario
stipulato per mancanza di liquidità etc. In tal caso bisognerà allegare adeguata documentazione
giustificativa. Si precisa che in tale categoria non rientrano le rate relative all’acquisto di beni e forniture
(tali spese possono ricadere nell’azione C del bando).
6. Intendo acquistare (oppure ho acquistato) delle attrezzature necessarie alla mia attività tramite
il ricorso a finanziamento/leasing/mutuo. Per tali spese è possibile partecipare al bando?
Si, ferma restando la necessità di dimostrare con adeguata documentazione giustificativa che tale
finanziamento/leasing/mutuo è stato attivato a decorrere dal 01.07.2020 e solo dopo l’avvenuta
iscrizione e attivazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio (azione A), dal
01.04.2020 al 31.12.2020 (azione B), dal 01.04.2020 (azione C).
7. Sono una società con sede in altra Regione, posso partecipare al bando – sezione A con
l’apertura di una sede operativa a Latronico senza aprire una nuova società?
Si, a condizione di mantenere la sede operativa nel territorio comunale. Resta inteso che dovranno
essere rispettati tutti i requisiti previsti nell’azione A del bando.
8. Può un libero professionista rientrante nei codici ATECO non esclusi dal bando e sprovvisto di
iscrizione alla Camera di Commercio, partecipare all’azione C del bando?
No, è condizione fondamentale essere iscritti alla Camera di Commercio e produrre copia della visura
camerale in corso di validità per poter partecipare a qualunque azione del bando.
9. Sono ammesse a partecipare al bando ditte ed imprese (anche individuali) che dispongono del
codice 47.91?
Si, in quanto tale codice ATECO non è escluso. Resta inteso che è necessario essere in possesso di
tutti gli altri requisiti richiesti.

10. Nella sezione A del bando sono indicate quali spese ammissibili quelle relative alla pubblicità
limitatamente ai seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network,
banner su siti di terzi, Google AdWords. Se il fornitore di questo servizio è un soggetto avente
sede legale al di fuori dell’Italia e/o impossibilitato a quietanzare le fatture, quali documenti
devono essere prodotti affinchè tale spesa sia ammissibile?
Nel suddetto caso la quietanza non è necessaria ma è obbligo da parte del partecipante al bando la
produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (ad es. copia bonifici, estratti
pagamento con carte etc) avente valore legale.
11. Relativamente alla sezione A e C del bando qual è il limite temporale di ammissibilità delle
spese?
Tutte le spese devono essere effettuate tassativamente entro il 31.07.2021.

