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Codice A1602B 
D.D. 13 aprile 2021, n. 214 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un approccio 
ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese di cui alla DGR n. 12-1668 del 17 
luglio 2020. Terza tranche - quarta finestra temporale. Approvazione elenco degli ammessi a 
contributo Linea A - veicoli e Linea C - smart working e revoca contributi. 
 

 

ATTO DD 214/A1602B/2021 DEL 13/04/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un 
approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese di cui alla 
DGR n. 12-1668 del 17 luglio 2020. Terza tranche - quarta finestra temporale. 
Approvazione elenco degli ammessi a contributo Linea A – veicoli e Linea C - smart 
working e revoca contributi. 
 

 
Preso atto che la Giunta regionale: 
 
con deliberazione n. 12-1668 del 17 luglio 2020 ha approvato, nell’ambito del Piano regionale della 
qualità dell’aria (DCR 364-6854 del 25 Marzo 2019), le disposizioni per l’approvazione del 
programma, per l’anno 2020, di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un 
approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese, di cui all’Allegato A 
“Contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie 
imprese. Criteri per l’attuazione del bando", demandando alla Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio l’approvazione di tutti gli atti conseguenti all’attuazione della deliberazione, ivi compresa 
la stipulazione di una nuova collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte nel rispetto dei 
criteri di cui alla suddetta deliberazione; 
 
con deliberazione n. 18 - 2365 del 27 novembre 2020 ha deliberato: 
- di incrementare la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 12-1668 del 17 luglio 2020, con le 
risorse, pari a euro 254.000,00, di cui si è preso atto con DD n. 660/A1602B del 23/11/2020; 
- di dare atto che la complessiva dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 12-1668 del 17 luglio 
2020 risulta essere pari ad euro 5.317.289.00, così articolata: 
- euro 2.424.289,00 di fondi regionali - impegno di spesa n. 7438 sul capitolo 270477 annualità 
2020; 
- euro 1.000.000,00 messe a disposizione da Unioncamere Piemonte, come da delibera del suo 
Consiglio di Amministrazione n. 41 del 22/06/2020; 
- euro 1.639.000,00 di risorse di provenienza statale (MATTM) – impegno di spesa n. 2592 sul 



 

capitolo 234053 annualità 2021; 
- euro 254.000,00 derivante dall’economia di cui ai bandi approvati con DD n. 427/A16000 del 19 
novembre 2018 e successiva modifica con DD n. 446/A16000 del 5 dicembre 2018 e DD n. 
311/A1602A del 24/05/2019 già nella disponibilità di cassa di Unioncamere - soggetto gestore del 
bando e di cui si è preso atto con DD n. 660/A1602B del 23/11/2020; 
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l’adozione dei provvedimenti e degli 
atti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
Preso inoltre atto che con determinazione del Dirigente della Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio -settore Emissioni e Rischi ambientali, DD n. 706/A1602B/2020 del 09/12/2020 è stato 
deliberato di 
- prendere atto dell’incremento finanziario del bando pari a euro 254.000,00 da destinare alla Linea 
A del bando pubblicato con determinazione dirigenziale n. 369/A1600A/2020 del 28/07/2020, 
rettificata con la DD n. 378/A1602B del 30/07/2020 visto che derivano da bandi che finanziavano il 
rinnovo dei veicoli; 
- destinare le economie derivanti dalla linea B -Velocipedi all’incremento dello stanziamento della 
linea A; 
- destinare le economie derivanti dalla linea C - Smart working alla copertura di domande della 
stessa linea, anche di altre province compatibilmente con le regole di utilizzo dei fondi camerali e in 
modo proporzionale agli stanziamenti e alle richieste sui diversi territori, assicurando il 
finanziamento completo delle domande finanziate; 
- dare adeguata comunicazione del provvedimento a Unioncamere Piemonte. 
 
Vista la determinazione del Dirigente della Direzione Ambiente, Energia e Territorio -settore 
Emissioni e Rischi ambientali, DD n. 369/A1600A/2020 del 28/07/2020, di approvazione della 
“Collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per un programma di 
finanziamento per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore micro, piccole e medie 
imprese” (da ora in poi, detta: “Convenzione”), nella quale sono stati disciplinati i rapporti fra 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la gestione del programma in oggetto. 
 
