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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PROFESSIONALI A SEGUITO DELLO STATO DI
EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19, AL FINE DI
CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SUL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO COMUNALE.
RNA MISURA QUADRO CAR 13008 - MISURA ATTUATIVA N. 30483

RILASCIO F.A.Q. DEFINITIVE
F.A.Q. N. 1
DOMANDA:
E’ possibile partecipare al bando per l’accesso alla sovvenzione in oggetto essendo proprietario di
un bed and breakfast in forma non imprenditoriale (quindi senza partita iva)?
RISPOSTA:
L’art. 16 della L.R. 28-7-2017 n. 16 al comma 1 definisce il Bed&Breakfast “l'attività occasionale di
ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio
abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare (…) e senza organizzazione in
forma d'impresa.”
L’esercizio di un Bed&Breakfast nella forma non imprenditoriale non consente di partecipare al
bando, che è rivolto ad operatori professionali che svolgono una attività economica organizzata,
stabile e ricorrente (quantomeno con partita IVA).

F.A.Q. N. 2
DOMANDA:
In merito alla giustificazione della spesa sostenuta o da sostenere nel caso di impossibilità di
dimostrazione della riduzione del fatturato (Casistiche N. 1 e N. 6). Nel dettaglio si chiede se la
spesa sostenuta potrebbe essere indirizzata al ripristino del capitale circolante a sostegno della
liquidità aziendale.
RISPOSTA:
La sovvenzione di cui al bando comunale non è rivolta a sostenere la liquidità delle imprese ma
esclusivamente a ristorare, anche parzialmente, l’operatore economico di costi sostenuti o da
sostenere.
Le casistiche che non prevedono la dimostrazione della riduzione dei corrispettivi sono solo quelle
contrassegnate ai N. 1 e 6 per le quali è stato espressamente previsto che la sovvenzione sia
obbligatoriamente legata al sostenimento di spese per emergenza COVID-19 almeno dell’importo
assegnato.
In questi casi per l’ammissibilità della richiesta di sovvenzione è necessario che il richiedente
dimostri di aver sostenuto e/o si impegna a sostenere costi aziendali strettamente collegati
all’emergenza COVID-19 (intendendo quei costi aggiuntivi e straordinari che se non ci fosse stata

l’emergenza non sarebbero stati necessari).
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: costi di sanificazione degli ambienti, maggiori
costi per particolari D.P.I. per il personale, adattamento dei locali per evitare gli assembramenti,
segnaletica per creare percorsi sicuri, incremento della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n.
81/2008, ecc.
F.A.Q. N. 3
DOMANDA: Si richiedono chiarimenti in merito alla giustificazione della spesa sostenuta o da
sostenere prevista nella modulistica per le casistiche dal N. 2 al N. 5.
RISPOSTA: La sovvenzione di cui al bando comunale non è rivolta a sostenere la liquidità delle
imprese ma esclusivamente a ristorare, anche parzialmente, l’operatore economico di costi
sostenuti o da sostenere.
A differenza delle casistiche n. 1 e n. 6 non è richiesta obbligatoriamente la dimostrazione di aver
sostenuto e/o di impegnarsi a sostenere costi aggiuntivi per affrontare l’emergenza COVID-19
(vedere F.A.Q. N. 2).
Gli operatori economici beneficiari rientranti nelle casistiche dal N. 2 al N. 5 dovranno comunque
necessariamente destinare la sovvenzione alla copertura dei costi di esercizio e/o pluriennali
dell’azienda in coerenza con la previsione di budget previsionale presentato in sede di domanda
(Art. 9 del bando).
Si ritiene che l’imputazione della sovvenzione debba essere effettuata esclusivamente verso i
“costi della gestione caratteristica” e quelli della “gestione straordinaria” (in questo caso si
intende la gestione derivante esclusivamente dall’emergenza COVID -19) già sostenuti e/o da
sostenere dall’impresa escludendo quelli relativi ai costi della gestione finanziaria ed extracaratteristica.
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