
DECRETO DIRIGENZIALE N. 492 del 22 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - 
I Bando del nuovo regime di aiuti a favore dell'artigianato. Revoca delle agevolazioni. 

Premesso che 
- la D.G. R del 15 novembre 2001, n. 6125  ha istituito, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2001, un 

nuovo regime regionale di aiuti a favore dell’Artigianato; 
- la D.G.R. del 10 giugno 2004, n. 786 ha approvato “ Le linee guida per l’attuazione del nuovo regi-

me di aiuti a favore dell’Artigianato”; 
- il D. D. n. 424/AGC 12/02 Settore Artigianato del 19 novembre 2004, pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 

del 29 novembre 2004, ha stabilito l’apertura del I Bando del “Nuovo regime regionale di aiuti a favo-
re dell’Artigianato” a far data dal 10 gennaio 2005;  

- con D. D. n. 226/AGC 12 Settore Artigianato del 12 luglio 2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 25 
luglio 2005, si è proceduto all’approvazione della graduatoria ammettendo alle agevolazioni relati-
vamente al Titolo I (aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), le imprese che occupano la 
posizione da n.1 a n. 231 della graduatoria, per l’impresa che occupa la posizione n. 232 
l’agevolazione è per un ammontare parziale, a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate 
dall’Amministrazione regionale pari ad € 13.179.100,15; 

- il suddetto decreto, approva, relativamente al Titolo II (aiuti agli investimenti per il sostegno), la gra-
duatoria ammettendo n. 633 imprese, per risorse pari ad € 6.820.899,85; 

- con D. D. n. 263/AGC 12 Settore Artigianato del 8 settembre 2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 
25 settembre 2006, dopo aver individuato le imprese da sottoporre a revoca, si è proceduto al com-
pleto scorrimento della graduatoria ammettendo alle agevolazioni relativamente al Titolo I (aiuti agli 
investimenti per lo sviluppo e l’innovazione), le imprese che occupano la posizione da n.232 ( per la 
quota di contributo residua) a n. 499, ultima posizione utile della graduatoria; 

Preso atto 
- della nota del Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., del 6 settembre 2007, assunta al proto-

collo del Settore Artigianato il 28 settembre 2007 al n.0815868, contenente gli elenchi delle istanze 
da revocare per mancato rispetto dei termini di realizzazione parziale dell’investimento ovvero per 
rinuncia alle agevolazioni secondo i criteri e le modalità di cui al Bando; 

- che i dati relativi alle imprese, di cui alla citata nota prot. n. 0815868 del 28 settembre 2007, sono 
dettagliatamente riportati nei quattro elenchi allegati; 

Accertato che  

 le risorse resesi disponibili dalla revoca delle agevolazioni ammontano a complessivi euro 
7.281.159,01;

Ritenuto
di procedere alla revoca delle agevolazioni alle imprese riportate nei quattro elenchi allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente decreto per complessivi euro 7.281.159,01;

Vista
la deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 01.08.2006 di nomina della dott.ssa Vittoria 
Capriglione a Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della 
Cooperazione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Artigianato, 
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DECRETA 

per quanto in narrativa richiamato e che si intende integralmente riportato, di:

- revocare, sulla base dell’istruttoria svolta dal Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A, le agevo-
lazioni alle imprese riportate nei quattro elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del pre-
sente decreto per complessivi euro 7.281.159,01;

- autorizzare il Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A., a comunicare, alle imprese riportate nei 
quattro elenchi allegati, le motivazione della revoca ; 

- di inviare copia del presente provvedimento:  
- all’Assessore al ramo; 
- al Coordinatore Area Generale Coordinamento n. 12;  
- all’Area Generale Coordinamento n. 02 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 

Decreti Dirigenziali”;  
- al Gestore Concessionario Artigiancassa S.p.A. per gli adempimenti di competenza; 
- al Settore BURC per la pubblicazione del decreto;  

                    Capriglione                                               
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