BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE
"DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
QUESITI
RISPOSTE
1 Tipologia di procedura ed entità del contributo (punto 5), dove viene spiegato che l'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, Le spese in conto capitale sono gli investimenti (v. art. 9 Bando). Si accede al contributo se si
a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, cosa riguardano nello specifico hanno spese in conto capitale o spese in conto capitale e in parte corrente (costi d'esercizio).
le spese in conto capitale? Se io devo affrontare solo spese che riguardano ad esempio lo sviluppo del sito aziendale oppure per migliorare Se si hanno solo spese in parte corrente non si accede al contributo. Il contributo non può
il negozio non posso richiedere il contributo perché non ho spese conto capitale? Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute, giusto? essere superiore al 50% del totale e, in ogni caso, non può superare l'importo delle spese in
Inoltre vorrei sapere se ho già effettuato delle spese durante l'anno 2020, possono ugualmente richiedere il contributo?
conto capitale per spese effettuate e quietanzate nel periodo 5 maggio/31 dicembre 2020.
2 Con la presente Vi chiediamo se ammissibili le spese il cui pagamento entro il 31/12/2020 sia stato effettuato parzialmente (condizioni di
pagamento: 50% nel 2020 50% nel 2021)
Vi chiediamo inoltre le spese di affitto dei locali fa riferimento la data di pagamento (dal 5/5/20 al 31/12/2020) o deve essere pagato nel
periodo la competenza?

Sì, è ammissibile la quota "50% nel 2020".E' ammissibile l'affitto locali pagato nel periodo 5
maggio/31 dicembre 2020 (v. art. 8 del Bando)

3 Vi scrivo per avere informazioni relativi al bando, in particolare se i canoni pagati di affitto rientrano per qualsiasi attività.

Sì, per attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato (v. artt. 8 e 9
del bando).
Sì, quelli quietanzati nel periodo indicato. Sì, la documentazione va allegata (Per quanto
attiene alla documentazione da allegare alla domanda, si rinvia ai modelli all. A e B del Bando
da utilizzarsi per la presentazione dell'istanza).

4 In merito al bando per la concessione di contributo a fondo perduto, chiedo se la spesa per l’affitto dei locali
si devono indicare gli importi pagati dal 05/05/2020 alla data di presentazione e quelli da pagare fino alla fine dell’anno.
Chiedo inoltre se tutta la documentazione (fatture, ricevute di pagamento ecc ) va allegata alla Domanda.
Resto in attesa di Vs riscontro e porgo cordiali saluti
5 Con riferimento al bando DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA la spesa per l’acquisto Sì,per ulteriore verifica, rifarsi all'art. 9 del Bando.
di un monitor per messaggi pubblicitari all’ interno del negozio, può rientrate tra le spese ammesse al bando ? Nella voce A spese in conto
capitale ?
6 Essendo interessata al bando vorrei sapere se si può inserire spesa per un'attrezzatura unitamente a spesa per impianto luci ed inoltre
Sì. L'esito della richiesta sarà disponibile entro la prima quindicina di novembre.
quando si saprà se la domanda è stata accettata. Faccio questa domanda perché devo decidere se acquistare o procedere con leasing.
7 Sto aprendo una nuova attività di vendita in un negozio precedentemente sfitto.
Essendo venuto a conoscenza del nuovo bando proposto dal Comune di Gallarate per il Distretto del Commercio avevo bisogno alcune
informazioni.
Avendo letto con attenzione il bando, penso di poter rientrare tra i soggetti beneficiari (sto affrontando una serie di spese per la
ristrutturazione del locale prima dell'apertura che avverrà l'1/12)
Io ho già fatto regolare iscrizione alla Camera di Commercio (allego copia della visura camerale) che però al momento risulta come
inattiva, in quanto come detto l'attività vera e propria di vendita inizierà a dicembre.
Posso comunque aderire al bando o devo prima rendere attiva la mia iscrizione alla Camera di Commercio?
8 Al fine di redigere correttamente la documentazione inerente il bando di cui in oggetto porgo le seguenti domande:
1. Al momento posso inviare il preventivo della spesa per intervento che andrò a realizzare entro il 31.12.2020.?
2. La fattura del fornitore verrà emessa e pagata entro e non oltre il 31.12.2020, con pagamento tracciabile, questo è certo.
3. La fattura emessa a fine lavori, fornitura ed installazione, con le dovute diciture come dal bando richiesto, vi verrà presentata assieme
al giustificativo della modalità di pagamento, come richiesto .
4. Non avendo spese che rientrerebbero nel all. B, cosa devo fare, lo sbarro o lo lascio in bianco,?
5. A pagina 13 nella tabella riporto comunque il totale del mio preventivo, che poi su vostra richiesta completero',presentando la fattura
definitiva a fine lavori e con pagamento effettuato come richiesto?.
9 Le fatture da allegare sono in formato elettronico o la classica fattura di cortesia?

