
                                               
 

 

INTEGRAZIONI E NOTE AL BANDO 

“QUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE (COMMERCIALI ED ARTIGIANALI) NEI 

COMUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE”. 

 

A seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche, si segnalano le seguenti specifiche al bando “Qualificazione 

di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle Aree interne e montane”  

 

PARAGRAFO 3 BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: facendo seguito ad una nota comunicata 

dall’Agenzia della Coesione Territoriale si ritiene di dover informare che:  

 gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM e di cui al paragrafo 3 

del bando in essere e attualmente in pubblicazione, possono essere destinatari di contributi per lo 

svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola. 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale – Pagina dedicata alle FAQ 

 

PARAGRAFO 13.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:  

Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di contributo limitatamente al riconoscimento delle SPESE 

DI GESTIONE di cui al punto a. del paragrafo 5), gli allegati previsti al paragrafo 13.2 potranno essere prodotti 

facendo riferimento a quelli strettamente pertinenti, ed escludendo pertanto quelli previsti qualora si realizza 

un Piano di Investimento e Sviluppo Aziendale; nello specifico: 

il paragrafo 13.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO viene così 

integrato: 

 

 Per domande di contributo con azioni di sostegno relative limitatamente al punto a. 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE del paragrafo 5: 

12. Dichiarazione contenente la rendicontazione delle spese di gestione per le quali si chiede 

il contributo con indicazione dei criteri e delle modalità con le quali vengono determinati gli 

importi indicati per ogni singola voce e 

13. relativa tabella esplicativa dove dovranno essere riportati i seguenti principali contenuti:  

descrizione della spesa di gestione (suddivisa con riferimento al paragrafo 5.a.),  fornitore, 

riferimento del documento contabile/contratto/fattura, ecc.., anno di riferimento, imponibile. 

(ALLEGATO 4.A) 



                                               
 

 

14. Copia della documentazione comprovante quanto riportato nella tabella esplicativa di cui 

sopra, relativa alle spese di gestione sostenute e per le quali si chiede il contributo: pertanto 

copia di documenti/fatture/bollette/contratti ecc.. 

  



                                               
 

 

ALLEGATO 4.A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. n°445/2000) 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE 

 

Il sottoscritto_____________________________________________in qualità di titolare della  

impresa_______________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ 

Via   __________________________________________________________ 

con sede operativa in __________________________________________________________ 

Via      ________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 Il richiedente il contributo deve dichiarare ed  illustrare quali spese intende rendicontare 

ed indicare chiaramente i criteri e le modalità con le quali sono stati determinati gli importi 

per ogni singola voce e per i quali si chiede il contributo. 

 

 A supporto di quanto sopra esposto dovrà essere prodotta la tabella esplicativa che dovrà 

contenere i principali seguenti elementi: 

 

DESCRIZIO

NE DELLA  

SPESA DI 

GESTIONE 

RIF. AL 

PARAGRAFO 

5.a. 

FORNITORE RIF. DOC. 

CONTABILE 

COMPROV

ANTE LA 

SPESA 

SOSTENUT

A 

ANNO DI 

RIFERIMENT

O 

IMPONIBILE 

      

      

      

      

TOTALE  

Allegare: 



                                               
 

 

  
- Copia della documentazione comprovante quanto riportato nella tabella esplicativa di cui 

sopra, relativa alle spese di gestione sostenute e per le quali si chiede il contributo: pertanto 

copia di documenti/fatture/bollette/contratti ecc..; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

 

Luogo, data   

Firma  

 

 


