
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 11 del 27.01.2022 
 
 

Oggetto: CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E  MEDIE 
IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE ELEN CO BENEFICIARI 
DEL CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA’ N ELLE AREE 
INTERNE A SENSI LEGGE 160/2019 E SSMMII A D.P.C.M. 24/09/2020 – ATTO DI 
CONCESSIONE. 

 

Settore: FINANZIARIO/CONTABILITA' 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con determina n. 8 del 25/01/2022 è stato approvato: l’elenco delle “DITTE AMMESSE” e 
l’elenco “DITTE ESCLUSE” - si è dato atto altresì che la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte 
ammesse sarebbe avvenuta a mezzo di un successivo provvedimento, essendo il contributo da erogarsi 
parametrato al numero definitivo delle domande ammesse, anche ai sensi dell’esito delle visure effettuate 
tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

Dato atto che, in relazione agli elenchi di cui alla sopra citata determina n. 8 del 25/01/2022 

- sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

- si è proceduto conseguentemente alla quantificazione effettiva del contributo da erogarsi, alla luce del 
numero definitivo delle domande ammesse al beneficio; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE, in via definitiva l’elenco dei beneficiari del contributo di cui all’oggetto e di cui 
all’allegato A, contenente l’indicazione dell’importo erogabile e il codice identificativo dell’aiuto 
individuale (COR) e il Codice Unico del Progetto (CUP); 

2) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse avverrà 
successivamente all’erogazione dell’importo assegnato al comune con DPCM 24 settembre 2020; 

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e 
modalità”; 

4)   Di dare atto che con la presente determinazione vengono interamente assegnate le risorse 
finanziarie ricevute dal Comune di San Bassano pari ad euro 26.664.00 e quindi per l’annualità 2021 
non si apriranno ulteriori finestre di contributo  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  PIZZOCHERO ROBERTA 



 

 

  
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 
18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 
sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 
 CAP. 11090909/2 Contributi a sostegno attività  - imp. N. 807/2021 
- Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di €  26.664.00 alle ditte di 
cui all’allegato A). 
 
 
Addì 27.01.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            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 
                 
 
 
 
 
  
  

  
  


