Comunicazione della notifica di avvio del procedimento di revoca dei benefici, di cui agli
articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3, cui sono state ammesse le imprese
artigiane incluse negli elenchi allegati, quale parte integrante, del decreto 28 aprile 2006, n.
874/7S.
In applicazione dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e s.m.i.,
l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Attività Produttive - Servizio 9 –
artigianato, competente per il procedimento, notifica l’avvio del procedimento di revoca, alle ditte
di cui all' allegato elenco, dei benefici cui sono state ammesse, ai sensi degli articoli 43 e 47 della
legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3, con il decreto 28 aprile 2006, n. 874/7S.
L’avvio del procedimento è motivato dalla mancata produzione, a tutt'oggi, malgrado le diffide a
produrre, dell'allegato “B” prescritto dall'art. 5 del precitato D.D.G. n. 874/2006, pubblicato sulla
GURS n. 27 dell'1 giugno 2006 – parte I.
È facoltà dei destinatari della presente comunicazione trasmettere eventuale domanda di riesame
della presente determinazione, unitamente alle osservazioni e documentazioni ritenute utili,
all’Assessorato regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Attività Produttive - Servizio 9
Artigianato – via degli Emiri n. 45 – 90135 PALERMO - entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione della presente notifica nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Trascorso tale termine, da considerare perentorio, si procederà in via definitiva a stilare i relativi
provvedimenti di revoca .
Si comunica, inoltre, che gli atti e la documentazione riguardanti la presente determinazione sono
disponibili per la consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza,
presso il servizio 9 – Artigianato - Dipartimento Attività Produttive - Assessorato regionale delle
Attività Produttive - , nei giorni di lunedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e mercoledì dalle 15,30
alle 17,30.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Martinico.
recapito
telefonico:091.7079493;
e-mail:
fmartinico@regione.sicilia.it
–
servizio9.ap@regione.sicilia.it; PEC: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Claudio Basso

