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PROROGA del termine di scadenza dell'AWISO PUBBLICO per la concessione di contributi a
fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione,
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree inteme, a valere sul
fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal2020

al 2022 pubblicato sulla g.u. n 302 del 4 dicembre 2020

IL SINDACO
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n 02 del 24/02/2021 resa nota mediante affissione all'Albo
RICHIAMATI tutti gli atti riguardanti l'avviso per la concessione di contributi a fondo perduto in

attuazione del DPCM del 24/09/2020 nel quale veniva stabilito per il giorno 02/04/2021 ore 12:00 il
termine per la presentazione delle domande;

COMUNICA
che, stante il concomitante acuirsi della diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
e nella nostra comunità, ritiene opportuno disporre una proroga del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al
bando in questione.
Per 1' effetto della proroga suddetta il termine per la presentazione delle domande e degli allegati,
osservando le modalità di cui al suddetto avviso, viene fissato al giorno 14/04/2021 ore 12.00.

Resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato all'albo istituzionale.

SPECIFICA
punto 5 lett. al dell'Avviso (spese di gestione)
per i pagamenti in contanti va fatto riferimento alla Legge 157/2019 di conversione del D.L.
26/10/2019 n.124 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
che consente pagamenti in contanti fino al limite massimo di € 2.000,00.
Il modello "C" può essere usato per la rendicontazione sia delle spese di gestione sia delle
spese di acquisto beni e ammodernamento, è sufficiente rendicontare l'importo massimo
ammesso a contributo;

Sono rendicontabili le spese sostenute dal 8/03/2020 al 31/12/2020
La marca da bollo da applicare sull'istanza e di € 16,00;

Baselice lì 25/03/2021

