
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

FAQ AGGIORNATE AL 10/11/2020 

FAQ 1: Nei codici ATECO elencati non trovo 591100 - 748110 - 748120 - 742020 che riguardano l'attività di 
Studio fotografico con vendita di materiale fotografico e laboratorio di sviluppo e stampa fotografica. 
Perchè non sono presenti nella lista? 

L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli altri requisiti, esclusivamente alle imprese che abbiano 
attivo, presso il competente registro imprese, un codice ATECO relativo alle attività indicate nel punto 2.2 del 
bando, sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali. E’ consentito inoltre alle microimprese collegate al settore turistico che, pur non 
rientrando nell’elenco degli operatori sospesi per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione 
Campania, hanno subito gravi perdite derivanti dalla diminuzione degli afflussi turistici e delle relative 
presenze, risultando quindi sospese di fatto. 

FAQ 2: Le ditte individuali possono configurarsi come microimpresa?  

Le ditte individuali regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese possono rientrare nella 
categoria microimpresa come definita nella FAQ 1. 

FAQ 3: Possono partecipare i B&B?  

Tra i requisiti essenziali per la partecipazione al bando vi sono: rientrare nei parametri dimensionali delle 
Micro Imprese così come gli stessi sono definiti nel bando stesso e richiedere il contributo in quanto 
esercitanti un’attività identificata come prevalente e rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 di cui 
all’Allegato al bando stesso. È necessario, pertanto, che entrambi i requisiti siano soddisfatti. 

FAQ 4: Possono richiedere il contributo categorie non comprese tra i codici ATECO allegati all'Avviso?  

Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dalle microimprese che esercitano un’attività identificata 
come prevalente e rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all’Allegato del Bando. 

FAQ 5: E’ necessario, a pena di irricevibilità, inserire un oggetto preciso nella PEC con cui si invierà la 
domanda?  

Non è condizione necessaria per la ricevibilità l’indicazione di un oggetto preciso della PEC. Si consiglia 
tuttavia di inserire la dicitura: “Domanda di ammissione alle agevolazioni Avviso pubblico EMERGENZA 
COVID19 – xxxxx” dove nel campo “xxxxx” è necessario inserire la Ragione Sociale dell’impresa richiedente. 
Si precisa che le domande inviate al di fuori dei termini previsti al par. 4.1 (ore 24:00 del giorno 16 novembre 
2020) saranno considerate irricevibili. 

FAQ 6: Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che non hanno sede legale nel 
Comune di Sant’Agnello?  

Uno dei requisiti necessari per poter ottenere il contributo è quello di avere la sede operativa nel Comune di 
Sant’Agnello. E’ possibile pertanto avere la propria sede legale in altro Comune. Come indicato nel Bando 
(art. 1) possono partecipare le imprese “stanziate sul territorio del Comune di Sant’Agnello”. Il punto 4 del 
deliberato della Giunta Comunale specifica che per poter partecipare al Bando le imprese devono avere sede 
operativa sul territorio del Comune di Sant’Agnello.  

FAQ 7: Sono ammesse alla partecipazione le imprese che sono in regime di contabilità forfettario? 



 Le imprese che sono in regime di contabilità forfettario possono partecipare al presente Bando. 

FAQ 8: È obbligatorio avere un conto bancario dedicato all'operazione?  

Il Paragrafo 4.5 del Bando specifica che il contributo verrà accreditato sul conto corrente intestato all'azienda 
indicato nella domanda. E’ necessario pertanto indicare sulla domanda di partecipazione il conto corrente 
aziendale. 

FAQ 9: Se l'impresa si avvale di un procuratore per la presentazione delle istanze, le domande dovranno 
essere spedite obbligatoriamente dalla pec del procuratore o possono anche essere spedite dalla pec 
dell'impresa?  

Le domande dovranno essere sempre spedite dalla pec dell’impresa proponente, tranne nel caso di 
procuratore o delegato, che potrà spedirla dal suo indirizzo pec allegando sempre procura/delega a 
presentare la domanda. 

FAQ 10: Un soggetto delegato può inoltrare in un’unica mail le istanze di tutti i suoi soggetti deleganti? 

Considerato che le istanze vanno protocollate, e l’attuale sistema informatico provvede ad attribuire un unico 
protocollo per ogni pec ricevuta, dovrà provvedersi alla spedizione di una pec per ogni impresa, pena la 
mancata protocollazione delle ulteriori istanze inviate, e la conseguente non ammissibilità. 

