
SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. P.I.

AUDIOCLINICA SRL 06562390721 06562390721

CARDONE ROBERTO CRDRRT78T26A662Z 06235180723

EASYMACH SRLS 08152820729 08152820729

ENGINEERING & SERVICE SRLS 08024650726 08024650726

GR SUPERMERCATI SRL 07967860722 07967860722

HEGEMONYA CAFE' SRL 05238580723 05238580723

IMMOBILIARE EMME COSTRUZIONE SRL 04121600409 04121600409

PAPARELLA & C. SRL 04124850720 04124850720

PASTORESSA SERGIO PSTSRG74A01A893U 06204690728

PIZZERIA ARCOBALENO SRL 06018860723 06018860723

RESEDA SRL 05490310728 05490310728

SN COSTRUZIONI EDILI SRLS 07716720722 07716720722

TATULLI GRAZIA TTLGRZ53H54A893C 04882230727

TORRE GUACETO MULTISERVIZI 06383790729 06383790729

TS GROUP SRL 07967850723 07967850723

VERTIGO IMAGING SAS 05673620729 05673620729

TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

Legge 04/08/2017, n. 124

Con l’emanazione della Legge 04/08/2017, n. 124, art. 1 c. 125-bis, viene previsto l’obbligo a carico dei

soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile della pubblicazione, entro il 30

giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e

contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a     € 10.000.

Art. 1, comma 125-bis. Legge 04/08/2017 n. 124

I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note

integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni

relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I

soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non

tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante

pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti

internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui

portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per tutti gli altri soggetti è possibile

consultare l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici ottenuti cliccando sul link presente in

tabella ed inserendo nel campo “ricerca” il codice fiscale/partita Iva del soggetto interessato.

Di seguito si riporta l'elenco delle aziende che hanno ricevuto, nel corso del 2021, aiuti di Stato i cui 

dettagli sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato - sezione Trasparenza, consultabili al 

seguente link inserendo i dati identificativi riportati in tabella.

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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