
ATTO DD 368/A2108A/2022 DEL 01/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2108A - Offerta turistica

OGGETTO: Revoca  in  autotutela  ai  sensi  art.  21 –  quinquies  della  Legge  241/1990 della  Determina
Dirigenziale 339/A2108A/2022 del 22/11/2022

Premesso che:

la  Delibera CIPESS  n.  79  del  22.12.2021  "Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020  e  2021-2027  -
Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province
Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-
2027)",  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del  26.03.2022  ha  approvato,  tra  le  altre  cose,
l'assegnazione di risorse alla Regione Piemonte pari a euro 132,013 milioni, da destinare al finanziamento di
n. 31 progetti aventi i requisiti richiesti, individuati nell'Allegato 2 della citata Delibera CIPESS; 

con deliberazione n. 51-5212 del 14.06.2022, la Giunta regionale ha preso atto degli interventi individuati
dalla suddetta Delibera CIPESS n. 79/2021, finanziati a valere sulle risorse FSC 2021-2027 dalla medesima
assegnate alla Regione Piemonte,  demandando alle strutture regionali  coinvolte nell'individuazione degli
interventi, ad adottare, gli atti e i provvedimenti necessari per la gestione delle singole iniziative; 

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022 ha approvato, in attuazione della L.R. n. 18/99
s.m.i.  e  in  coerenza  con quanto  previsto dalla  delibera  CIPESS 79/2021 e  dalla  DGR n.  51-  5212 del
14.06.2022 con riferimento all’intervento denominato “Intervento a supporto delle PMI ed enti no-profit che
svolgono attività ricettiva”, il “Programma Annuale degli Interventi 2022” a sostegno dell'offerta turistica,
destinando per  la  sua  attuazione  complessivi  euro  6.000.000,00,  sul  capitolo  279980/2022,  Missione  7,
Programma 2 del Bilancio di previsione 2022-2024;

con Determina Dirigenziale  347/A2108A/2022 del  23/11/2022,  in  attuazione della  D.G.R.  n.  36 -  5956
dell’11/11/2022, è stato affidato in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 27 - 5128 del
27/05/2022, il servizio di inerente le attività di gestione delle risorse stanziate in attuazione al Programma
2022 della L.R. n. 18/99 smi di cui alla D.G.R. n. 36-5956 dell'11/11/2022; 

con  Determina  Dirigenziale  339/A2108A/2022  del  22/11/2022  è  stata  stabilità,  in  attuazione  a  quanto
disposto con D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022, l’operatività del Programma annuale degli Interventi 2022
redatto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali  a sostegno dell'offerta turistica", mediante
l’apertura  del  termine  di  presentazione delle  domande di  contributo a  decorrere  dalle  ore  09,00 del  28
novembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse con procedura per la presentazione delle domande di

Pag 1 di 4



contributo è "a sportello", ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 5.1, della sopracitata D.G.R.
n. 36 - 5956 dell’11/11/2022; 

l’attività di sportello è stata avviata alle ore 9.00 del 28 novembre 2022.

Preso atto della relazione presentata a firma di Finpiemonte , trasmessa con prot. 00020753 del 30/11/2022,
nella quale sono state individuate, durante la prima giornata di avvio dello sportello, anomalie informatiche
relative all’accesso e utilizzo della piattaforma di acquisizione delle istanze di contributo che hanno causato
per alcuni utenti conseguentemente:

• problematiche  di  corretto  indirizzamento  web  alla  piattaforma  di  compilazione  delle  domande  di
contributo;

• problematiche relative alla generazione del file pdf a conclusione dell’inserimento dei dati e, quindi, la
corretta sottoscrizione mediante firma digitale delle domande e il successivo formale invio al sistema
delle stesse.

Rilevata  pertanto  l'opportunità  di  revocare  le  procedure  relative  alla  Determina  Dirigenziale
339/A2108A/2022  del  22/11/2022  e,  una  volta  individuate  e  corrette  le  anomalie  sopra  descritte,  di
rideterminare ex-novo dell’operatività del Programma annuale degli Interventi 2022 redatto ai sensi della
L.R. n. 18/99 s.m.i.  "Interventi regionali  a sostegno dell'offerta turistica", mediante riavvio dei termini e
approvazione  ex-novo delle  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  garantendo  agli
interessati uguali opportunità di accesso ai contributi del suddetto programma.

