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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 104            DEL 23.06.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  287        DEL 23.06.2022          

 
 

Oggetto: REVOCA   IN   AUTOTUTELA  DELLA  DETERMINAZIONE  N.  95 DEL 16.06.2022 
AVENTE AD OGGETTO 'EMERGENZA COVID-19 - DPCM DEL 24  SETTEMBRE  2020  -  
MISURE  A  SOSTEGNO  DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI  E ARTIGIANALI. ATTO DI 
CONCESSIONE DELLA QUOTA RELATIVA  ALL'ANNO  2020'  -  RETTIFICA  E  
INTEGRAZIONE IN AUTOTUTELA   DELLA  DETERMINAZIONE  N.  98  DEL  21.06.2022 
PORTANTE IL MEDESIMO SUPERIORE OGGETTO.     

 

 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

- tutto quanto specificato nella Determinazione n. 98 del 21.06.2022, in oggetto indicata, che qui si 

intende integralmente richiamata e trascritta; 

- che, in data 16.06.2022, era stata pubblicata la Determinazione n. 95 del 16.06.2022, anche essa 

indicata in oggetto, contenente l’elenco dei beneficiari del contributo economico di cui alla Legge 

27 dicembre 2019, n. 160, nonché l’elenco dei soggetti esclusi; 

- che, per mera svista, nel superiore elenco dei beneficiari non erano state inserite le seguenti 

imprese: Ferrara Motors Srl, Scuderi Angelo Filippo e Scuderi Filippo; 

 

CONSIDERATO  

- che le imprese sopra citate avevano presentato le richieste di contributo di cui ai commi 65-ter e 

65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 

313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 

del 19 maggio 2020, a seguito di Avviso pubblico del 26/04/2021; 

 

 

 

 



 

 

TENUTO CONTO 

- che le superiori richieste, regolarmente protocollate, sono pervenute nei termini stabiliti; 

- che le precitate imprese, a seguito della procedura di valutazione, devono essere incluse 

nell’elenco dei beneficiari suddetti; 

 

RITENUTO 

- di dover procedere in autotutela, pertanto, alla revoca della Determinazione n. 95 del 16.06.2022, 

al fine di poter inserire, nel citato elenco dei beneficiari, anche le imprese pretermesse; 

 

RILEVATO 

- che con la Determinazione n. 98 del 21.06.2022 cit., si è proceduto alla revoca - solo di fatto – della 

Determinazione n. 95 cit., per provvedere all’inserimento delle indicate imprese; 

 

RITENUTO 

- che è doveroso formalizzare la suddetta revoca; 

- che, per tale motivo, è indispensabile integrare la Determinazione n. 98 del 21.06.2022; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate, di procedere: 

 

1. Alla revoca della Determinazione n. 95 del 16.06.2022 avente ad oggetto: Emergenza Covid-19 – 

DPCM del 24 settembre 2020 – Misure a sostegno delle attività commerciali e artigianali. Atto di 

concessione della quota relativa all’anno  2020”; 

2. Conseguentemente, di provvedere, con Determinazione n. 98 del 21.06.2022, all’inserimento 

delle imprese:  Ferrara Motors Srl, Scuderi Angelo Filippo e Scuderi Filippo, precedentemente 

pretermesse; 

3. A rettifica e integrazione della Determinazione n. 98 del 21.06.2022, allo scopo di dare -alla 

revoca della Determinazione n. 95 del 16.06.2022 – anche carattere formale, di ritenere la 

presente determinazione parte integrante e sostanziale della precitata Determinazione n. 98 del 

21.06.2022;  

4. Di dare atto che, antecedentemente al provvedimento di revoca, non si riscontrano effetti già 

prodotti, stante la non avvenuta erogazione delle somme impegnate e vincolate per la 

consequenziale liquidazione; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On Line e nella  Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Novara di Sicilia, lì 23/06/2022 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

      (Maria Lucia Trovato Catalfamo) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.06.2022 Al 07.07.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  07.07.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