Visto l’art. 3 della Convenzione (Procedimento di valutazione) che testualmente recita: “La 
successiva fase di istruttoria tecnica è effettuata da una Commissione nominata da Unioncamere 
Piemonte e composta, senza oneri e senza diritto ad alcun compenso, da due rappresentanti di 
Unioncamere Piemonte e da un rappresentante di Regione Piemonte, sulla base dei criteri di cui 
all’allegato 1 della dgr n. 12 - 1668 del 17 luglio 2020. Entro il termine stabilito di chiusura della 
fase di istruttoria di ciascuna finestra temporale stabilita dal Bando, Unioncamere Piemonte 
procederà alla trasmissione degli esiti (verbali finali della commissione ed elenco non ammessi) 
alla Regione Piemonte che provvederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi a contributo, 
mediante apposito provvedimento. Ad avvenuta approvazione dell’elenco degli ammessi da parte 
della Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte comunicherà ai beneficiari con PEC l’esito della 
valutazione. I beneficiari della Linea A - VEICOLI entro 6 mesi dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta ammissione a finanziamento, presentano a Unioncamere Piemonte, la 
documentazione comprovante l’acquisto del nuovo veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’istante, Unioncamere Piemonte 
provvede alla verifica di regolarità della stessa e ne comunica l’esito alla Regione Piemonte, per la 
necessaria approvazione, ed entro i successivi 30 giorni, Unioncamere Piemonte verserà il 
contributo ai beneficiari. Per i beneficiari della Linea B – VELOCIPEDI e Linea C – SMART 
WORKING entro i termini stabiliti dal bando, Unioncamere Piemonte provvede alla verifica di 
regolarità dell’istanza e ne comunica l’esito alla Regione Piemonte per la necessaria approvazione, 
ed entro i successivi 30 giorni Unioncamere Piemonte verserà il contributo ai beneficiari.” 
 



 

Vista la determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, n. 18/2020 del 
05/10/2020, nella quale si nomina la Commissione di cui all’art. 3 della Convenzione, con due 
componenti nominati da Unioncamere Piemonte ed un componente della Regione Piemonte, 
comunicato con nota protocollo n. 88966/A1602B del 30/09/2020. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 369/A1600A/2020 del 28/07/2020, rettificata con la DD n. 
378/A1602B/2020 del 30/07/2020, con la quale è stato pubblicato il bando di gara per la 
concessione di contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore micro, piccole e 
medie imprese, completo dei suoi allegati (di seguito: “Bando”). 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 660/A1602B del 23.11.2020. Riduzione di accertamento 
d’entrata n 292/2021 di euro 39.000,00 sul capitolo 26718 (versante MATTM) e contestuale 
riduzione impegno di spesa n. 2592/2021 per pari importo sul capitolo 234053 del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021, a favore di Unioncamere Piemonte. 
 
Tenuto conto che l’art. 6 del sopra richiamato Bando prevede che “l’assegnazione del contributo 
avverrà sulla base di una “procedura valutativa a sportello”, in finestre temporali, secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico della richiesta”. 
 
Tenuto conto che gli articoli 8 e 9 dello stesso Bando prevedono che per le linee B e C “Entro il 
termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte e a seguito della verifica da parte di Unioncamere Piemonte, anche tramite 
le Camere di Commercio, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) e della 
regolarità con il diritto camerale annuale, Unioncamere Piemonte verserà il contributo ai 
beneficiari.” e per la linea A “Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione da parte dell’istante, Unioncamere Piemonte provvede alla verifica di regolarità 
della stessa e ne comunica l’esito alla Regione Piemonte a meri fini di rendicontazione, ed entro i 
successivi 30 giorni verserà il contributo ai beneficiari.” 
 
Dato atto che con le precedenti determinazioni sono stati approvati beneficiari per un ammontare 
complessivo pari a 4.180.822,17 euro a fronte dell’ammontare complessivo del bando pari a 
5.317.289,00 euro, di cui 4.317.289,00 di fondi regionali, e questa disparità è stata decisa 
nell’ambito della Commissione di valutazione al fine di consentire l’eventuale rivalutazione delle 
domande ammesse a contributo a seguito di richieste delle imprese. 
 
Dato atto che in data 05/03/2021 si è riunita la Commissione di valutazione al fine di individuare le 
ulteriori domande pervenute Terza tranche - quarta finestra temporale ancora finanziabili con le 
risorse residue del bando. 
 
