STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI BALESTRINO
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it - appaltiecontratti@provincia.savona.it
Sito internet: www.provincia.savona.it
Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0025035/2021 del 19/05/2021

Classifica 2.1.6 – Fascicolo 2021/17
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE
SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL
COMUNE DI BALESTRINO IN ATTUAZIONE DEL 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 – CHIARIMENTI E SPECIFICHE
Con riferimento al bando in oggetto, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori
economici si chiarisce quanto segue, anche alla luce delle FAQ rilasciate dal Ministero:
Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari dei contributi di cui al DPCM?
Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari
di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
Si chiede se, al fine della concessione del contributo, deve essere applicata la disciplina in tema di
DURC?
Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili,
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con
modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.
Si invitano pertanto gli operatori a verificare la propria situazione al fine di accertare l’assenza di controversie
amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi e/o inadempienze /rettifiche notificate, non
contestate e non pagate.
Si precisa altresì che ai fini dell’ammissibilità della richiesta del contributo, l’operatore economico dovrà
quantificare le spese di gestione sostenute nel corso dell’anno 2020 (1 gennaio 2020 – 31 dicembre
2020) mediante la compilazione dell’Allegato C, da comprovarsi mediante l’allegazione dei relativi
documenti contabili di spesa (fatture, quietanze, ricevute di pagamento): l’importo massimo erogabile non
potrà comunque eccedere l’importo complessivo individuato dalla somma dei costi effettivamente sostenuti e
rendicontati riferiti all’annualità di riferimento

