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Comune di Presicce - Acquarica  

Provincia di Lecce 

Via Roma 161 - 73054 

______________________________________ 

V SETTORE 
 

FAQ AGGIORNATE  23 MARZO 2023 

(le nuove faq sono evidenziate in giallo) 

 

1. Quando scade il termine per la presentazione delle domande? 

 07 aprile 2023 

2. Sono ricomprese anche le attività agricole 

 Sì, come indicato nell’art. 3 lettera a) 

3. Quali sono le micro imprese, le piccole e le medie imprese? (Raccomandazione della 

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 

imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] Gazzetta ufficiale 

n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 - 0041 

 Microimpresa. E’ definita micro l’impresa che  ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo o 

un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. 

 Piccola impresa. E’ definita piccola l’impresa che ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 

persone ed ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 

 Media impresa. E’ definita media l’impresa che  ha meno di 250 occupati ed ha un fatturato annuo 

che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

4. Cosa si intende per nuova attività economica: 

 Una attività costituita dopo la pubblicazione del presente avviso mediante l’iscrizione al Registro 

imprese o l’aggiunta di ulteriori codici ateco (sempre dopo la pubblicazione dell’Avviso) per nuove 

attività da intraprendere (per imprese già costituite) 

5. Una impresa registrata precedentemente alla data di pubblicazione del bando ma da sempre 

inattiva e che non hai mai svolto l’attività può partecipare al bando? 

 Un’impresa con queste caratteristiche può avere diritto al contributo se dalla propria visura 

camerale e dagli atti del Comune si evince che non ha mai esercitato alcuna attività. (rif. Glossario 

infocamere.it) 

6. La nuova attività deve già essere operante alla data di presentazione della domanda? 
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 No, dal bando si evince che deve essere costituita dopo la pubblicazione o deve essere inattiva 

secondo quanto specificato al punto 5), quindi necessita dell’iscrizione al Registro imprese, non 

necessariamente deve aver già avviato le attività con la presentazione al Comune degli atti 

necessari (Scia, Autorizzazioni ecc..) 

7. Quale è il cronoprogramma delle scadenze a cui attenersi? 

 Costituzione impresa o apertura nuovi codici Ateco: successiva alla pubblicazione del bando 

 Scadenza presentazione istanze: 07 aprile 2023 

 Pagamento delle spese: successive alla data di pubblicazione delle spese 

 Termine del pagamento delle spese: 15 maggio 2023 

 Scadenza invio del rendiconto delle spese: 31 maggio 2023 

 Scadenza invio contributo da parte del Comune: 30 giugno 2023 

8. Sono ammessi pagamenti delle fatture in contanti? 

 No, l’art. 4 prevede espressamente che “Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo 

in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere 

effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della 

spesa.” 

9. Un’impresa già esistente che amplia e diversifica la propria attività (con l’aggiunta di nuovi codici 

ATECO) può richiedere il rimborso per le spese inerenti alle utenze? 

 Le spese relative alle utenze potranno essere ammesse e/o rendicontate unicamente se si 

riferiscono ad una nuova unità locale collegata ai nuovi codici ateco. Le stesse devono essere 

ricomprese nel periodo che va dalla pubblicazione del bando fino al 15 maggio 2023 

10. Quando e come conosceremo l’esito delle istruttorie? 

 Successivamente al 07 aprile l’ufficio preposto effettuerà le dovute verifiche tecnico – 

amministrative ed al termine pubblicherà una graduatoria provvisoria degli aventi diritto nella quale 

saranno presenti due colonne, nella prima è inserito l’importo che è stato richiesto, nella seconda 

l’importo del contributo concesso. Può accadere che l’importo concesso sia inferiore a quello 

richiesto 

11. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, un’impresa ammessa può 

rinunciare al beneficio del contributo? 

 Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà inserito un termine perentorio (a norma di 

legge) entro il quale sarà possibile richiedere chiarimenti, presentare ricorso o rinunciare al 

beneficio. Contestualmente verranno indicate le modalità 

12. Cosa devono indicare i documenti contabili per i quali si chiede il contributo economico? 



protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it  www.comune.presicceacquarica.le.it 
 
 

 Nella descrizione della fornitura o della prestazione occorre inserire la seguente dicitura: “Fondo 

Comuni marginali – DPCM del 30 settembre 2021”. Se le fatture sono antecedenti alla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria non sussiste tale obbligo 

13. Per ricevere l’erogazione del contributo è necessario sostenere anticipatamente le spese per le 

quali si richiede espressamente il rimborso oppure occorre sostenere tutte le spese inerenti al 

progetto di avvio della nuova attività? 

 In sede di rendiconto, occorre allegare i documenti fiscali, emessi e quietanzati entro il 15 maggio 

2023, per i quali si richiede il contributo, corredati da giustificativi di spesa idonei a garantire la 

tracciabilità della spesa; 

14. Cosa si intende per beni immateriali? (art. 4) 

 Per beni immateriali si intendono tutti quei beni che pur non avendo una consistenza fisica possono 

comunque avere un valore economico, come ad esempio i segni distintivi dell'impresa (marchio, 

ditta), le invenzioni, il diritto d'autore, le opere dell'ingegno, etc. 

 

Il R. U. P.  

Dr. Rocco Colella 
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