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COMUNE   DI   DEGO 
Provincia di  SAVONA 

 
 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE 
NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2021 - PROROGA TERMINI - 

 
DPCM del 24 settembre 2020 di 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 
dicembre 2020. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 18.10.2022 con la quale, è stato 
approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di piccole e micro 
imprese ubicate nel territorio comunale, anno 2021. 
 
PRESO ATTO che nel predetto bando le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il 
giorno 22.11.2022; 
 
DATO ATTO che in fase di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all’ Albo Pretorio 
per errore è stato indicato un indirizzo pec errato; 
 
CONSIDERATO che tale errore ha di fatto portato ad un’esclusione dalla concessione del 
contributo a fondo perduto a sostegno di piccole e micro imprese ubicate nel territorio comunale, 
la cui colpa non può essere attribuita in alcun modo ai partecipanti; 
 
RITENUTO, pertanto, di prorogare i termini di presentazione della domanda di partecipazione al 
bando; 
 

AVVISA 
 

- Che il termine per la presentazione della domanda per la concessione di contributi a fondo 
perduto a sostegno di piccole e micro imprese ubicate nel territorio comunale, anno 2021 è 
prorogata a lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 12.00; 
 

- Che le domande dovranno pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.dego@pec.it;  

 
- Che alla predetta proroga viene garantita una idonea pubblicità, nel rispetto dei criteri di 

trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, mediante la 
pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune e all’Albo pretorio on line; 

 
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   Geom. Fabrizio Ghione 
 

 
 
 