12. Relativamente alla sezione A del bando chiedo: devo acquistare obbligatoriamente tutte le
attrezzature che inserisco nel progetto candidato a finanziamento entro la data del 31.07.2021?
Si, tutte le spese ammissibili inserite in progetto dovranno essere acquistate entro la data del
31.07.2021 e rendicontate all’Ente attraverso le relative fatture quietanzate.
13. Relativamente alla sezione A del bando – criteri di valutazione 2 e 10 chiedo: entro quale limite
temporale è necessario dimostrare di impiegare all’interno dell’attività i lavoratori subordinati?
I criteri saranno ulteriormente verificati in data 31.07.2021 e pertanto sarà necessario dimostrare
l’avvenuta assunzione (ove applicabile) dei soggetti di cui ai punti 2 e 10 dei criteri di valutazione.
14. Sono un webmaster e intendo aprire un’attività di ecommerce di prodotti elettronici. Posso
inserire tra le spese la realizzazione di un portale ecommerce realizzato dal sottoscritto? Posso
autofatturarlo?
L’autofatturazione non è mai concessa nell’ambito del bando #Ri-Partiamo.
15. Ho aperto un’attività di ecommerce nell’agosto 2020, come posso attestarne l’avvenuta apertura
in funzione della partecipazione al bando – azione A?
Per tale tipologia di attività è necessario provvedere a produrre documentazione giustificativa (fatture,
apertura spazio web etc) che attesti l’avvenuto inizio dell’attività dopo il 01.07.2020.
16. Ho acquistato un bene strumentale alla mia attività nell’ottobre 2020 utilizzando il credito di
imposta. Intendendo partecipare al bando – azione C posso inserire tra le spese ammissibili
quelle relative all’acquisto di tale bene?
Si, solo per la parte non coperta dal credito di imposta.
17. Buongiorno, relativamente alla sezione B del bando in oggetto è possibile inserire tra i costi di
gestione quelli relativi alla Vigilanza?
Le spese ammissibili, per quanto attiene la sezione B del bando, sono quelle sostenute nel periodo
01.04.2020 – 31.12.2020 e relative a:
• locazione immobile periodo di competenza 01.04.20 – 31.12.20 (al netto del credito d'imposta
60% D.L. 19/05/20 n. 34 “Rilancio”);
• affitto azienda periodo di competenza 01.04.20 – 31.12.20 (al netto del credito d'imposta 30%
D.L. 19/05/20 n.34 “Rilancio”);
• spese per bollette riguardanti le utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento,
rifiuti, datate nel periodo 01.04.20 – 31.12.20 (al netto di quanto previsto nella Delibera di
Giunta Regionale n. 885 del 04.12.2020);
• IMU di competenza anno 2020, relativa al locale in cui si svolge l'attività, effettivamente pagata
nel 2020, se il conduttore coincide con il proprietario;
• rate di mutui, finanziamenti, leasing relativi all'Azienda (non personali) pagati nel periodo
01.04.20 – 31.12.20;
• spese per adeguamento dell’attività alle misure anti contagio, di cui al “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.
18. In merito all’azione C del bando si chiede di conoscere se è meritevole di contributo anche
l'onorario di un consulente che gestisca una campagna su Google Ads, o altre campagne sui
social o anche la cura del SEO di un sito web?

Si, a patto che il servizio reso dal consulente sia limitato nel tempo e che comunque non si protragga
oltre il 31.07.2021. Resta inteso che eventuali fatture quietanzate non potrano riferisi a periodi
successivi a tale data.
19. Nel caso di apertura di una nuova attività la stessa quanto tempo dovrà restare aperta (azione A
del bando)?
Auspicabilmente il più possibile. Ai fini della partecipazione al bando tale dato non è, comunque,
rilevante fermo restando che se nella relazione di progetto verrà inserita una valutazione in tal senso la
stessa sarà valutata dalla Commissione (eventualmente rapportandola agli altri partecipanti).
20. Con riferimento al bando Ri-Partiamo – sez. B. si possono inserire le spese per commercialista
e acquisto registratore telematico?
No, le spese ammissibili sono quelle relative alle spese di gestione (in caso di più sedi, relative solo alla
sede di Latronico), al netto dell'IVA, sostenute nel periodo 01.04.2020 – 31.12.2020 relativamente a:
• locazione immobile periodo di competenza 01.04.20 – 31.12.20 (al netto del credito d'imposta
60% D.L. 19/05/20 n. 34 “Rilancio”);
• affitto azienda periodo di competenza 01.04.20 – 31.12.20 (al netto del credito d'imposta 30%
D.L. 19/05/20 n.34 “Rilancio”);
• spese per bollette riguardanti le utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento,
rifiuti, datate nel periodo 01.04.20 – 31.12.20 (al netto di quanto previsto nella Delibera di
Giunta Regionale n. 885 del 04.12.2020);
• IMU di competenza anno 2020, relativa al locale in cui si svolge l'attività, effettivamente pagata
nel 2020, se il conduttore coincide con il proprietario;
• rate di mutui, finanziamenti, leasing relativi all'Azienda (non personali) pagati nel periodo
01.04.20 – 31.12.20;
• spese per adeguamento dell’attività alle misure anti contagio, di cui al “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.
21. In riferimento alla sezione B del bando si chiede di conoscere se il raffronto tra i fatturati 2019 e
2020 deve essere effettuato solo tra le mensilità di aprile o rispetto agli anni completi.
Il partecipante dovrà allegare documentazione che dimostri il fatturato di tutto l’anno 2019 e di tutto
l’anno 2020 e su tali dati dovrà essere calcolato l’eventuale calo percentuale dello stesso.

