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Chiarimenti  
 

Richiesta del 26/02/2021 

   nella pubblicazione del Bando “a sportello” per l’erogazione di contributi a fondo perduto, all’art.4 

“AMBITI DI INTERVENTO” vengono citati contributi a fondo perduto per spese di gestione. 

Quali tipologie di spese vengono considerate? Devono essere presentate fatture e quietanze di 

pagamento anche per questo tipo di spese? 

 

Risposta del 01/03/2021 

Come previsto dall’articolo 4 e successivamente specificato nell’art. 5 del bando in esame, tale 

tipologia di spesa è riconoscibile solo a favore dei soggetti in possesso dei requisiti del bando che 

avviino una nuova attività in esercizio di vicinato con sede in locali ad uso commerciale ad uso 

commerciale (categoria catastale C1 e/o C3), ubicati in Castione della Presolana e non utilizzati 

(chiusi o sfitti) dal 1° settembre 2020 (o periodo precedente) sino alla data di pubblicazione del 

presente bando.  

Nessuna rendicontazione è prevista per tale tipologia di spesa. 

 

 

2. Domanda del 27/02/2021 

Un’attività di commercio in esercizio di vicinato già attiva sul territorio del Comune di Castione della 

Presolana può accedere al contributo di tipologia “a” per trasferire la propria sede dai locali 

attualmente utilizzati ad altri sfitti almeno dal 1^ settembre 2020? 

 

Risposta del 01/03/2021 

Come previsto dall’articolo 6 – comma 4 del bando, nel caso il richiedente sia già titolare di 

un’attività di commercio in esercizio di vicinato in Comune di Castione della Presolana, il medesimo 

dovrà mantenere in esercizio entrambe le attività fino al termine previsto al comma 3 dello stesso 

articolo. 

L’articolo 7 prevede inoltre che “non è riconosciuto il contributo nel caso di trasferimento di attività 

già esistente all’interno del territorio del Comune di Castione della Presolana”. 

 

 

3. Domanda del 01/03/2021 



In caso di apertura di una nuova attività di commercio in esercizio di vicinato in locali sfitti da 

dicembre 2020 è possibile accedere al contributo di tipologia “a” considerando che l’attività verrà 

effettivamente avviata nel periodo luglio/agosto 2021? 

 

Risposta del 01/03/2021 

L’articolo 5 comma 1 – lettera a) testualmente recita: “… nuova attività di commercio in esercizio di 

vicinato con sede in locali ad uso commerciale (categoria catastale C1 e/o C3), ubicati in Castione 

della Presolana e non utilizzati (chiusi o sfitti) dal 1° settembre 2020 (o periodo precedente) sino 

alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

 

4. Domanda del 02/03/2021 

Cosa si intende per quietanza di pagamento da allegare alla fattura? 

 

Risposta del 03/03/2021 

La quietanza di pagamento è costituita da copia di un titolo che dimostri l’avvenuto pagamento della 

somma indicata in fattura. 

Da tale quietanza devono essere chiaramente desumibili i dati del beneficiario, l’importo e la causale 

del pagamento. 

Non si ritiene valida, a tale fine, la semplice copia della facciata anteriore di un assegno bancario né 

l’indicazione di “PAGATO” apposta sulla fattura stessa. 

 

 

5. Domanda del 02/03/2021 

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi? 

 

Risposta del 03/03/2021 

Ai sensi dell’articolo 10 del bando “…, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti 

dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia 

di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello 

stesso”. 

 

 

6. Domanda del 03/03/2021 – Rif. prot. n. 2532/2021 

Tra le attrezzature finanziate rientrano sanificatori a ozono, divisori in plexiglass, pistole laser 

installate per la Lotteria degli Scontrini, Registratori telematici, computer, idropulitrici? O avete per 

caso un elenco esaustivo di ciò che è ammesso? 

 

Risposta del 03/03/2021 

Non è disponibile un elenco esaustivo di quanto ammesso a contributo. 

Si rinvia a quanto indicato all’articolo 5 comma b) del bando. Si ritengono finanziabili le attrezzature 

indicate nella domanda. 

 

 

7. Domanda del 03/03/2021 – Rif. prot. n. 2532/2021 

Rientrano le spese relative alla manutenzione/riparazione dei macchinari e/o attrezzature? 

 

Risposta del 03/03/2021 

Dalla formulazione dell’articolo 5 comma b) risultano escluse le spese relative alla 

manutenzione/riparazione dei macchinari e/o attrezzature. 

 



 

 

 

8. Domanda del 03/03/2021 – Rif. prot. n. 2532/2021 

Le spese pagate in contanti vengono accettate? O serve un'attestazione da parte del fornitore 

dell'avvenuto pagamento? 

