
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DPA/279 del 23 agosto 2019 

 

DIPARIMENTO Presidenza e Rapporti con l’Europa 

 

SERVIZIO  

 

UFFICIO Affari generali, supporto e ricostruzione post-sisma 

 

OGGETTO: Determinazione direttoriale n. DPA/115 del 9.04.2019. Revoca. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 Visto il Bando “FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI” 

approvato in bozza con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul 

B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017, con scadenza in data 14 luglio 2017, giusta proroga con 

Determinazione direttoriale n. DPA/95 del 20 giungo 2017; 

 Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/115 del 9.04.2019, con la quale è stato disposto il 

pagamento dell’importo complessivo di € 31.397,19, in favore della Sig.ra Carducci Federica, a titolo 

di saldo del contributo richiesto, a valere sul citato Bando; 

Preso atto che, con nota pec del 30.07.2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. 

n. RA/223212/19 del 30.07.2019, la Sig.ra Carducci Federica comunicava la volontà di procedere alla 

restituzione del contributo già erogato a causa dell’avvenuta cessazione del contratto di affitto, in data 

30.06.2019, nonché dell’impossibilità di una eventuale riapertura dell’attività; 

Vista la nota pec prot. N. RA/227117/19 del 2.08.2019 con la quale la Commissione Bando 

Fare Centro comunicava, come da richiesta, che come previsto dall’art. 26, comma 1, lett. a) e b), 

costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni la rinuncia da parte del beneficiario al 

finanziamento concesso ovvero la cessazione definitiva dell’attività del soggetto proponente per la 

quale sono state concesse le agevolazioni; 

Considerato che in tali casi, come prescritto dal citato art. 26, comma 2, il beneficiario è tenuto 

alla restituzione dell’ammontare del contributo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso 

di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione 

dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di rimborso, che risulta 

stabilito allo 0.0%; 

Considerato, pertanto, necessario, procedere alla revoca del beneficio di € 31.397,19 già 

erogato in favore della Sig.ra Carducci Federica, a titolo di saldo del contributo richiesto, a valere sul 

citato Bando; 



Considerato, altresì che detto importo va maggiorato ai sensi del citato art. 26, comma 2; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di revocare la Determinazione direttoriale n. DPA/115 del 9.04.2019; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Sig. Carducci Federica unitamente alle 

coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento di quanto dovuto, per un importo 

complessivo € 31.397,19 quale contributo erogato; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione 

Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

     

     L’Estensore      Il Responsabile dell’Ufficio 

    Paola Losito          Paola Losito         

(Firmato elettronicamente)             (Firmato elettronicamente) 

               

         

     

           Il Direttore del Dipartimento  

     Presidenza e Rapporti con l’Europa   

         Vincenzo Rivera        

               (Firmato digitalmente) 


