REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012

Codice DB1815
D.D. 17 settembre 2012, n. 487
Avviso esplorativo a presentare Manifestazioni di interesse per la realizzazione e gestione di
un servizio di prenotazione e promozione online. Proroga della scadenza del termine di
presentazione delle Manifestazioni di interesse.
Premesso che con determinazione n. 456 del 9/8/2012 è stato approvato l’Avviso esplorativo per
“Manifestazioni di interesse a ricevere la Lettera di invito a presentare offerta per la concessione
della realizzazione e gestione di un servizio di prenotazione e promozione online dell’offerta
turistico culturale del Piemonte”;
richiamati i contenuti della suddetta determinazione in tutte le sue componenti: premessa,
dispositivo e allegati;
richiamati in particolare i contenuti dell’Avviso, allegato e parte integrante della suddetta
determinazione, che stabilisce quale termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici il 18/9/2012, ore 12.00;
riscontrato che, specie in prossimità della scadenza, sono pervenute agli uffici regionali diverse
richieste di informazioni e chiarimenti a conferma del rilevante interesse suscitato dall’iniziativa
presso gli operatori del settore e rilevato, per contro, il numero esiguo di candidature presentate alla
vigilia della scadenza;
ritenuto quindi, al fine di favorire la più ampia partecipazione e concorrenza tra i soggetti economici
interessati alla successiva prevista selezione, condizione che può garantire il miglior risultato in
sede di aggiudicazione del servizio, di prorogare il termine di presentazione delle Manifestazioni di
interesse alla data del 5 ottobre 2012;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e s.m.i. “Organizzazione dell’attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte”;

visto il D. Lgs.163/06 e s.m.i.;
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
vista legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” che all’art. 3 sancisce nuove norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e quindi obblighi che gravano sugli appaltatori;
preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,
determina
di prorogare, per le motivazioni illustrate in premessa, il termine di scadenza di presentazione delle
“Manifestazioni di interesse a ricevere la Lettera di invito a presentare offerta per la concessione
della realizzazione e gestione di un servizio di prenotazione e promozione online dell’offerta
turistico-culturale del Piemonte”, alla data del 5 ottobre 2012;
di dare informazione della proroga sul sito della Regione Piemonte nonché a seguito della
pubblicazione sul B.U. della regione Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

