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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n.11/2019 prot. n. 9638 del  30/05/2019)

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/04/2008 è stato approvato lo schema di
Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale alle imprese di settori Artigianato,
commercio, Servizi e Turismo predisposti dallo Sportello per lo Sviluppo del Comune di
Viggiano.

che con determina generale n. 00017 del 15/05/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva
delle pratiche, presentate a valere sul suddetto Bando, ammesse a contributo;

Considerato:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013è stata istituita ai sensi dell’art. 7 del
vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei Servizi, all’interno della macrostruttura
comunale, l’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”  ;

che con Decreto del Sindaco n.11/2019 prot. n. 9638 del  30/05/2019, di nomina del sottoscritto
di Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo, sono state contestualmente trasferite le
responsabilità relative ad una serie di procedimenti già avviati, tra cui il bando “Impresa e
Territorio 1”unitamente alle risorse finanziarie di bilancio destinate al completamento di tale
intervento;

che ai fini di un più efficace utilizzo dei fondi comunali è stata avviata un’azione di verifica dello
stato di attuazione del suddetto bando;

Dato atto:

che, nell’ambito del suddetto bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 00017 del 15/05/2019, è stato concesso alla Ditta Lauletta
Pasquale, con Determina Dirigenziale n. 401/2010 del 04/03/2010, un contributo di €167.526,39
per il bando “ Impresa e Territorio 1”.

che l’articolo 11 del Bando, così come modificato dalla Delibera di Giunta n. 272 del 18/12/2013,
prevede tutta una serie di obblighi da parte del beneficiario, tra cui in particolare al punto d.,
l’impegno del beneficiario, di realizzare il progetto di impresa approvato entro 24 mesi dalla data
di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie”. 

che dagli atti in possesso di questo ufficio non risulta trasmessa alcuna comunicazione in merito
all’avvenuta realizzazione del progetto di impresa, nei termini previsti, o richiesta di proroga o
qualsivoglia altra comunicazione in merito, con nota prot. n. 6740/2012 del 21/06/2012 è stata
data comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.
241/90 indicando la motivazione, il nominativo del Dirigente competente ad emettere il
provvedimento finale, il termine di conclusione del procedimento e l’indicazione in ordine alla
possibilità di prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento di revoca;

che in applicazione dell’art. 10 bis della 241/90, è stata prevista altresì la possibilità di
presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
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di avvio del procedimento di revoca;

Considerato:

che la Ditta Lauletta Pasquale non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;

che occorre concludere il procedimento con la revoca del contributo assegnato ai fini del suo
utilizzo per lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento delle pratiche in attesa di
copertura finanziaria;

che a seguito della concessione è stato erogato, alla suddetta ditta, alcun acconto, per cui non vi
sono somme da recuperare;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca totale del contributo di € 167.526,39 concesso
alla Ditta Lauletta Pasquale, con Determina Dirigenziale n. 401/2010 del 04/03/2010 a valere
sul bando “Impresa e Territorio 1”;

Precisato

che la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Ritenuto

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

Visto il Bando per la concessione di contributi a “Impresa e territorio 1” approvato con la
Delibera di giunta Comunale n. 79 del 10/04/2008;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il provvedimento n. 401/2010

adottato dal Responsabile del Servizio finanziario in data 04/03/2010 con cui è stato
concesso un contributo di € 167.526,39 a favore della Ditta Lauletta Pasquale nell’ambito
del Bando ”Impresa e Territorio 1” approvato con Delibera di Giunta comunale n. 79 del
10/04/2008, dando atto che la revoca determina la inidoneità del provvedimento a produrre
ulteriori effetti;

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Lauletta Pasquale- Via Piazza Papa
Giovanni – 85059 Viggiano- PZ-;

6. Attraverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al
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Tribunale amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al capo
dello Stato.

  Unità di Progetto:  Sportello per lo sviluppo

Il Dirigente: Ing. Rocco Di Tolla

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