Dato atto dell’oggettivo mutamento della situazione di fatto, tale da rendere necessaria ed opportuna, per la
Regione Piemonte, una rideterminazione, per sopravvenuti motivi, dell’interesse generale originario al fine
di  tutelare  il  rispetto  dei  principi  generali  dell’azione  amministrativa  enunciati  nell’art.  1  dalla  Legge
241/1990.

Verificata  la  sussistenza  nel  caso  specifico  dei  presupposti  di  legge  per  procedere  ai  sensi  dell’Art.21-
quinques della L. 241/1990 a norma della quale “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento”.

Considerato  che  siffatto  potere  di  revoca  in  autotutela  rientra  nella  potestà  discrezionale
dell’Amministrazione,  ove  vi  siano  concreti  interessi  pubblici  che  rendano inopportuna  la  prosecuzione
dell’iter procedurale amministrativo avviato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario: 

procedere  ai  sensi  Art.21-quinques  della  L.  241/1990  alla  revoca  per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico
interesse  della  Determina  Dirigenziale  339/A2108A/2022  del  22/11/2022  avente  per  oggetto  “Legge
Regionale n. 18 dell'8 luglio 1999 e s.m.i. ''Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica''.  Apertura
termini e approvazione delle modalità per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della D.G.R.
n. 36 - 5956 dell'11/11/2022” e di conseguenza della procedura di presentazione delle domande effettuata
nelle modalità e termini dalla sopracitata determina; 

demandare  a  successivo atto  amministrativo la rideterminazione dell’operatività  del  Programma annuale
degli Interventi 2022 redatto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta
turistica", mediante riavvio dei termini di apertura della piattaforma di raccolta delle domande di contributo e
approvazione ex-novo delle modalità per la presentazione delle stesse;

comunicare, ai  fini della sua pubblicità,  il presente provvedimento a Finpiemonte Spa, e alle controparti
interessate tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di Finpiemonte spa e sulla Sezione Bandi
Regionali del sito istituzionale della Regione Piemonte.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  della  presente  determinazione ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046 del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021
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LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la  L.R.  n.  23  del  28  luglio  2008  e  s.m.i.  recante  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• la  legge n.  241 del  7  agosto 1990 e  s.m.i.  recante  "Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi"  ed  in  particolare  l'art.  12
relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

• la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni";

• la  DGR n.  1-3082 del  16 aprile 2021 "Approvazione del  Piano Triennale di  Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

• la L.R. n. 18 dell'8 luglio 1999 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica";

• la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle
Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi
Europei.  Modificazione  dell'allegato  I  del  provvedimento  organizzativo  approvato  con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.";

DETERMINA

di procedere ai sensi Art.21-quinques della L. 241/1990 alla revoca per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse  della  Determina  Dirigenziale  339/A2108A/2022  del  22/11/2022  avente  per  oggetto  “Legge
Regionale n. 18 dell'8 luglio 1999 e s.m.i. ''Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica''.  Apertura
termini e approvazione delle modalità per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della D.G.R.
n. 36 - 5956 dell'11/11/2022” e di conseguenza della procedura di presentazione delle domande effettuata
nelle modalità e termini dalla sopracitata determina; 

demandare  a  successivo atto  amministrativo la rideterminazione dell’operatività  del  Programma annuale
degli Interventi 2022 redatto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta
turistica", mediante riavvio dei termini di apertura della piattaforma di raccolta delle domande di contributo e
approvazione ex-novo delle modalità per la presentazione delle stesse;

comunicare, ai  fini della sua pubblicità,  il presente provvedimento a Finpiemonte Spa, e alle controparti
interessate tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di Finpiemonte spa e sulla Sezione Bandi
Regionali del sito istituzionale della Regione Piemonte;

demandare  al  Settore  Offerta  Turistica  ogni  atto  successivo  necessario  all'applicazione  della  presente
determina.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Piemonte”
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LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Pag 4 di 4


		2022-12-01T10:30:38+0100
	PAOLA CASAGRANDE