 

Risposta del 03/03/2021 

Si accettano solamente metodi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale, carte di 

credito, assegni bancari e circolari) per i quali sia evidente il nesso di causalità tra fattura chiesta a 

rimborso e beneficiario del pagamento. 

Non vengono accettate spese pagate in contanti né si ritiene sufficiente l’attestazione del fornitore di 

avvenuto pagamento. 

Si rimanda a quanto precisato nella risposta 4. 

 

 

9. Domanda del 03/03/2021 – Rif. prot. n. 2532/2021 

Quali sono i dati essenziali che devono essere riportati nel preventivo di spesa 

 

Risposta del 03/03/2021 

Il preventivo, redatto su carta intestata del fornitore, dovrà riportare la descrizione del bene e/o 

dell’intervento che si prevede di sostenere e l’importo della spesa – IVA esclusa. 

 

 

10. Domanda del 03/03/2021 – Rif. prot. n. 2532/2021 

Per le spese del 2021 vengono accettate fatture e quietanze emesse prima della pubblicazione del 

bando e quindi senza preventivo 

 

Risposta del 03/03/2021 

Le spese già sostenute nel 2021 possono essere oggetto di contributo. Il richiedente dovrà allegare 

alla domanda la fattura e relativa quietanza di pagamento (vd. domanda n. 4) anziché il preventivo 

richiesto. 

In questo caso si intende assolto l’obbligo di rendicontazione della spesa entro il 30 settembre 2021. 
 

 

11. Domanda del 17/01/2022 – Rif. prot. n. 825/2022 

La presente per richiedere se in merito al bando in oggetto possono rientrare “lavori di tinteggiature 

facciate” eseguiti c/o la sede dell’attività che richiederà il contributo. 
 

Risposta del 24/01/2022 

Ai sensi dell’articolo 5 punto 1 - lettera a) del bando sono finanziabili: 
“…. Omissis… 

iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto 

e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 

digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle 

imprese di contributi per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti 

immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 

macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”. 

 

Si ritiene che i lavori di tinteggiatura in generale non rientrino nelle suddette disposizioni. 

 

 



12. Domanda del 26/01/2022 – Rif. prot. n. 1082/2022 

La presente per richiedere se in merito al bando in oggetto può rientrare “sostituzione di neon con 

led” c/o la sede dell’attività che richiederà il contributo. 

 

Risposta del 27/01/2022 

Ai sensi dell’articolo 5 punto 1 - lettera a) del bando sono finanziabili: 
“…. Omissis… 

iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto 

e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 

digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle 

imprese di contributi per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti 

immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 

macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”. 

 

Si ritiene che non rientri tra le iniziative finanziabili la mera sostituzione delle sorgenti di luce (cd. 

lampadine, faretti, tubi, neon, etc….). Sono finanziabili spese per l’acquisto di impianti di 

illuminazione, arredi e relative opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il 

collegamento dei nuovi impianti acquisiti. 

 

 

13. Domanda del 16/02/2022 – Rif. prot. n. 1976/2022 

La presente per richiedere se in merito al bando in oggetto può rientrare “copertura di pavimento già 

esistente” c/o la sede dell’attività che richiederà il contributo. 

 

Risposta del 18/02/2022 

Si ribadisce che ai sensi dell’articolo 5 punto 1 - lettera a) del bando sono finanziabili: 
“…. Omissis… 

iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto 

e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 

digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle 

imprese di contributi per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti 

immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 

macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”. 

 

La formulazione “copertura di pavimento già esistente” risulta troppo generica per poter dare 

riscontro alla richiesta. In linea generale la spesa è consentita qualora possa essere ricompresa nella 

definizione di “ristrutturazione dei locali”. 

 

 

14. Domanda del 19/02/2022 – Rif. prot. n. 2081/2022 

La presente per richiedere se in merito al bando in oggetto è possibile presentare fattura con la dicitura 

“acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063 Legge 

178/2020”. 

 

Risposta del 21/02/2022 

Come previsto dal comma 1059 della Legge n. 178/2020 “Il credito d'imposta è cumulabile con altre 

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,… omissis … 

non porti al superamento del costo sostenuto”. 
 

Si precisa che l’impresa beneficiaria del contributo, in fase di presentazione della domanda, dovrà 

dichiarare l’importo dell’agevolazione di cui alla Legge 178/2020.  

 



Questo Ente valuterà la concessione del proprio contributo sulla differenza tra l’importo della spesa 

da sostenere e il credito d’imposta. 

 

Dovranno comunque essere rispettate tutte le altre disposizioni previste dal bando comunale, ivi 

compresa la tipologia della spesa da sostenere. 

 

 

Dott.sa Maria Teresa DORATI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)  


