REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 40-8651
Legge Regionale 08.07.1999 n. 18 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" .
Approvazione del "Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo 2019. Interventi a
supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attivita' turistica" e del "Fondo Perduto
2019 - Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attivita' turistica".
A relazione del Vicepresidente Reschigna:
Premesso che:
il turismo svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio
dell’economia ed intende porre in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi che
ha investito anche la nostra regione, insieme a tutte le più importanti economie dei paesi
industrializzati;
il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito anche in stretta collaborazione con
le imprese che intendono investire ed agire per il miglioramento, a fini turistici, delle proprie
aziende attraverso la messa in atto di interventi strutturali ed infrastrutturali che, tra l’altro,
permettano la qualificazione del territorio e dell’offerta turistica in esso presente;
ciò è perseguibile attraverso il sostegno di iniziative funzionali al miglioramento qualitativo
delle strutture ricettive e degli impianti destinati all’attività turistica presenti sul territorio
piemontese favorendo concretamente lo sviluppo territoriale sostenibile.
Richiamato che:
la Legge regionale n. 18/99 s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” favorisce e
supporta interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei
servizi ad esso collegati;
l’art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 18/99 s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione
del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentita la competente Commissione consiliare predisponga e approvi il programma annuale degli interventi definendo gli obiettivi di sviluppo
dell’offerta turistica, i beneficiari e le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, i criteri e le
modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la valutazione delle stesse, l’entità
delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;
l’art. 4 prevede che le finalità di sviluppo e qualificazione delle attività turistiche, il potenziamento
del sistema turistico regionale e dell’occupazione ad esso collegata, siano perseguite attraverso le
seguenti linee di sostegno pubblico tese a:
•
creare nuova ricettività alberghiera ed extra-alberghiera,
•
migliorare ed ampliare il patrimonio ricettivo esistente,
•
realizzare, ristrutturare e riqualificare impianti ed attrezzature per il turismo,
•
realizzare servizi di pertinenza complementari all’attività turistica anche all’aperto,
•
realizzare interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli impianti di
risalita e di innevamento.
Dato atto che è stato predisposto un Programma annuale 2019, che prevede due tipologie di
sostegno destinate alle piccole e medie imprese ed agli enti no profit:

•
finanziamento con risorse regionali a tasso 0 e con risorse delle banche (o intermediari
finanziari) a tassi di mercato per investimenti minimi pari ad € 50.000,00 ed una quota massima di
intervento con risorse pubbliche regionali pari ad € 1.000.000,00 al quale si può aggiungere - su
richiesta del beneficiario - un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5% dell’importo
del progetto, con il limite di € 50.000,00;
•
contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili nel limite massimo
di € 10.000,00 per investimenti di importo minimo pari ad € 5.000,00.
Richiamato che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 18/99 s.m.i., la Regione costituisce,
presso Finpiemonte S.p.A. o altri istituti di credito, un Fondo finalizzato al sostegno degli
interventi previsti dal Programma annuale.
Dato atto, inoltre, che nell’ambito dei provvedimenti conseguenti alla cancellazione di
Finpiemonte S.p.A. dall’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia ex articolo 106 del D.Lgs. n.
385/1993 ed alle modifiche alla L.R. n. 6 del 6.04.2016, in attuazione dell’art. 22 della L.R. n.
7/2018 s.m.i. ed alla L.R. n. 9 del 19.03.2019, il Programma prevede due Misure di intervento, e
dispone i criteri per l’utilizzo delle seguenti risorse:
•
Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Intervento a supporto delle
PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica”, la cui quota complessiva di dotazione
finanziaria è pari ad € 11.250.000,00,
•
Programma annuale degli interventi - “Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto delle
PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica” la cui quota complessiva di dotazione
finanziaria è pari ad € 2.000.000,00;
in attuazione del citato art. 8 comma 1 della L.R. 18/99 s.m.i., sarà individuato quale ente incaricato
della gestione delle Misure descritte al punte precedente, un ente strumentale in possesso di
comprovata esperienza e capacità tecnica nella gestione dei procedimenti amministrativi legati alla
concessione, erogazione ed eventuale revoca e recupero degli aiuti pubblici concessi, in particolar
modo sulla L.R. 18/99 s.m.i..
Preso atto che nella seduta del 20.02.2019, la I Commissione del Consiglio Regionale ha espresso
parere favorevole a maggioranza sulle apposite schede tecniche che illustrano i contenuti delle due
Misure previste all’interno del citato Programma annuale ed oggetto del presente provvedimento
deliberativo;
ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport ad affidare all’ente strumentale che verrà individuato le funzioni relative alla gestione stessa,
mediante adozione di specifici atti dirigenziali di affidamento , previa effettuazione della necessaria
verifica di congruità sul compenso richiesto;
dato atto che le agevolazioni previste dalle Misure in esame sono concesse ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato
sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013. La L.R. n. 18/99 s.m.i. è stata notificata alla
Commissione Europea che, con nota n. D/100569 del 17 ottobre 2000, ha comunicato di non
sollevare obiezioni ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato;
tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

vista la Legge regionale n. 7 del 28 giugno 2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di
previsione finanziario 2018-2020”;
vista la Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018,
n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
vista la L.R. n. 18/99 s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”;
vista la L.R. n. 9 del 19.03.2019;
vista la D.G.R. n. 1 –8566 del 22.03.2019;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 5 della
Legge regionale n. 18/99 s.m.i.;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del
17.10.2016;
la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
-di istituire nell’ambito della L.R. n. 18/1999 smi le due Misure e di approvare i relativi Programmi,
così come di seguito specificato:
•
Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto
delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica”, la cui quota complessiva di dotazione
finanziaria è pari ad € 11.250.000,00, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
•
Programma annuale degli interventi - Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto
delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica” la cui quota complessiva di dotazione
finanziaria è pari ad € 2.000.000,00, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-di dare atto che alla suddetta copertura finanziaria, in attuazione all’art. 22 della L.R. n. 7/2018
s.m.i., si farà fronte con le risorse previste e così ripartite:
•
€ 10.587.500,00 sul capitolo 279960 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno al
“Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed
Enti no profit che svolgono attività turistica”, di cui all’Allegato 1;
•
€ 662.500,00 sul capitolo 279970 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno al
“Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed
Enti no profit che svolgono attività turistica”, (quota riservata alla parte erogata a fondo perduto), di
cui all’Allegato 1;
•
€ 2.000.000,00 sul capitolo 279950 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno del
Programma annuale degli interventi “Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto delle PMI ed
Enti no profit che svolgono attività turistica”, di cui all’Allegato 2;

-di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ad adottare tutti
gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa
l’individuazione di un ente strumentale di comprovata esperienza e capacità tecnica in materia di
procedimenti amministrativi in particolare ai sensi della L.R.18/99 s.m.i. che verrà individuato
mediante adozione di specifici atti dirigenziali di affidamento , previa effettuazione della necessaria
verifica di congruità sul compenso richiesto;

-di dare atto che le agevolazioni previste nell’Allegato 1 Programma annuale degli interventi –
Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività
turistica”, e nell’Allegato 2 “Programma annuale degli interventi - Fondo Perduto 2019 – Interventi
a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica” sono soggette alla regola “de
minimis” di cui alla normativa in materia di aiuti di stato di importanza minore, Regolamento UE n.
1407/2013 del 18.12.2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’adozione davanti al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
(omissis)
Allegato

