CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIAARTIGIANATO EAGRICOLTURA- CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0

��

<; DEL?& ,\\,'2.X.>\'+PROT. N. -i 883,

OGGETTO: Ammissione domande di contributo prcsentate sul bando per ii sostegno alla
partecipazione a Cremona Mondomusica 2017 - 2° clenco.
IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 132 del 19.12.2016 con cui e stato approvato ii
budget per l'esercizio 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2017 di approvazione de! "Bando per
ii sostegno alla partecipazione alla 30"' edizione de! Salone degli Strumenti Musicali
d 'Artigianato Cremona Mondomusica";
Tenuto conto che gli aiuti previsti dal bando sono disciplinati dal Regolamento (UE) 1407 de!
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli I 07 e 108 de! Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis,
Visto ii Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per ii
funzionamento de! Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. che ha reso operativo dal 12 agosto 2017 il
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
Visto il Decreto de! Direttore generale per gli incentivi alle imprese de! 28 luglio 2017
"Tracciati relativi ai dati e infonnazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalita
tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilita con i sistemi informatici
nazionale";
Vista la Deliberazione di Giunta n. 116/5 de! 8/11/2017 che ha comunicato il l O elenco
domande presentate dalla data di apertura de! bando (21/08/2017);
Vista la seguente domanda che, a seguito della fase istruttoria - finalizzata alla verifica <lei
requisiti previsti dal bando e la completezza della documentazione - risulta ammissibile al
contributo:
RAGIONE SOCIALE

N.
1

CODICE FISCALE

DATA
DOMAN DA

12/09/2017
TOTALE

COLONNA GIOVANNI

CONTRIBUTO
RICHIESTO
500,00
500,00

Considerato che e stata eseguita la verifica nel "Reg1stro nazionale degli aiuti di Stato",
necessaria al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli
aiuti di Stato o degli aiuti "de minimis", in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare
ministeriale 1° luglio 2016, n. 62871, acquisendo il codice COR, rilasciato dal Registro Aiuti
che identifica univocamente I' Aiuto stesso;
Vista la disponibilita in bilancio;
DETERMINA

I. di ammettere al contributo l'impresa di seguito elencata:
Ragione sociale
COLONNA GIOVANNI

Codice Fiscale

an1n1issibile

Spesa

Aiuto
concesso

5.500,00

500,00

COR

CUP

137838

018117000300005

2. di dare atto che e stata eseguita la verifica nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato",
necessaria al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli
II presente atto e con1posto da n. 2 pagine