 FAQ 11: Quale Pec utilizzare per la trasmissione delle domande di partecipazione? Possono essere 
utilizzate le altre caselle PEC del Comune?  

Le istanze di partecipazione devono essere tassativamente inviate alla pec: 
aiuticovid.santagnello@asmepec.it. Le istanze trasmesse ad altre caselle pec del Comune non saranno prese 
in considerazione. 

FAQ 12: La visura camerale deve essere necessariamente aggiornata o ciò non è essenziale purché, dalla 
stessa, si evincano Codice ATECO e data inizio attività?  

La visura camerale è un elemento essenziale per l’ottenimento del contributo. Il punto 2 del Bando indica 
infatti tra i requisiti che le imprese devono essere attive e operative alla data del 11 marzo 2020 ed a quella 
di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel 
Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente. Devono inoltre esercitare 
un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice ATECO primario incluso 
nell’elenco allegato al Bando. Per poter eseguire la verifica del possesso dei requisiti si chiede pertanto ad 
allegare una visura aggiornata alla domanda di partecipazione. 
 

FAQ 13: Come si determina il numero degli occupati al fine di verificare il possesso del requisito di 
microimpresa?  

Come indicato nell’articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 il   
numero   degli   occupati   corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), ossia al numero medio 
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli 
stagionali rappresentano frazioni di ULA.  
 
FAQ 14: Una società non titolare di conto corrente può presentare domanda e ricevere accredito sul c/c 
del proprio legale rappresentante? 
NO 
 

FAQ 15: Con riferimento al bando in oggetto come da vs. delibera nr. 157 del 27/19/2020, sono guida 
turistica professionista con codice ATECO 79.90.20, iscritta alla gestione separata. Non iscritta alla camera 



di commercio. Allego sostitutiva AA9. Chiedo gentilmente conferma in merito ad un’eventuale titolarità di 
accesso al bando di cui all’oggetto. 
L’accesso al bando è consentito, previa esistenza degli altri requisiti, esclusivamente alle imprese che abbiano 
attivo, presso il competente registro imprese, un codice ATECO relativo alle attività indicate nel punto 2.2 del 
bando, sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 22/03/2020 e a seguito delle 
Ordinanze regionali, ed a quelle collegate al settore turistico che, pur non rientrando nell’elenco degli 
operatori sospesi per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania, hanno subito gravi 
perdite derivanti dalla diminuzione degli afflussi turistici e delle relative presenze, risultando quindi sospese 
di fatto. Requisito essenziale per partecipare è l’iscrizione alla Camera di Commercio. 

Risulta in pubblicazione un altro bando sul sito del Comune di Sant’Agnello al quale lei può partecipare. 

 
FAQ 16: Dal bando “un aiuto alla ri(m)presa) si evince che la sottocategoria 79.90.20 non è esclusa. Il codice 
ATECO 79.90.20 per l’attività guide ed accompagnatori turistici non prevede l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, bensì la gestione separata. Si chiede di poter presentare la domanda con l’invio del certificato 
di attribuzione della Partita IVA in luogo della visura camerale. 
Vedi risposta alla FAQ 15 

FAQ 17: Scrivo per capire su quale base è stata definita la lista delle attività economiche oggetto di 
contributo. Orbene sembra che la lista sia corposa e comprenda molteplici casi. Purtroppo devo notare che 
vengono ricomprese, giustamente, molte attività di commercio, le strutture ricettivo turistiche alberghiere 
ed extra, le agenzie di viaggio, ma non mi è sembrato che il settore dei piccoli artigiani siano rimasti esclusi. 
In linea con quanto già previsto da analoghi provvedimenti statali e regionali, le attività beneficiarie del 
contributo sono quelle sospese di diritto a seguito dei DPCM 11/03/2020 (allegati 1 e 2) e nel DPCM 
22/03/2020 e a seguito delle Ordinanze regionali, e quelle collegate al settore turistico che di fatto hanno 
visto la propria attività sospesa per mancanza di flussi turistici. Qualora il codice ATECO dei piccoli artigiani 
rientri in tali fattispecie questi possono regolarmente partecipare al bando, nel caso in cui la propria attività 
non risulti essere stata sospesa in quanto non essenziale non è invece possibile. 

 

 


