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Distretto Urbano del Commercio 2020-2021 della Città di Magenta 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del 

commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato del DUC Città di Magenta 
 

Domande frequenti 
(aggiornato al 16 ottobre 2020) 

 

D. Spese ammissibili in conto capitale e/o conto corrente 
 
Non è possibile presentare domanda solo per spese correnti. 

Sono ammissibili domande con solo spese in conto capitale. 

Per domande con entrambe le tipologie di spesa (spese in conto capitale e spese correnti) vale la regola 
seguente: l’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale. 

Esempio 1: 
• Importo totale budget di spesa: € 5.000 
• Importo spese in conto capitale: € 3.000 
• Importo spese di parte corrente: € 2.000 
Aiuto massimo concedibile: € 2.500 
L’aiuto è pari al 50% della spesa totale 
 
Esempio 2: 
• Importo totale budget di spesa: € 5.000 
• Importo spese in conto capitale: € 2.000 
• Importo spese di parte corrente: € 3.000 
Aiuto massimo concedibile: € 2.000 
L’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale 
 

D. Si possono allegare preventivi alla domanda? 
No, i preventivi non sono ammissibili. 

 

D. Le spese devono essere già sostenute e pagate per intero al momento di presentazione 
della domanda? 
Sì. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese con giustificativo emesso nel periodo 5 maggio 2020 
– 16 novembre 2020. Copia delle fatture e ricevute devono essere allegate alla domanda di contributo. 
 
Inoltre, tutte le spese dovranno risultare quietanzate alla data di presentazione della domanda. A tale scopo 
si dovranno allegare alla domanda copia dei bonifici e degli estratti conto o documenti che consentano la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
  



  

2 
 

 

D. Sono ammissibili imprese di nuova costituzione? 
 
Sì, sono ammissibili le imprese iscritte al registro delle imprese e attive al momento della presentazione 
della domanda, con unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio. 
 
 

D. Il contributo del bando è cumulabile con altri contributi pubblici? 
Gli aiuti sono cumulabili con altre forme di contributo e finanziamento pubblico, fino alla concorrenza del 
100% della spesa. 

 

D. Modalità di pagamento e giustificativi da allegare 
Con riferimento al pagamento si precisa che sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal 
beneficiario ai fornitori tramite bonifico bancario/postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Non sono ammessi, pena la non ammissibilità della spesa: 
- pagamenti, anche parziali, in contanti; 
- qualsiasi forma di autofatturazione; 
- qualsiasi altra modalità di pagamento che non consenta la piena tracciabilità. 
 

D. Sono ammissibili i pagamenti effettuati mediante assegno? 
Sì, tramite assegno bancario o circolare non trasferibile. Per i pagamenti effettuati tramite assegno, si dovrà 
allegare alla domanda copia dell’assegno medesimo insieme alla copia dell’estratto conto da cui risulti in 
modo evidente l’addebito del pagamento. 
 

D. Le spese sostenute tramite leasing sono ammissibili? 
No. Le spese per il leasing di impianti, arredi, macchinari attrezzature e veicoli NON sono ammissibili. 
 
 
 
Magenta, 16 ottobre 2020 

 

 