Il bando ammette anche l'avvio di attività da parte di impresa purché attiva (si veda l'art. 3,
punti n.. 2 e 8).

Punto 1. e Punto 5.: Sì e si deve compilare l'allegato A indicando le spese preventivate nel
prospetto a pag. 10 del Bando "Prospetto spese previste In conto capitale " o Prospetto
spese previste in parte corrente "; Punto 4. : può lasciarlo in bianco o non allegarlo.

La copia delle fatture elettroniche con l'avvenuto pagamento. L'art. 11 del Bando prevede
che vadano allegati "tutti i giustificativi di spesa quietanzati e i documenti che ne attestino
l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili o preventivi di spesa formali o documento
equivalente ". Se, invece, per fattura di cortesia si intende il preventivo, la si può allegare in
luogo di questo ma deve seguire la fattura quietanzata.

10 Quest'anno il pagamento dei primi 4 mesi dell'anno sono stati pagati in data 15/05/2020 e contabilizzati tramite regolare ricevuta in
data 26/06/2020. Come devo comportarmi?Inserisco tutto nella richiesta dei contributi o no?
11 A - Attività artigianale di produzione serramenti rientra nel bando?
B - Possono richiedere il contributo solo le attività con sede in una delle vie indicate sul bando?
Oppure per il settore artigianale è incluso tutto il comune di Gallarate?
C - In particolare, Via pietro da Gallarate è esclusa?

Sì, compilando l'allegato B.
A - Sì, se è una Micro, Piccola e/o Media Impresa (MPMI) e risponde ai requisiti indicati
all'art. 3 del Bando; B - Sì, possono richiedere il contributo solo quelle elencate nell'allegato
C (v. artt. 2, 3 e 7 del Bando); C - Sì, via Pietro da Gallarate è esclusa;

12 Il socio accomandatario di un’impresa ha pagato dal conto personale affitto, canoni di software, acquisto pc per lo smartworking. I
I soldi devono uscire dal Conto corrente dell'Impresa (v. art. 8 del Bando)
pagamenti sono tracciabili ma effettuati dal conto personale con fatture intestate all’azienda. Possono essere ammesse comunque le voci
di spesa?
13 Vorrei chiedere alcune informazioni sul bando relativo al distretto di Gallarate per le attività commerciali:
A - C’è un orario in cui si aprono le presentazioni delle domande via Pec o si parte dal 12 ottobre a mezzanotte?

A - le domande potranno essere presentate a partire dalle 00.01 "del 12 ottobre fino a
esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020 " (art. 11
del Bando);

- c’è scritto: “ Le agevolazioni concesse consistono in contributi in conto capitale rapportati alla spesa totale ammissibile, il contributo
previsto è concesso come agevolazione a fondo perduto e non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto
capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale.”

B - Vuol dire le che non posso inserire solo spese di parte corrente e che il contributo può essere massimo la metà delle sole spese in conto B - V. risposta al quesito n. 1
capitale? Quindi come faccio a ottenere il contributo per le spese di parte corrente? Potete chiarirmi questo punto?

C - per quanto riguarda le spese preventivate e non ancora effettuate, devo allegare copia dei preventivi dei fornitori con la dicitura
richiesta per le fatture del bando?
D - Come mi comporto se devo acquistare delle cose da negozi online o altri negozi che non fanno preventivi? Devo inserire qualche
documento o basta l’importo nella tabella?

C - Sì, v. risposta al quesito n. 8

E - se l’importo di una spesa effettivo dopo la presentazione del bando è diverso dal preventivo cosa succede?

E - fa fede la fattura quietanzata

F - nella voce “arredi e strutture temporanee” si intendono anche gli arredi interni al locale o solo arredi temporanei?

F - sì, si intendono anche gli arredi interni ai locali destinati all'esercizio dell'attività di
impresa

G - la voce “affitto dei locali” che può essere inserita nella parte corrente come si intende? Solo per nuovi locali o anche per quelli
esistenti? Per quali e quanti mesi?

G - Si intende la spesa per tutti i locali per l'esercizio dell'attività di impresa fatturata e
quietanzata nel periodo 5 maggio/31 dicembre 2020.

D - Occorrono fatture quietanzate

