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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

LIQUIDAZIONE  N. 51 del 04/02/2022   
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 
ATTIVITA' ECONOMICHE (MICROIMPRESE) DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO IN 
SITUAZIONE DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19. 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA FINANZIARIA 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 11 del 21/01/2022 con la quale è stato approvato l’elenco dei 

soggetti ammessi e dei soggetti esclusi al bando pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 
favore delle attività economiche in situazione di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19; 

Considerato che l’inserimento e la verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale degli aiuti 
di Stato è condizione di legittimità del medesimo beneficio; 

Dato atto che:  

- gli aiuti individuali concessi alle imprese soggette al Regolamento UE 1407/2013 sono stati 
regolarmente registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti ed è stato assegnato a ciascuna impresa un numero 
denominato COR provvisorio che dovrà essere confermato e chiuso con l’approvazione della determinazione 
di concessione del beneficio;  

- per ciascun beneficiario è stato acquisito in Codice Unico di Progetto (CUP); 

Ritenuto di convalidare l’avvenuta registrazione sul portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA) e procedere contestualmente alla liquidazione delle somme; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 
del 22.11.2016; 

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 
- n. 13 del 26.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
- n. 14 del 26.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 

Visto il Piano esecutivo di gestione – PEG 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 74 del 20.05.2021 e le successive variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio; 

Considerato che il Consiglio comunale non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2022-2024; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto sindacale n° 3/2022  avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 
D.lgs. n. 267/2000”; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e ss.mm. e ii.; 
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DETERMINA 

 
1. di approvare l’elenco definitivo delle imprese aventi diritto alla concessione di contributi a 

fondo perduto operanti nel Comune di Campoformido, che allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di liquidare la somma complessiva di Euro € 71.950,00 in favore dei beneficiari inclusi nell’elenco degli 
ammessi (Allegato A) e per i singoli importi in essa elencati, imputando la spesa complessiva al capitolo 
3300/0 avente ad oggetto “Contributi alle imprese a sostegno emergenza covid-19”; del bilancio di 
previsione 2022 in esercizio provvisorio; 

3. di convalidare, ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013, la registrazione sul portale Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e la relativa attribuzione ai singoli beneficiari dei codici COR, 
specificati nell’allegato sopra citato; 

4. di dare atto che il contributo concesso potrà essere revocato e che lo stesso sarà oggetto di 
recupero in caso vengano riscontrate irregolarità successivamente all’adozione del presente 
atto; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi..”, ai sensi 
dell’art.26, comma 2 del D. Lgs. 33/2013; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Istruttoria: Sonia Ridolfo 
 
  
 

Il Responsabile 
Firmato digitalmente 

F.to Stefania Puppo 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

51 04/02/2022 SERVIZIO TRIBUTI 04/02/2022 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (MICROIMPRESE) DEL COMUNE DI 
CAMPOFORMIDO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA A SEGUITO 
DELLA PANDEMIA DA COVID-19. 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 04/02/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 19/02/2022. 
 
Addì 04/02/2022  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Firmato digitalmente 

 F.to dott.ssa Erika Berti Vinciguerra 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 


