
Fonte di finanziamento: D.P.C.M. 24 settembre 2020 “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”. 

Art. 1, comma 65-ter, legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'art. 1, dal 

comma 313, legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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”  

Importo assegnato anno 2020: € 24.234,00 

Finalizzazione del contributo:  

Piccole e micro-imprese che  svolgono attività economiche in ambito commerciale e 

artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di San 

Giorio di Susa. 

Il contributo concesso è finalizzato alla realizzazione delle seguenti azioni di sostegno 

economico:  

a) spese di gestione;  

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 

innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-

line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di 

contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature 

varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi 

acquisiti.  

 

Erogazione contributo agli operatori economici ammessi 

Deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: 

“graduatoria beneficiari contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali 

e artigianali di San Giorio di Susa ai sensi del D.P.C.M. 24 settembre 2020 – anno 

2020.” 

Determinazione del responsabile area tecnica manutentiva n. 114 del 30/11/2021 

avente ad oggetto: ” DPCM 24/09/2020 Bando per assegnazione contributi a fondo 

perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 



2020. Concessione e contestuale liquidazione contributi agli operatori economici 

ammessi a finanziamento” 

 

Numero 

progressivo 

Data 

protocollo 

Numero 

protocollo 

Importo 

contributo 

complessivamente 

concesso 

CUP Acquisito COR 

1 03/06/2021 1466 1.222,20 € B17H21005740001 6722325 

2 10/06/2021 1514 1.458,58 € B17H21005760001 6722535 

4 14/06/2021 1546 1.458,58 € B17H21005770001 6722772 

5 14/06/2021 1547 4.617,61 € B16G21050270001 6722974 

6 22/06/2021 1635 1.458,58 € B17H21005780001 6723046 

7 23/06/2021 1654 1.458,58 € B17H21005790001 6723269 

8 24/06/2021 1659 1.985,09 € B16G21050280001 6723328 

9 24/06/2021 1663 1.458,58 € B17H21005800001 6723385 

10 29/06/2021 1712 1.175,88 € B17H21005810001 6723467 

11 29/06/2021 1715 4.091,10 € B16G21050290001 6723623 

12 29/06/2021 1718 932,08 € B17H21005830001 6723886 

14 30/06/2021 1734 1.458,58 € B17H21005840001 6724011 

15 30/06/2021 1737 1.458,58 € B17H21005850001 6724380 

 


