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BONUS RIAPERTURA ATTIVITA ECONOMICHE

FAQ
Come chiarito al punto 8 dell’avviso pubblico del 11.05.2020 le somme erogate a titolo di Bonus Riapertura
Attività Economiche possono essere utilizzate dagli operatori economici per sostenere le seguenti spese che
dovranno essere rendicontate, entro 45 giorni dalla data dell’erogazione del contributo medesimo,
consegnando idonea documentazione attestante l’avvenuta spendita del contributo concesso, nelle forme
previste dall’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale per la
concessione dei sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse a rendicontazione le spese effettuate dall’operatore
economico per:
 pagamento di canoni di locazione/affitto
 pagamento per rate di mutuo
 pagamento per spese di acquisto di attrezzature, DPI e quant’altro previsto prescritto da disposizioni
legislative/ordinanze nazionali, regionali e comunali finalizzate al contenimento del contagio e
diffusione rischio COVID 19 nella fase 2 dell’epidemia in corso
 pagamento per spese di adeguamento dei locali dove si esercita l’attività e quant’altro previsto
prescritto da disposizioni legislative/ordinanze nazionali, regionali e comunali finalizzate al
contenimento del contagio e diffusione rischio COVID 19 nella fase 2 dell’epidemia in corso.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute agli uffici comunali si precisa altresì che sono
considerate ammissibili le spese sostenute per pagare rate di IMU, TASI, TARI, bollette di utenze
elettriche, idriche e telefoniche relative ed intestate esclusivamente alle attività economica
beneficiaria del contributo.

SI COGLIE L’OCCASIONE PER INVITARE I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO CHE
NON AVESSERO ANCORA RICEVUTO L’ACCREDITO DEL BONIFICO DA PARTE
DEL COMUNE, A RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER VERIFICARE LA
CORRETTEZZA DELL’IBAN.
Gli uffici da contattare sono i seguenti:
Dott. Antonella Pinna 0785790808
Sig. Mariano Madeddu 0785790825
Macomer 09.06.2020

Il Dirigente
Ing Sergio Garau

