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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2011, proposto dalla Ditta Latartara Michele & C. S.n.c. dei F.lli Latartara Vito e Nicola, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Piacquaddio e Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Centrobanca Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ludovico Motti Barsini e Anna Baldini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Gorizia n.22; 
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 01407/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA DI UNA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Centrobanca Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Antonucci e Motti Barsini;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto dei presupposti per la concessione del contributo di cui trattasi e della situazione di fatto che, ad un primo sommario esame, risulta rilevata nel caso di specie;
ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere liquidate nella misura di €. 2000,00 (euro duemila/00);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9770/2011).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00). 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

