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Il dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 22 prot. 0017130 del 04/10/2019)
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 21/11/2011 con cui è stato approvato il Bando
“Impresa e Territorio 2” per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese dei settori
artigianato, commercio, servizi e turismo;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.24 del 12/03/2012 con cui il suddetto bando è stato
riapprovato per adeguarlo alla sopravvenuta normativa;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 17/06/2013, con la quale sono state
introdotte alcune modifiche alle modalità di attuazione e ulteriori prescrizioni e specificazioni al
bando, al fine di superare alcune criticità emerse in sede di avvio del procedimento di esame e
valutazione delle richieste prevenute e per adeguare il bando a successive disposizioni
normative;
Visto il Bando “Impresa e Territorio 2” per la concessione di contributi in conto capitale alle
imprese dei settori artigianato, commercio, servizi e turismo così come modificato con la
succitata Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 17/06/2013;
Considerato che, nell’ambito del suddetto bando, ha presentato istanza di contributo la seguente
società:
Pratica n. 5 prot. 3696 del 04/04/2012 ditta Dolce stile antico S.a.s. – CUP F27H13000320002
Dato atto che:
- la predetta istanza è stata dichiarata ammissibile e finanziabile;
- alla predetta ditta è stato concesso il contributo con D.S.G. n. 770 del 07/08/2013
Atteso che l’art. 12 del bando, alle lettere c ed e, prevede l’impegno, da parte del beneficiario ad
avviare l’investimento entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di notifica della
determinazione di concessione ed ad ultimare l’attuazione del programma di investimento entro
il termine perentorio di 12 mesi dalla stessa data;
Dato atto che dagli atti in possesso di questo ufficio, è emerso che il suddetto beneficiario ha
violato le disposizioni contenute nel Bando Impresa e Territorio 2, non rispettando le prescrizioni
temporali di avvio e/o conclusione del programma di investimento;

Considerato che:
alla ditta Dolce Stile Antico S.a.s. è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca con prot.
18490 del 23/10/2018 in quanto non ha presentato nessuna documentazione dopo la richiesta
con prot. 3820 del 06/03/2018;
la ditta non ha presentato alcuna controdeduzione.
Precisato che la documentazione relativa alla domanda di contributo presentata dalla predetta
ditta è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei
modi e nelle forme di Legge;
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di revocare per le motivazioni in premessa esplicitate, il provvedimento di concessione n. 770
del 07/08/2013 nell’ambito del Bando Impresa e Territorio 2, approvato con D.G.C. n. 132 del
17/06/2013, dando atto che la revoca determina l’inidoneità del provvedimento ad effettuare
ulteriori effetti;
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
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provvedimenti di competenza;
di comunicare il presente provvedimento alla ditta Dolce stile antico S.a.s.;
che la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o dalla
piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
Responsabile dell’area
Ing. Rocco Di Tolla
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