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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO

 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 85 del 08-07-2020 con la quale è stato approvato
l'Avviso pubblico “Turismo è Cultura 2020”, corredato dai relativi modelli (Mod. TC.1 - Domanda di
Candidatura, Mod. TC.2 - Progetto e Piano finanziario, Mod. TC.3 - Accordo di Partenariato);

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella suddetta Determinazione è stata riportata la data di
avvio della seconda finestra temporale dal 01-09-2020 al 30-09-2020 anziché dal 01-10-2020 al 28-02-
2021 come invece correttamente riportato sul bando;

PRECISATO altresì che nelle FAQ pubblicate nell’area dedicata all’Avviso è stata già precisata l’esatta
tempistica;

RITENUTO opportuno modificare sul punto la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 85 del 08-
07-2020, lasciando invariato il restante contenuto del suddetto atto;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

 

DETERMINA

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.   di rettificare la data di avvio della seconda finestra temporale riportata nella Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 85 del 08-07-2020 dal 01-10-2020 al 28-02-2021 come riportato nel testo
dell’Avviso;

2.     di stabilire che resta invariato il restante contenuto della Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 85 del 08-07-2020;

3.     di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D.lgs. n. 33 del 14/03/20134.
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione;

4.    di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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