
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle
aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.

CHIARIMENTI

 Si pubblicano, di seguito, le risposte alle domande pervenute telefonicamente o per posta elettronica in 
ordine alla richiesta di contributo in oggetto. 

La pagina verrà aggiornata costantemente sulla base delle domande che perverranno nel periodo di 
pubblicazione del bando.

 Aggiornamento al 23.03.2021

1. Le fatture pagate in contanti possono rientrare nel contributo a fondo perduto? 

Sì, i pagamenti sotto la soglia di € 2.000,00 sono consentiti, come previsto dalla normativa vigente sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, purchè le fatture siano quietanzate dal creditore e accompagnate da 
apposita liberatoria da parte di quest’ultimo.

2. Le spese sono da sostenere o sostenute ?

Come già esplicato nell’avviso all’art. 3, vanno rendicontate con regolare ricevute di pagamento o 
quietanza liberatoria qualora non ci sia la tracciabilità del flusso finanziario ( fino ad euro 2.000,00)  
le spese sostenute dall’attività dal 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

3. Quali codici Ateco rientrano nella partecipazione al bando?
I codici Ateco sono quelli maggiormente danneggiati nel periodo Covid dal 08/03/2020 al 31/12/2020 
così come elencati dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 14/2020 come riportato all’art. 1 
dell’avviso e che si allega alla presente, a cui vanno aggiunti i codici Ateco delle attività rimaste chiuse 
durante il periodo emergenziale e di cui ai DPCM riportati nell’avviso tra cui :
 96.02.01 , 96.02.02

AGGIORNAMENTO AL 25 MARZO 2021 

1.  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.
In merito a quanto indicato all’art. 4 dell’avviso, le attività partecipanti al bando devono 
essere in regola con il versamento dei tributi comunali e non avere pendenze debitorie di 
qualsiasi natura nei confronti del comune di Cautano alla data di pubblicazione del bando 
in questione ( 19 marzo 2021).



AGGIORNAMENTO AL 9 APRILE 2021

1. UN IMPRESA CHE NON HA DURC REGOLARE PUO’ ESSERE AMMESSA AL BENEFICIO?  

Nel  caso si  debbano erogare  sussidi,  contributi ecc.  se il  DURC non è regolare le  somme non
possono essere erogate, ma scatta “ l’intervento sostitutivo” ( art. 31 c. 8 /bis legge 98 del 2013
(decreto del fare). 
Un’impresa che non ha Durc regolare puo’ regolarmente presentare istanza ed essere ammessa a
contributo.
In  tal  caso  si  applica,  ai  sensi  dell’art.  31  c.  8/bis  ,  legge  98/2013,  il  cosiddetto  “intervento
sostitutivo”.
L’importo spettante quale contributo  sarà compensato con il  debito esistente verso gli  istituti
previdenziali -  assistenziali.
In concreto, quando il Durc irregolare sarà rilasciato, si confronterà con l’importo che l’ente ( o gli
enti ) previdenziali-assistenziali devono riscuotere dall’impresa con l’importo del contributo:

  Se il contributo è inferiore al debito nei confronti degli istituti previdenziali- assistenziali,
l’impresa non riscuoterà nulla e l’intero importo sarà corrisposto agli enti creditori ;

 Se il  contributo è superiore al  debito degli  istituti previdenziali  -  assistenziali,  l’impresa
riceverà la somma residua dopo il soddisfacimento degli enti creditori. 


