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GEMELLATO con SAVIGNEUX (Francia) ed ESSENBACH (Germania) 

OGGETTO: Approvazione elenco attività artigianali e commerciali ammesse ai contributi a fondo 

perduto di cui al DPCM 24 settembre 2020 - Annualità 2022 

AWISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO 

Che è stato portato a termine il procedimento per la verifica delle attività aventi diritto alla concessione del 
contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali. L'istruttoria ha dato 
il seguente esito: 
DOMANDE PRESENTATE 6 

RICEVIBILI 6 
AMMISSIBILI 6 

Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico prot. n. 4686 del 30.09.2021: 
1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione
da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

ammissibili a contributo; 
non ammissibili per carenza di risorse; 
irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da 

considerare irricevibili/ammissibili. 
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito
del Comune al link: http://www.comune.savignano.av.iU
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite
PEC/RACCOMANDATA/NOTIFICA A MANI dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa
interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L.
n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma
della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita
comunicazione la volontà di accettare il contributo
Si comunica altresì, che entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti al
protocollo del comune: segreteriasavignanoirpino@peçJ.t. '·. ··
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ELENCO AMMESSI 

N. ATTIVIT A' ECONOMICA, ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

1 Ditta Chillo Giovanni 

2 Bar Sole di Angelo Lombardi 

3 Vistavalle Affittacamere di Lombardi Lucia 

4 Ditta Nadia Savignano 

5 Bar 24 di Luigi De Lilla 

6 Emporio 1993 di Raffaele De Rienzo 