Tenuto conto che, a seguito di tale riunione, al fine dell’emanazione dell’atto dirigenziale del 
Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Unioncamere 
Piemonte ha comunicato via PEC l’esito del Comitato, nota registrata dalla Direzione Ambiente con 
prot. n. 36104/A1602B del 29/03/2021, in cui sono è riportato: 
- l’elenco dei nuovi ammessi a contributo Linea A - veicoli e Linea C - smart working riportati in 
allegato 1 al presente provvedimento, 
- la revoca dei contributi concessi relativamente alle domande individuate in tabella: 
 

Identificativo 
domanda 

Beneficiario 
Importo 
contributo 
ammesso 

Determinazione 
Dirigenziale 

Motivo 
della 
revoca 

Variazione 
importo 



 

Nr. 003) Prot. 
Generale:2008 - 
Anno 2020 Codice 
Pratica: 
M20924FRCFB 

CNA SERVIZI 
S.R.L. 

294,58 
Euro 

n. 
679/A1602B/202 
del 27/11/2020 

errata 
indicazione 
della sede 

+294,58 
Euro* 

Nr. 0313) Prot. 
Generale: 3561 - 
Anno 2020 Codice 
Pratica: 
M20B235PXCS 

T. E M. SRL 
2.400,00 
Euro 

DD844/A1602B 
del 29/12/21 

Presentazio
ne 
domanda 
doppia 

0,00** 

* Già restituiti dal beneficiario sul conto corrente Unioncamere con bonifico del 22/3/2021 
**Contributo non ancora liquidato. 
 
- la rimodulazione dell’importo della domanda n. 002-Prot. Generale 2535 - Anno 2020 come 
dettagliato in tabella: 
 

Identificativo 
domanda 

Beneficiario 
Importo 
contributo 
ammesso 

Determinazione 
Dirigenziale 

Nuovo 
importo 
ammesso 

Variazione 
importo 

002) Prot. 
Generale: 2535 - 
Anno 2020 

WITT ITALIA 
S.P.A. 

1.543,16 
Euro 

DD 844/A1602B 
del 29/12/2020 

3.058,41 
Euro 

+ 1.515,25 
Euro*** 

*** Riportato in Allegato 1 al presente provvedimento come nuova concessione. 
 
Ritenuto, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione della Giunta 
regionale n. 12-1668 del 17 luglio 2020 e dal bando pubblicato con determinazione dirigenziale n. 
369/A1600A/2020 del 28/07/2020, rettificata con la DD n. 378/A1602B/2020 del 30/07/2020, di: 
- approvare l’elenco degli ammessi al contributo Linea A – veicoli e Linea C - smart working, 
relativo alla terza tranche - quarta finestra temporale del bando, per la concessione di contributi per 
lo sviluppo di un approccio ambientale del settore micro, piccole e medie imprese, di cui all’ 
allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
- revocare il contributo alle sopra richiamate domande Nr. 003) Prot. Generale:2008 - Anno 2020 
Codice Pratica: M20924FRCFB e Nr. 0313) Prot. Generale: 3561 - Anno 2020 Codice Pratica: 
M20B235PXCS 
- disporre che la somma di euro 294,58 già nella disponibilità di unioncamere Piemonte, relativa 
alla revoca della domanda Nr. 003) Prot. Generale:2008 - Anno 2020 Codice Pratica: 
M20924FRCFB, sia utilizzata per la concessione di ulteriori contributi unitamente alle economie 
ancora residue del bando. 
 
Dato atto che alla copertura finanziaria si provvede con le risorse stabilite con la D.G.R. n. 12-1668 
del 17 luglio 2020 e la D.G.R. n. 18 - 2365 del 27 novembre 2020 e nel rispetto dei limiti fissati 
dagli stessi provvedimenti per ciascuna linea di finanziamento. 
 
