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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE (LIMITATATAMENTE
ALLE CONNESSE ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE)
OPERANTI NEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA – ANNO 2020
Si riportano le domande inerenti il bando e le relative risposte per darne ampia diffusione.
ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI
Quali possono essere le spese di gestione?
Rientrano tra le spese di gestione a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per:
 utenze legate all’attività (energia elettrica, riscaldamento, acqua e fognatura,
telefono, etc.)
 locazione dei locali
 assicurazione
 tenuta della contabilità
 tributi connessi all’attività
Non rientrano le spese per l’acquisto delle merci che vengono rivendute.

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI AGRICOLE
I destinatari del contributo di sostegno a fondo perduto sono piccole e micro-imprese che
svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione ha
precisato che gli imprenditori agricoli possono essere destinatari di contributi per lo
svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
Pertanto le spese di gestione e di investimento ammesse sono quelle relative agli aspetti
commerciali di vendita dei prodotti o quelle artigianali di trasformazione dei prodotti per
la vendita.

Non sono ammessi gli investimenti per l’acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati
allo svolgimento e al miglioramento dell’attività agricola.
Sono ammessi invece gli investimenti legati agli aspetti commerciali quali, ad esempio,
l’acquisto di un automezzo per la vendita o di una bilancia per la pesatura dei prodotti o
di un’apparecchiatura elettronica per i pagamenti (POS o similare).
Sono parimenti ammesse le spese pubblicitarie per promuovere commercialmente
l'azienda o le spese di certificazione qualità relative ai prodotti agricoli in vendita.
Non rientrano tra le spese ammesse l’acquisto di semenza o piantine da orto destinate
all’impianto e coltivazione.
Per quanto assimilabile e riferibile alle attività di vendita, sono ammesse anche le spese di
gestione elencate in precedenza per le attività commerciali e artigianali.
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