Individuazione degli effettivi controinteressati.Con Ordinanza del Commissario Straordinario n.16 del 14.7.2020, pubblicata sulla GURI del
15.7.2020, è stata disposta la “chiusura dello sportello Cura Italia”.
Alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, e
quindi in data 2 febbraio 2021, sul sito istituzionale di Invitalia, nella sezione dedicata agli incentivi di
cui al c.d. Decreto Cura Italia, viene indicata la somma di € 61.901.133, quali “Investimenti Ammessi”
e la somma di € 46.288.105, quali “Agevolazioni Concesse”, risultando in corso ancora 143
valutazioni, risultando quale ultime deliberazioni dell’Ente preordinate all’ammissione alle
agevolazioni quelle del 24 novembre 2020.
Alla luce dei dati sopra riportati, le aziende e i soggetti che si trovano in posizione deteriore rispetto a
Helpcodelife sono potenzialmente portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli atti
impugnati col ricorso, anche in ragione di un eventuale scorrimento della graduatoria ai fini
dell’ammissione al beneficio.
Assunti a riferimento:
-il “criterio cronologico” di presentazione/valutazione delle domande informante la procedura in esame
(la presentazione della domanda di Helpcodelife S.r.l. è avvenuta in data 27.4.2020);
-il possibile effetto conformativo volto a privare delle agevolazioni concesse tanti beneficiari quanti
occorrano per ripristinare la disponibilità finanziaria che si ritiene ingiustamente negata alla società
ricorrente (la domanda di Helpcodelife S.r.l. ha ad oggetto una richiesta di agevolazioni pari ad Euro
420.000, come da proprio piano di investimenti prodotto agli atti del giudizio);
-il principio della non sindacabilità dei poteri amministrativi non esercitati ex art. 34, co. 2, c.p.a. e nel
contempo la possibile integrazione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni che si dovesse
medio tempore verificare;
tutto quanto sopra considerato, tali soggetti sono, pertanto, da individuarsi nelle imprese e nei soggetti
la cui determina di ammissione alle agevolazioni sia stata assunta successivamente alla data di
presentazione della domanda di Helpcodelife S.r.l. (avvenuta in data 27.4.2020) come risulta
dall’elenco dei soggetti finanziati (vd. data delibera concessione agevolazione) pubblicato sul sito
istituzionale di Invitalia, oltreché nelle imprese e nei soggetti che dovessero essere medio tempore
inseriti nel ridetto elenco.
Ad oggi, si riportano quindi i soggetti di cui all’elenco sottostante consultabile anche al link:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia/elenco-impresefinanziate
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