Preso atto della dgr n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in 
quanto trova copertura sulla D.G.R. n. 12-1668 del 17 luglio 2020; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 



 

 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la direttiva Europea 2008/50/CE; 

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 

• il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"; 

• la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43; 

• la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 - 6854; 

• l'articolo 15 della legge 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

• la d.g.r. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8; 

• la d.g.r. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020; 

• la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30; 

• la legge regionale n. 31 del 23/12/2020; 

• la d.g.r. n. 26 - 2777 del 15 gennaio 2021; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
 
 

determina 
 
 
In attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 12-1668 del 17 luglio 2020 e n. 18 - 2365 
del 27 novembre 2020, nonchè del bando pubblicato con determinazione dirigenziale n. 
369/A1600A/2020 del 28/07/2020, rettificata con la DD n. 378/A1602B/2020 del 30/07/2020 di: 
 
- approvare l’elenco degli ammessi al contributo della Linea A – veicoli e Linea C - smart working 
relativo relativo alla terza tranche - quarta finestra temporale del bando per la concessione di 
contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore micro, piccole e medie imprese, di 
cui all’allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrate e sostanziale, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Convenzione, approvata con DD della Direzione 
Ambiente, Energia e Territorio n. 369/A1600A/2020 del 28/07/2020 per un importo complessivo 
pari a euro 31.067,86 di cui euro 27.440,72 di fondi regionali già nelle casse di Uniocamere 
Piemonte (DD n. n. 706/A1602B del 9 dicembre 2020) ripartiti come nel seguito: 
22.000,00 euro da destinare alla Linea A - fondi regionali 
9.067,86 euro da destinare alla Linea C di cui il 60% pari a 5.440,72 euro - fondi regionali – il e 
40% pari 3.627,14 - fondi Camerali; 
- revocare il contributo alle sopra richiamate domande Nr. 003) Prot. Generale:2008 - Anno 2020 
Codice Pratica: M20924FRCFB e Nr. 0313) Prot. Generale: 3561 - Anno 2020 Codice Pratica: 
M20B235PXCS; 



 

- disporre che la somma di euro 294,58 già nella disponibilità di unioncamere Piemonte, relativa 
alla revoca della domanda Nr. 003) Prot. Generale:2008 - Anno 2020 Codice Pratica: 
M20924FRCFB, sia utilizzata per la concessione di ulteriori contributi unitamente alle risorse 
ancora disponibili sul bando. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’articolo 26, c. 2 del decreto legislativo 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

Bando: 20AV –CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI UN APPROCCIO AMBIENTALE DEL SETTORE

DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI - quarta finestra temporale
(SESSIONE CONCESSIONE)

LINEA A
Fondo: Fondo Unico

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 3045 - Anno 2020 Codice Pratica: M20B0650U3S Data spedizione: 
06/11/2020 Ora: 16:26:10
Denominazione: NOVA UFFICIO S.R.L.
N.REA: 90696 Prov.: NO C.Fiscale: 00108950031 Partita Iva: 00108950031
Tipologia domanda: 4. Tipologia di Veicolo DIESEL

Contributo: richiesto 3.000,00 Euro  ammesso: 2.000,00 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 3.000,00 Euro ammissibili 3.000,00 Euro
Contributo concesso: 2.000,00 Euro

Codice CUP: C19J21022990009 Ateco: 46.66
Codice COR: 5069179 (Non confermato)   

Domanda Nr. 002) Prot. Generale: 3051 - Anno 2020 Codice Pratica: M20B07433RB Data spedizione: 
07/11/2020 Ora: 15:46:28
Denominazione: COFITE S.R.L.
N.REA: 98436 Prov.: BI C.Fiscale: 00205470024 Partita Iva: 00205470024
Tipologia domanda: 1. Tipologia di Veicolo ELETTRICO PURO

Contributo: richiesto 10.000,00 Euro  ammesso: 10.000,00 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 26.800,00 Euro ammissibili 26.800,00 Euro
Contributo concesso: 10.000,00 Euro

Codice CUP: C59J21013380009 Ateco: 68.20.01
Codice COR: 5069176 (Non confermato)  

Domanda Nr. 003) Prot. Generale: 3061 - Anno 2020 Codice Pratica: M20B0671PJD Data spedizione: 
09/11/2020 Ora: 10:03:16
Denominazione: EMMEGI SRL
N.REA: 242865 Prov.: AL C.Fiscale: 02292940067 Partita Iva: 02292940067
Tipologia domanda: 1. Tipologia di Veicolo ELETTRICO PURO

Contributo: richiesto 10.000,00 Euro  ammesso: 10.000,00 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 31.000,00 Euro ammissibili 31.000,00 Euro
Contributo concesso: 10.000,00 Euro

