
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DISINFEZIONE 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE - Io 

riparto SICURO 

FAQ AGGIORNATE AL 30 MAGGIO 2020 

 
1- DOMANDA: si chiede se una società sportiva dilettantistica che gestisce una 

palestra/centro sportivo regolarmente iscritta alla CCIAA del Molise e che ha subito 
la chiusura dell'attività avente sede legale e operativa nel territorio molisano possa 
accedere al bando "Io riparto SICURO". 
 
RISPOSTA: Se la società sportiva, ha la forma giuridica di impresa, ad esempio srl 
ssd, può presentare istanza. Se la società sportiva è solo una associazione non può 
presentare istanza il requisito è quello di essere impresa. 

 
2- DOMANDA: Salve, sono un'estetista e nella mia attività lavorerò da sola. Vorrei 

sapere se possono essere richiesti a finanziamento un macchinario per sanificare 
l'ambiente e che rileva la temperature del cliente all' ingresso del centro (B.2) e 
materiali come igienizzanti e prodotti per la sanificazione ordinaria delle superfici 
(B.1).E' possibile presentare l'istanza non chiedendo interventi nell'azione A? 
Se sì, nell'allegato B-piano le tabelle che riguardano l'azione A possono essere 
lasciate vuote? Come unità lavorativa all'interno dell'impresa dovrei indicare il mio 
nome? Come faccio a determinare il costo del personale interno mio come titolare? 
 
RISPOSTA: La risposta è negativa, non è possibile presentare istanza richiedendo 
solo la sovvenzione in relazione all'Azione B. L'azione B è accessoria rispetto 
all'azione A. 

 
3- DOMANDA: chiedo di sapere se un'attività agrituristica può partecipare all'avviso di 

che trattasi in quanto come da raccomandazione della commissione europea del 6 

maggio 2003 l'agriturismo rientra nella definizione di microimpresa, piccola e media 

impresa. 

 

RISPOSTA: Le attività agrituristiche possono essere ammesse a condizione che 

dichiarano che le eventuali attività esercitate nei settori esclusi (di cui al Reg. 

1407/2013) non beneficiano in alcun modo degli aiuti in regime di “de minimis” (ad. 

esempio attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi). Nello 

specifico la dichiarazione in questione, prodotta ai sensi del dpr 445/2000, dovrà 

essere allegata all'istanza di partecipazione, unitamente a tutta la modulistica 

prevista dall'avviso. 

 

4- DOMANDA: In caso di società, la dichiarazione dei carichi pendenti (allegato F) deve 
essere sottoscritta anche dai soci  E se questi (come è probabile) non sono in 
possesso di dispositivo di firma digitale, possono (come la legge prevede) 
sottoscriverla con firma autografa allegando un documento di identità ? 
 
RISPOSTA: vedasi faq n. 7 del 29 maggio 2020 

 



5- Sono il legale rappresentante di una attività sita attualmente in un locale commerciale 
di mq 220 con contratto di affitto in scadenza a Luglio che verrà rimpiazzata con la 
stessa ragione sociale dal mese di Agosto dalla medesima attività in un altro locale 
di mq 600 (contratto già regolarmente registrato dal mese di Gennaio 2020 e per il 
quale è in corso ristrutturazione). La domanda va presentata indicando quale dei due 
locali? Oppure pro quota? Magari facendo riferimento per 3 mesi per il locale 
attualmente in uso e per 6 mesi per quello successivo? 
 
RISPOSTA: Faq già riscontrata il 29/05/2020 


