DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N 12 DEL 23.09.2020
Oggetto:
REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PUBBLICO CORSO DI FORMAZIONE ANCHE ON-LINE PER L’AVVIO E
CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PESCA, ACQUACOLTURA E ATTIVITA’ CONNESSE NELLA FASE 3
DELL’EMERGENZA COVID 19 NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA “IO (P)ESCO SICURO

IL DIRETTORE
















VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”;
VISTA la Legge n. 580/93 di riforma delle Camere di Commercio;
VISTO lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 6 del 26/07/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’Ordinamento relativo alle Camere di
Commercio, in attuazione dell’art. 53 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'avviso pubblico “Corso di formazione anche on-line per l’avvio e consolidamento delle attività di
pesca,acquacoltura e attività connesse nella Fase 3 dell’emergenza Covid – 19 nell’ambito della
Campagna “Io (P)esco sicuro pubblicato in data 10 settembre 2020;
DATO ATTO che all’esito di ulteriore esame , operato dalla stessa Amministrazione Aggiudicatrice in
accordo con le Parti firmatarie del Protocollo di Intesa citate nell’avviso, sono emerse carenze ed
inesattezze nell’avviso citato;
VALUTATA la necessità di modificare le seguenti parti : 4. Interventi ammissibili, 8.Quantificazione delle
risorse e misura del contributo, 15 Modalità di erogazione dei contributi di cui all’Indice dell’avviso ;
CONSIDERATO CHE nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
procedimento;
CONSIDERATO CHE il potere di revoca in autotutela della procedura di avviso pubblico rientra nella
potestà discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice e che l’esercizio dell’autotutela rappresenta
un potere/dovere dell’amministrazione aggiudicatrice laddove una procedura ad evidenza pubblica
presenti vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona
amministrazione;
RITENUTO pertanto necessario addivenire alla revoca in autotutela dell’avviso in oggetto mediante il
suo annullamento;
PRESO ATTO che l’amministrazione aggiudicatrice provvederà contestualmente ad emanare un nuovo
avviso rettificato ed integrato, individuando nuovi termini per la presentazione delle domande;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA






di annullare, per i motivi specificati in premessa, in autotutela, l’avviso pubblico “Corso di formazione
anche on-line per l’avvio e consolidamento delle attività di pesca,acquacoltura e attività connesse nella
Fase 3 dell’emergenza Covid – 19 nell’ambito della Campagna “Io (P)esco sicuro” pubblicato in data 10
settembre 2020;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Azienda Speciale sezione Avvisi
e Bandi;
di emanare un nuovo avviso rettificato ed integrato sulla base delle motivazioni espresse in premessa;
di procedere alla pubblicazione sul medesimo sito del nuovo avviso rettiificato ed integrato .

Il Direttore
Ilario Agata
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