Codice CUP: C69J21012930009 Ateco: 45.11.01
Codice COR: 5069178 (Non confermato)   

Totale contributo concesso: 22.000,00 Euro

Numero totale domande: 3
Data: 26/03/2021 15:03:19
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LINEA C
Fondo: Fondo Unico

NOVARA

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 3160 - Anno 2020 Codice Pratica: M20B1063P7V Data spedizione: 
11/11/2020 Ora: 11:22:07
Denominazione: CARLO GUIDETTI DI EREDI GUIDETTI S.N.C.
N.REA: 150766 Prov.: NO C.Fiscale: 00625410030 Partita Iva: 00625410030
Tipologia domanda: Tipologia Unica di Domanda

Contributo: richiesto 2.250,00 Euro  ammesso: 1.995,00 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 3.990,00 Euro ammissibili 3.990,00 Euro
Contributo in pagamento: 1.995,00 Euro

Codice CUP: C19J21013680009 Ateco: 32.99.2
Codice COR: 4992077 (Non confermato)    

Totale contributo concesso: 1.995,00 Euro

Numero totale domande: 1
Data: 17/03/2021 14:10:55
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TORINO

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 2861 - Anno 2020 Codice Pratica: M2081808RRB Data spedizione: 
18/08/2020 Ora: 12:36:50
Denominazione: TARQUINI & TARQUINI - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
N.REA: 0 Prov.: TO C.Fiscale: 08314410013 Partita Iva: 08314410013
 Tipologia domanda: Tipologia Unica di Domanda

Contributo: richiesto 1.550,00 Euro  ammesso: 1.550,00 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 3.100,00 Euro ammissibili 3.100,00 Euro
Contributo in pagamento: 1.550,00 Euro

Codice CUP: C19J21014890009 Ateco: 69.20.11
Codice COR: 4996067 (Non confermato)   

Domanda Nr. 002) Prot. Generale: 2535 - Anno 2020 Data spedizione: 14/10/2020 Ora: 12:04:34
Denominazione: WITT ITALIA S.P.A.
N.REA: 948929 Prov.: TO C.Fiscale: 08135960014 Partita Iva: 08135960014
Tipologia domanda: Tipologia Unica di Domanda

Contributo: richiesto 0 Euro  ammesso: 1.515,25 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 3.030,50 Euro ammissibili 3.030,50 Euro
Contributo in pagamento: 1.515,25 Euro

Codice CUP: C79J21022140009 Ateco: 20.42
Codice COR: 4996070 (Non confermato)

Domanda Nr. 003) Prot. Generale: 2846 - Anno 2020 Codice Pratica: M20A29FJHQ9 Data spedizione: 
29/10/2020 Ora: 11:54:28
Denominazione: ETIQA S.R.L.
N.REA: 1185025 Prov.: TO C.Fiscale: 11059190014 Partita Iva: 11059190014
Tipologia domanda: Tipologia Unica di Domanda

Contributo: richiesto 4.793,91 Euro  ammesso: 2.253,11 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 4.506,22 Euro ammissibili 4.506,22 Euro
Contributo in pagamento: 2.253,11 Euro

Codice CUP: C19J21014900009 Ateco: 62.01
Codice COR: 4996069 (Non confermato)   

Totale contributo concesso: 5.318,36 Euro

Numero totale domande: 3
Data: 17/03/2021 14:12:28
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VERBANO CUSIO OSSOLA

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 3486 - Anno 2020 Codice Pratica: M20B20DCLNC Data spedizione: 
20/11/2020 Ora: 11:07:02
Denominazione: ALBATROS TOP BOAT S.R.L.
N.REA: 188114 Prov.: VB C.Fiscale: 12770470156 Partita Iva: 01819900034
Tipologia domanda: Tipologia Unica di Domanda

Contributo: richiesto 1.754,50 Euro  ammesso: 1.754,50 Euro  con ritenuta: 0,00 Euro
Spese: dichiarate 3.509,00 Euro ammissibili 3.509,00 Euro
Contributo in pagamento: 1.754,50 Euro

Codice CUP: C59J21008750009 Ateco: 79.11
Codice COR: 4995825 (Non confermato)  

Totale contributo concesso: 1.754,50 Euro

Numero totale domande: 1
Data: 17/03/2021 14:13:12
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