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

(giusto Decreto Sindacale n.4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

Premesso che :

-          con Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 18/12/2013 e’ stato approvato il Bando
Azioni di   Sostegno alla imprenditoria esistente “ Bando per la concessione di contributi per
l’assunzione di unità lavorative 3” finalizzato :

1. 1.       all’incremento di un’occupazione stabile e di qualità;
2. 2.       alla promozione delle pari opportunità in generale e, in particolare, dell’accesso e

della partecipazione delle donne al mondo del lavoro dipendente;
3. 3.       al contrasto alle forme di esclusione sociale derivanti dalla precarizzazione dei

rapporti contrattuali di lavoro;

-          con  Determina al Reg. Gen. n. 75 del 13/01/2014, è stata approvata la modulistica di
corredo del bando : schema di domanda e dichiarazioni, scheda tipo da compilare per ogni unità
lavorativa da assumere, schema di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
CCIAA, scheda dati dell’impresa, scheda dati per richiesta DURC;

-          Considerato che :

-          con Delibera di Giunta n. 86 del 10/04/2013 è 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”;

-          sono stati trasferiti a detta unità una serie di procedimenti già avviati, tra cui il Bando
“Sostegno alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative 3” unitamente alle
risorse finanziarie di bilancio destinate al completamento di tale intervento;

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

Dato atto che :

-          con nota al prot.n. 5625 del 29//04/2015 è stato comunicata, alla ditta ERGO SRL,
l’ammissibilità al contributo richiesto subordinandone l’effettivo riconoscimento
all’assunzione/stabilizzazione, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione,dell’unità per la quale è stata dichiarata l’ammissibilità al contributo con
indicazioni sulle generalità del soggetto assunto, la tipologia contrattuale, le mansioni ed il
contratto applicato;

-          con determinazione D.S.G. n. 01130 del12/08/2015 è stato concesso alla Ditta ERGO
SRL, con Determina Dirigenziale n.1130 del 12/08/2015, un contributo di € 28.800,00 per
l’assunzione di n. 1 unità lavorativa maschile nell’ambito dell’Azione B (sostegno
all’occupazione nelle aziende aventi sede operativa a Viggiano);

       - il provvedimento di concessione del contributo sopra menzionato è stato notificato in data
23/09/2015 prot. n. 14252;

- l’art. 3.2 del  bando prevede che, nell’ambito dell’ azione B) – Sostegno dell’occupazione
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nelle aziende aventi sede operativa a Viggiano, possono presentare richiesta le micro, piccole
e medie imprese di tutti i settori, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti aventi sede
operativa nel territorio di Viggiano, e che il lavoratore assunto debba prestare la propria
opera nella sede operativa del Comune di Viggiano;

Considerato che:

- questo Ufficio, a seguito di alcuni accertamenti di “irreperibilità” in fase di notifica di
comunicazioni,  con formale richiesta di accertamento unità locale nel Comune di Viggiano di cui
al prot. 2539/2017 del 16/02/2017 e successivi  sopralluoghi da parte della Polizia Locale del
Comune di Viggiano presso la unità locale dichiarata in atti dalla ditta ERGO SRL, disponeva
verifiche sulla effettiva esistenza della unità locale della prefata ditta;

- la ditta ERGO SRL con PEC del 27/02/2017 comunicava la variazione, nel corso del 2016,
della sede dell’Unità locale presso il Comune di Viggiano (allegando visura camerale del
12.12.2016);

- la ditta ERGO SRL con PEC 04/08/2017 pervenuta, alla medesima data, a questo Ufficio,
comunicava  la variazione anche della sua sede legale ed operativa allegando visura camerale
(rif. Documento T.250854283 del 28/07/2017);

- proprio dalla ultima visura camerale (rif. Documento T.250854283 del 28/07/2017) si è potuto
verificare che non risulta essere presente alcuna sede legale o unità  operativa nel Comune di
Viggiano, pertanto, la Ditta non può più essere beneficiaria del contributo di che trattasi;

- pertanto, con nota al prot.15695 del 22/08/2017 è stata data comunicazione, ai sensi degli art. 7
e 8 della L.241/90, di avvio del procedimento di revoca per violazione delle disposizioni
contenute all’art.3.2 del Bando) indirizzando detta comunicazione alla nuova sede legale per
come comunicata e risultante dall’ultima visura camerale, 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;

- in fase di notifica di detta ultima comunicazione di avvio del procedimento è stata dichiarata la
“irreperibilità” e la compiuta giacenza il 05.09.2017 che, pertanto, si è ormai perfezionata ;

Considerato che :

-          a seguito della concessione, è stato liquidato, alla suddetta ditta, con DSG n. 1961 del
14/12/2015, un importo di € 3.200,00;

Si comunica che:

-           Il Comune procederà al recupero, anche coattivo, dell’importo già erogato, maggiorato
degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo
intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire;

Dato atto 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
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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 “Sostegno alla imprenditoria esistente per
l’assunzione di unità lavorative 3 “approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 227 del
18/12/2013 ;

isto 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. 1130 adattato

dal Responsabile del servizio finanziario, in data 12/08/2015 con cui è stato concesso un
contributo di € 28.800,00 a favore della Ditta ERGO SRL nell’ambito del bando” Sostegno
alla imprenditoria esistente per l’assunzione di unità lavorative 3 “approvato con la
Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 18/12/2013, dando a che la revoca determina la
inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti.

3. Di dare atto che per effetto, dell’art.1 la somma di € 25.600,00 impegno 1851/2015, con
separato atto amministrativo, potrà essere utilizzato nel’ambito del procedimento volto allo
scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle pratiche in attesa di copertura
finanziaria.

4. 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.

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

6 Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta ERGO SRL –Via Giuntini 25/29 – c/o Polo
tecnologico di Navacchio – 56021 Cascina (PI).

 7  Avverso 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 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello
Stato.

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.


