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Settore Tecnico

BONUS RIAPERTURA ATTIVITA ECONOMICHE

FAQ
Domande poste dagli operatori economici
Risposte degli uffici preposti

QUESITI PERVENUTI : n. 1

ATTENZIONE
Per poter ottenere le risposte ai quesiti con le modalità delle (FAQ) si invitano gli operatori economici a
richiedere chiarimenti ai propri dubbi inviando una mail con il quesito da proporre alle seguenti mail, come
indicato al punto 14 dell’avviso pubblico del 11.05.2020:
Mail : sergio.garau@comune.macomer.nu.it
Mail (ufficio suape) attivita.economiche@libero.it
Mail Pec : protocollo@pec.comune.nu.it

Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti dal personale del servizio SUAPE che potrà essere contattato ai
seguenti numeri
Tel. 0785 790808 – 0785 790832 - 0785 790810
Infine, gli operatori potranno richiedere assistenza prima della presentazione della richiesta di contributo,
previo appuntamento, contattando il servizio SUAPE ai seguenti numeri
Tel. 0785 790808 – 0785 790832 nei giorni di lunedì 18/05/2020, martedì 19.05.2020 e mercoledì 20.05.2020 dalle ore
9.00 alle 13.30

1) Un operatore economico formula il seguente quesito
2) Quesito del 13.05.2020 ore 21.56
Buonasera,
sono XX YY , titolare di un attività a Macomer, precisamente un laboratorio di XX in via XX.
È mia intenzione partecipare al bando “Bonus Riapertura Attività Economiche”, emesso dal Comune.
Ho necessità di avere chiarimenti su come mi devo comportare a questo proposito.
Io ho chiuso la mia attività il giorno 12 Marzo 2020, come da DPCM 11 03 2020, e ad oggi, 13 maggio
2020, il negozio è ancora chiuso.
Nel corso di queste settimane di chiusura, però, sono stata contattata da un azienda, che
temporaneamente …………………………………………… XXXXXXXXXXXXXX (omissis)
Io, pur tenendo chiusa l’attività, ho accettato di collaborare con loro per la suddetta produzione
(omissis…………………), spinta dall'esigenza di contribuire con la mia professionalità alle necessità del
momento.
Ho svolto il lavoro prevalentemente a casa, ma per alcune ore mi sono recata nel mio laboratorio per
utilizzare un macchinario e di ciò ho dato comunicazione alla prefettura di Nuoro; il 24 aprile 2020 ho
emesso, come prevede la legge, una fattura elettronica in favore della suddetta azienda.
Arrivo alla domanda che voglio porvi: nella domanda per il bonus, come data di fine chiusura
dell’attività, devo inserire la data della fattura emessa o, poiché l'azienda è rimasta chiusa e lo è
ancora, devo indicare il tempo di lavoro svolto nel mio laboratorio per le mascherine? Ed
eventualmente in quale modo?
In attesa di un vostro gentile riscontro
Cordiali saluti
Risposta al quesito n. 1)
Secondo le indicazioni dell’avviso del 11.05.2020 lei deve indicare, nel modulo richiesta e dichiarazioni
sostitutive, quando l’attività è stata chiusa (e quindi non ha esercitato); quindi la chiusura non deve
intendersi come semplice chiusura della serranda e/o delle porte del negozio/attività ma anche di una
effettiva interruzione e chiusura dell’attività esercitata;
quindi, fatta salva la possibilità di dichiarare quanto è a sua conoscenza personale, a parere degli
uffici, lei dovrebbe dichiarare (in base a quanto riportato nel quesito) di aver chiuso dal 12.03.2020 al
13.05.2020
e
di
aver esercitato
attività,
come
documentabile
per
esempio
da
scontrini/fatture/documenti fiscali comunque denominati (o altro) dal ………………………… al
…………………………….. (indichi lei quando è stata ripresa e ri-sospesa l’attività) che potrebbero
esserle richiesti nella fase di verifica e rendicontazione del contributo concesso, come previsto ai punti
9.) e 10.) dell’avviso.
Aggiornamento al 14.05.2020 ore 14.00

Il Responsabile del Sub Procedimento

Il Dirigente del Settore Tecnico

Istruttoria delle richieste di contributo

F.to Ing. Sergio Garau

F.to Dott.ssa Antonella Pinna

Macomer 14.05.2020 ore 14.00

Ing. Sergio Garau

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Onorato Succu

