
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI CRUCOLI 
(Provincia di Crotone) 

Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it 
 

 
 
 

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. Aziende agricole e liberi professionisti sono esclusi? 
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. I liberi professionisti sono esclusi. 

 
2. Nel modello non va indicato alcun importo dei costi sostenuti nel 2020 per i due ambiti di 
intervento ammissibili di cui all’art.5. La ripartizione avviene pertanto in parti uguali in base al 
numero di domande presentate senza considerare quanto speso dalla singola azienda. E’ 
corretto? 
Ai sensi dell’art. 5 del Bando, vanno allegati i documenti comprovanti le spese di gestione 
sostenute nell’anno 2020 al fine dell’applicazione del principio di proporzionalità. 
 

3. Sull’allegato A la marca da bollo da apporre è pari a € 16,00? 
All'art. 8 co. 5 presenta un refuso di stampa, dunque l'allegato A non prevede l'apposizione di alcun 
bollo; 

 

4.  Nel bando non si evince alcun articolo in cui è richiesto di essere in regola con il pagamento 
dei tributi, mentre nell’allegato A l’imprenditore deve dichiarare di essere in regola. E’ requisito 
obbligatorio? Nel caso non lo fosse, verrà formulato un nuovo modello o potrebbe essere valido 
barrare il punto in modo da annullarlo? 
 
L'allegato A prevedeva un refuso per il quale è già stato pubblicato un avviso sul sito del comune di 
Crucoli, sul quale è presente il nuovo allegato corretto. Se fossero presentate domande con il 
vecchio allegato non si terrà conto; 

 

 



 

 

 

5.  Rientrano anche le attività aperte nel 2021 o addirittura ancora non aperte (art.4 punto 1). 
Quindi il bando non è finalizzato a dare un CFP quale indennizzo per il 2020? 
Nel fondo 2020 rientrano solo le attività e le spese relative allo stesso anno. 
 

6.  Le attività stagionali (ad es. stabilimenti balneari) che sospendono la propria attività a 
settembre per poi riattivare a giugno dell’anno successivo, rientrano? 
Le attività stagionali non rientrano. 
 

7. Le agenzia assicurative rientrano? 
Le Agenzie Assicurative codice ATECO 66.22 non sono soggette a chiusura come da DPCM 
10.04.2020. 
 
Si precisa che il DPCM 24 Settembre 2020 fa riferimento ad attività che hanno subito una 
diminuzione del fatturato dovuto alla chiusura da COVID – 19, dunque le attività con codice 
ATECO rientrante nelle attività sospese/chiuse come da DPCM 08.03.2020 e ss. ii. mod. 

 

   Inoltre, si precisa che nell’allegato A nella parte in cui si dichiara: “di rientrare nella tipologia di 
soggetti beneficiari di cui all’articolo 6 dell’Avviso in quanto….omissis” si deve intendere “ l’art. 4 
dell’Avviso” .       

Crucoli, 30.11.2021 
 
 
             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                        Dott.ssa Genevieve Zito 


