
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi - 
Decreto dirigenziale n. 185 del 24 marzo 2010  – Bando per il sostegno allo sviluppo ed all'inno-
vazione delle imprese artigiane - Linea d'Azione 3 - Attività 4 del Paser. Annullamento della revo-
ca e riammissione al contributo.  
 
 
Premesso che 

- con decreto dirigenziale n. 358 del 08.06.2007, pubblicato sul BURC n. 36 del 26 giugno 2007, è 
stato attivato il Bando per il sostegno allo sviluppo ed all’innovazione delle imprese artigiane - 
Linea d’azione 3 - attività 4 del PASER; 

 
Considerato che 

- con decreto dirigenziale n. 1062 del 23.12.2009, pubblicato sul BURC n. 01 del 04 gennaio 2010, 
è stato revocato il contributo di € 79.749,25 all’impresa CARRANO GIOIELLI di CARRANO 
RAFFAELE domanda n. BA07-1296-28092007191057, per ritardo nella presentazione della 
richiesta di 1° S.A.L.; 

 
Considerato altresì che 

- sono stati avviati i procedimenti di revoca, per mancato invio della documentazione punto 2.7 del 
bando, alle imprese: 1) TROIANO MARIO domanda n. BA07-2317-01102007114017 per un 
contributo pari ad € 18.062,48; 2) PERSICO MARCO domanda n. BA07-2794-01102007182401 
per un contributo pari ad € 26.500,00; 3) DI SPAZIO ALESSIO domanda n. BA07-805-
27092007174738 per un contributo pari ad € 53.500,00; 

 
Preso atto che 

- le imprese de quo hanno tutte prodotto controdeduzioni avverse al procedimento di revoca; 
- l’esame istruttorio alle controdeduzioni, ha chiarito i dubbi circa la tempistica e la  modalità di 

presentazione della documentazione ; 
 
Ritenuto 

- di dover pertanto accogliere le controdeduzioni al procedimento di revoca prodotte dalle imprese 
indicate nel presente decreto; 

- di dover procedere all’annullamento della revoca e contestuale riammissione del contributo alle 
agevolazioni per le imprese di seguito elencate: 1) TROIANO MARIO domanda n. BA07-2317-
01102007114017 per un contributo pari ad € 18.062,48; 2) PERSICO MARCO domanda n. 
BA07-2794-01102007182401 per un contributo pari ad € 26.500,00; 3) DI SPAZIO ALESSIO 
domanda n. BA07-805-27092007174738 per un contributo pari ad € 53.500,00; 4) CARRANO 
GIOIELLI di CARRANO RAFFAELE domanda n. BA07-1296-28092007191057 per un contributo 
pari ad € 79.749,25; 

 
Vista 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 11.01.2008 di nomina del dott Filippo Diasco a 
Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 12 denominato “ Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli 
Insediamenti Produttivi; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti Pro-
duttivi”, 
 

DECRETA 
 
per quanto in narrativa richiamato e che si intende integralmente riportato di : 
 
accogliere le controdeduzioni presentate al procedimento di revoca dalle imprese indicate nel presente 
decreto; 
 



annullare il procedimento di revoca alle imprese indicate nel presente decreto; 
 
riammettere  al contributo le imprese di seguito elencate: 1) TROIANO MARIO domanda n. BA07-2317-
01102007114017 per un contributo pari ad € 18.062,48; 2) PERSICO MARCO domanda n. BA07-2794-
01102007182401 per un contributo pari ad € 26.500,00; 3) DI SPAZIO ALESSIO domanda n. BA07-805-
27092007174738 per un contributo pari ad € 53.500,00; 4) CARRANO GIOIELLI di CARRANO RAFFA-
ELE domanda n. BA07-1296-28092007191057 per un contributo pari ad € 79.749,25; 
 
comunicare  alle imprese riportate nel presente decreto, l’annullamento del procedimento di revoca e la 
riassegnazione delle agevolazioni; 
 
di inviare copia del presente provvedimento:  

1. all’Assessore al ramo; 
2. al Coordinatore Area Generale Coordinamento n. 12;  
3. all’Area Generale Coordinamento n. 02 - Servizio 04 “Registrazione Atti        

Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”;  
4. al Settore BURC per la pubblicazione;  

               
                                                 
                                                         Diasco           

                                                                                             
  
 


