
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 8 del 25.01.2022 
 

 

Oggetto: AZIONI  DI SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE LE RISORSE ASSEGNATE 

DAL  FONDO  SOSTEGNO  ATTIVITA'  ECONOMICHE - ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI  NELLE  AREE  INTERNE - LEGGE 160/2019 - ELENCO 

PROVVISORIO ISTANZE AMMISSIBILI - ANNO 2021 
 

Settore: FINANZIARIO/CONTABILITA' 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale 

per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una 

dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni 

presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli 

oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-

quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni 

per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree 

interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al 

manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 

1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 

contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 

2020, con il quale è stato assegnato al comune di San Bassano l’importo di euro 39.995.76 per l’anno 2020. 

VISTA la determinazione responsabile servizio finanziario n. 128 in data 17/11/2021 che ha approvato lo 

schema di  “Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal 

fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 

2019, n.160” 

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno 

economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e 

commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160”  



 

 

RILEVATO che, nei termini stabiliti per la presentazione della richiesta di contributo, sono pervenute n. 2 

domande regolarmente protocollate;  

DATO atto di aver concluso la procedura di valutazione delle istanze costituita dalle seguenti fasi: 

• verifica dei requisiti di ricevibilità,  

RITENUTO di approvare l’elenco dei beneficiari; 

Determina 

1) Di approvare il seguente elenco di beneficiari le cui istanze sono ritenute ammissibile per l’accesso al 

contributo di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività 

economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 

 Denominazione Impresa C.F. - P.IVA 
Data Protocollo Numero 

Protocollo 

1. 
LEON D’ORO CAFE’ DI GIRELLI DAVIDE 

SAS 01486450198 17/12/2021 3342 

8. 
FAFE’ di Stratulat Elena 01714150198 03/12/2021 3186 

2) Di dare atto che non vi sono  domande inammissibili; 

3) Di pubblicare l’elenco sul sito comunale, in evidenza e nell’apposita sezione di amministrazione 

trasparente, dando notizia della chiusura dell’avviso pubblico per le motivazioni sopra esposte, la 

pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di notifica per tutti i soggetti interessati  

4) Di procedere con le interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi 

dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D.L. 34/2020; 

5) Una volta ricevuto l’esito delle visure effettuate tramite il registro RNA, di procedere con la 

determinazione dell’elenco definitivo dei beneficiari e comunicare, a mezzo PEC, l’ammontare 

dell’importo del contributo riconosciuto.; 

6) A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP), e un codice identificativo 

dell’aiuto individuale (COR), che sarà comunicato dal comune; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  PIZZOCHERO ROBERTA 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Addì         IL MESSO COMUNALE 

                 

 

 

 

  
  


