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Codice A2008C
D.D. 4 maggio 2021, n. 95
L.R.14/2016 art. 20 - D.D. 790 del 24/12/2019 - Unione Montana Alta Langa, provvedimento di
revoca del contributo anno 2019. Economia di spesa di E 7.993,77 e contestuale riduzione
dell'impegno di spesa 8083/2021.

ATTO DD 95/A2008C/2021

DEL 04/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2008C - Promozione turistica
OGGETTO: L.R.14/2016 art. 20 – D.D. 790 del 24/12/2019 – Unione Montana Alta Langa,
provvedimento di revoca del contributo anno 2019. Economia di spesa di € 7.993,77
e contestuale riduzione dell’impegno di spesa 8083/2021.
Premesso che:
l’art. 20 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività
di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” prevede la concessione di
contributi tra gli altri ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad 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;
al fine di poter dare applicazione alla suddetta norma, con D.G.R. n. 81 - 8990 del 16 maggio 2019
la Giunta regionale ha approvato il “Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica per l’anno 2019”, definendo, tra l’altro, i criteri per la concessione dei
contributi per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità
nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte per l’anno 2019;
con determinazione dirigenziale n. 613 del 22/10/2019, coerentemente con i criteri stabiliti dalla
D.G.R. n. 81 - 8990 del 16 maggio 2019 è stato approvato il “Bando per la presentazione della
domanda di contributo per la promozione delle risorse turistiche piemontesi” ai sensi dell’art. 20
della l.r. 14/2016 per l’anno 2019, e la relativa modulistica;
con determinazione dirigenziale n. 790 del 24/12/2019 è stato approvato l’elenco dei beneficiari
ammessi a contributo ai sensi dell’ art. 20 della l.r. 14/2016 per l'anno 2019 con relativa
quantificazione del contributo concesso per ciascun beneficiario;
considerato che il Settore competente ha comunicato, con nota prot. n. 277 del 16/01/2020,
all’Unione Montana Alta Langa con sede in Piazza Oberto 1 – 12060 Bossolasco (Cn) (cod. ben.
314154), la concessione del contributo di € 7.993,77 per la realizzazione dell’iniziativa “Alta Langa
Outdoor Festival” e contestualmente, è stata richiesta la documentazione necessaria per la
liquidazione del medesimo, da presentarsi entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione, pena la revoca del contributo medesimo;

dato atto che, in considerazione della situazione di crisi sanitaria venutasi a creare per la diffusione
del coronavirus, alcuni soggetti beneficiari del contributo hanno rappresentato oggettive 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, con determinazione dirigenziale n. 71 del
07/04/2020 si è stabilito di differire il termine di presentazione della documentazione per la
rendicontazione dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016 per l’anno 2019,
fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2020;
considerato che il soggetto beneficiario non ha ottemperato entro il suddetto termine;
vista la nota prot. 1204 del 10/02/2021 con cui si è comunicato l’avvio del procedimento
amministrativo di revoca, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07/03/1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 15
della l.r. n. 14 del 14/10/2014, dando facoltà al beneficiario di produrre memorie o documenti in
attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione medesima;
preso atto che alla scadenza del termine di cui sopra, il beneficiario in questione non ha fornito
memorie o documenti, si procede pertanto alla revoca del contributo concesso;
ritenuto opportuno, pertanto, revocare il contributo concesso di € 7.993,77 e di conseguenza ridurre
l’impegno di spesa 8083/2021;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso;
LA DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione giustificativa";

•

D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17
"Funzioni dei dirigenti ");

•

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);

•

legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

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

•

D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
•

legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

•

D.G.R. n. 30 - 3111 del 16/04/2021 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni e integrazioni;

•

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 amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative
circolari attuative della Regione Piemonte;

•

atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,
DETERMINA

di revocare, per quanto espresso in premessa, il contributo di € 7.993,77 concesso con D.D. n. 790
del 24/12/2019 all’Unione Montana Alta Langa (cod. ben. 314154) per la realizzazione
dell’iniziativa “Alta Langa Outdoor Festival”;
di prendere atto dell’economia di spesa di € 7.993,77 e approvare la conseguente riduzione
dell’impegno di spesa n. 8083/2021 la cui registrazione contabile è contenuta nell'appendice A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di comunicare il contenuto del presente atto all’Unione Montana Alta Langa, beneficiario del
contributo in argomento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”.
Ai sensi dell’art. 26 comma 2, del D.lgs. 33/2013, e s.m.i., si dispone che la presente
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

