Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 574 / 2012
Responsabile del procedimento: CHERUBINI GIUSEPPE

Oggetto: REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2787 DEL 31.2.2010.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2787 del 31.12.2010, prot. n. 2010/81181, è stato concesso
all’Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Jolly Eraclea – avente sede ad Eraclea c/o il Presidente
Luigino Zamberlan in Via Fausta n. 1 e codice fiscale 93014480276 – un contributo di € 480,00 a sostegno
dell’organizzazione di convegno teorico pratico sulla pesca sportiva riservato ai ragazzi dai 5 ai 13 anni;
visto che l’assegnazione del contributo è stata comunicata all’Associazione con nota in data 04.01.2011,
prot. n. 789, nella quale si specificava che il medesimo sarebbe stato erogato, su presentazione di una nota di
richiesta corredata da una relazione sull’iniziativa svolta e dalla rendicontazione delle spese sostenute, nella
misura massima del 40% delle spese ammissibili sostenute e documentate, come previsto dall’art. 11
dell’allora vigente “Regolamento per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati”;
accertato che, non essendo mai pervenuta tale documentazione, con raccomandata a.r. n. 4619 del
17.01.2012 è stato comunicato al Presidente dell’Associazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio
del procedimento di revoca del contributo in oggetto, informandolo contestualmente della possibilità di
intervenire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, presentando per iscritto
osservazioni anche corredate da documenti ritenuti utili ai fini degli esiti del procedimento medesimo;
accertato altresì che tale comunicazione è stata ricevuta in data 24.1.2012 senza che a tutt’oggi vi sia stato
dato riscontro alcuno e ritenuto pertanto di revocare il contributo concesso con la citata determinazione
dirigenziale n. 2787 del 31.12.2010;
visto l’art. 11 del vigente “Regolamento per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati”;
richiamato l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
determina
1. di revocare la determinazione dirigenziale n. 2787 del 31.12.2010 con cui si concedeva all’Associazione
Dilettantistica Pesca Sportiva Jolly Eraclea un contributo di € 480,00 per l’organizzazione di convegno
teorico pratico sulla pesca sportiva riservato ai ragazzi dai 5 ai 13 anni;
2. di provvedere alla cancellazione dell’impegno di spesa n. 2010/1803/1 e di trasmettere copia del presente
provvedimento all’A.D.P.S. Jolly Eraclea, avente sede ad Eraclea c/o il Presidente Luigino Zamberlan in
Via Fausta n. 1 e codice fiscale 93014480276.
IL DIRIGENTE

PAOLO GABBI

