
COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

COMUNICATO 

 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO 

ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE AL FINE DI CONTENERE L’IMPATTO 
DELL’EPIDEMIA DA COVID – 19. 

DPCM del 24 settembre 2020 di 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio, a seguito della Pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 4/12/2020 riportante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 24/09/2020 relativo a 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, con propria determinazione n. 245 del 31.12.2020 ha stabilito di istruire 
il presente bando, per l’anno 2020, finalizzato alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore 
delle piccole e micro imprese che operano nel comune di San Marco d’Alunzio;  

 

Rende noto quanto segue 

 

Il presente comunicato è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese semplificando i 
tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione, secondo l’indirizzo in tal senso disposto dal 
DPCM sopra richiamato. 

Limitatamente alle azioni di sostegno afferenti “le spese di gestione” si chiarisce, a titolo esemplificativo, che 
in tali azioni possono essere ricomprese le seguenti spese ed iniziative finanziabili, sostenute nel periodo 
marzo – dicembre 2020: 

- Spese relative a qualsiasi tipologia di utenza (energia elettrica, gas, telefono, acqua, rifiuti urbani, 
connessione internet etc.); 

- Spese postali, pulizia, commercialista, camera commercio, manutenzioni, assicurazioni, altre spese 
generali per l’espletamento dell’attività. 



L’Effettivo pagamento delle suddette spese sarà dimostrato con copia conforme all’originale delle fatture 
quietanzate riferite alle relative forniture, ovvero DSAN attestante la quietanza relativa al pagamento delle 
relative fatture, ovvero copia conforme all’originale delle bollette delle utenze contenente il timbro di 
avvenuto pagamento. 

- Spese per canoni di affitto come da contratto di locazione regolarmente registrato.  

Il pagamento sarà dimostrato con copia conforme all’originale delle ricevute di pagamento. 

Si chiarisce, altresì, che la superiore documentazione potrà essere inviata, nei termini e nei modi previsti 
nell’avviso, anche in più file pdf. 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, 
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più 
documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la 
presentazione di chiarimenti/integrazioni. 

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento potranno essere oggetto di verifica a 
campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente. 

SI COMUNICA 

 

Infine, che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia stessa, in deroga a quanto in precedenza previsto, il termine ultimo di presentazione 
delle istanze di concessione di contributo relative all’Avviso pubblico di cui trattasi è da ritenersi differito alla 
data del 10.02.2021. 

Che entro tale termine, gli enti interessati hanno facoltà di riformulare le istanze già eventualmente 
presentate ove ritengano di apportare modifiche od integrazioni.  

In assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità ed in considerazione della necessità di dare la più ampia 
diffusione al presente comunicato, lo stesso verrà pubblicatone sulla home del sito web istituzionale di 
questo Ente, nelle Sezioni: “Amministrazione trasparente” e “Sovvenzioni e Contributi” 

La pubblicazione del presente comunicato ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

San Marco d’Alunzio 20.01.2021 

 

        

 

 


