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OGGETTO: DPCM 24 settembre 2020 “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”(G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Pubblicazione FAQ. 

 
 

1. Che cosa si intende per “attività economiche” oggetto del decreto? 
Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle 
“svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche 
svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito 
commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del 
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per 
le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 
agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla 
specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi 
i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM. 

 
2. Le nuove attività, per avere accesso al finanziamento, devono essere insediate? O solo 
registrate in Camera di Commercio? 

Per le nuove attività, l’impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati 
nell’articolo 4, comma 1, del DPCM all’atto della concessione definitiva del contributo. 

 
 

3. 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. 

 

 



 

4. Quali sono le annualità di regolarità contributiva dei tributi comunali? 

Le annualità di regolarità contributiva dei tributi comunali sono 2019/2020. 

 

5. L’allegato B va regolarmente compilato e inviato a corredo della domanda? 

Si. Va compilato e allegato alla domanda perché attesta i requisiti di ammissibilità previsti 
dall’art. 4 del Bando. 

6. Nell’allegato B, nella fase di attestazione bisogna compilare solo il primo punto? 

Si. In quanto non sono previste altre finalità tra gli ambiti di intervento come: ristrutturazione, 
ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività ecc. ecc… 

7. Cosa si intende per “importi proporzionalmente ridotti, ai sensi dell’art. 3, co. 4 del bando”? 

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 del bando, qualora l’importo complessivo rendicontato delle richieste, 
rapportato all’effettivo periodo di sospensione/chiusura dell’attività come da DPCM, 
eccedesse la disponibilità finanziaria, gli importi dei contributi economici riconosciuti, saranno 
ridotti proporzionalmente come previsto dallo stesso articolo. 

Crucoli, 01.04.2021 


