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REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2020 
 

Codice A2008C 
D.D. 7 aprile 2020, n. 71 
D.D. n. 613 del 22.10.2019 ''Bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi 
dell'art. 20 della l.r. 14/2016 e della relativa modulistica per l'anno 2019''. Differimento del 
termine di scadenza di presentazione della documentazione per la rendicontazione. 
 

 

ATTO N. DD-A20 71 DEL 07/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D. n. 613 del 22.10.2019 “Bando per la presentazione delle domande di contributo 
ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016 e della relativa modulistica per l’anno 2019”. 
Differimento del termine di scadenza di presentazione della documentazione per la 
rendicontazione. 
 

 
Premesso che: 
 
l’art. 20 della l.r. n. 14 dell’11.07.2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” disciplina la 
concessione di contributi a favore di Agenzie Turistiche Locali, enti pubblici o di diritto pubblico e 
associazioni senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di 
promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte; 
 
con D.G.R. n. 81 - 8990 del 16.05.2019, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione 
dei contributi di cui sopra, per l’anno 2019, demandando al Settore competente Attività turistiche e 
Promozione dello sport e del tempo libero l’approvazione del bando per la presentazione delle 
domande di contributo e della relativa modulistica; 
 
con determinazione dirigenziale n. 613 del 22.10.2019, in attuazione della succitata deliberazione, 
si è provveduto ad approvare il “Bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. 14/2016 e della relativa modulistica per l’anno 2019”; 
 
il punto 12.1 del succitato bando stabilisce che: 
“Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione per la rendicontazione deve 
essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di concessione del contributo”; 
 
le lettere di concessione sono state inviate ai soggetti beneficiari in data 16 gennaio 2020 (prot. PEC 
agli atti del Settore); pertanto, ai fini della liquidazione, la relativa documentazione per la 
rendicontazione deve pervenire agli uffici regionali entro il 15 aprile 2020; 
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detto termine è perentorio e vincolante: il mancato rispetto della scadenza di presentazione della 
documentazione per la rendicontazione comporta la revoca del contributo; 
 
tutto ciò premesso, 
 
considerata la situazione di crisi sanitaria venutasi a creare per la diffusione del coronavirus 
attualmente presente in Italia, alcuni soggetti beneficiari del contributo si trovano in difficoltà nel 
reperire, ed inviare entro la scadenza, parte della documentazione probante sia la realizzazione della 
manifestazione/evento/iniziativa oggetto del contributo sia l’avvenuto pagamento delle spese 
sostenute mediante fatture e relativi bonifici bancari; 
 
considerato altresì che al competente Settore Promozione turistica sono pervenute alcune richieste 
di proroga del suddetto termine di presentazione della documentazione per la rendicontazione;  
 
visto l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (G.U. n. 70 del 17/3/2020) e la circolare 
regionale prot. 8182/A1000A del 26.03.2020, avente per oggetto “Chiarimenti in ordine 
all’applicazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18”; 
 
ritenuto necessario differire, alla luce di quanto sopra esposto e dei riferimenti normativi e 
applicativi sopra richiamati, il termine di presentazione della documentazione per la 
rendicontazione, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2020; 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 ““Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• 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"); 

• 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"); 

• 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 politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della 
Regione Piemonte; 

• atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 
 
determina 
 
 
- di differire il termine di presentazione della documentazione per la rendicontazione dei contributi 
concessi in attuazione del “Bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. 14/2016 e della relativa modulistica per l’anno 2019”, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 613 del 22.10.2019, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2020. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
65 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 ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla 
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 180 giorni 
dalla comunicazione. 
 
 
IL DIRETTORE (A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Marzia Baracchino 
 


