REGIONE PIEMONTE BU37 12/09/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2019, n. 9-216
L.R. 18/99 e s.m.i., "Programma annuale degli interventi. Fondo rotativo 2019. Interventi a
supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attivita' turistica". Aggiornamento
dell'allegato 1 della D.G.R. n. 40 - 8651 del 29.03.2019.
A relazione dell'Assessore Poggio:
Premesso che:
la legge regionale n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" favorisce e
supporta investimenti attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e
dei servizi ad esso collegati;
l'art. 5, comma 1, della citata normativa regionale stabilisce che la Giunta - in funzione del
perseguimento delle finalità della legge stessa e sentita la competente Commissione del Consiglio
regionale (che ha espresso parere positivo nella seduta del 20.02.2019) - predisponga ed 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. 8, comma 2, della L.R. 18/99 prevede la costituzione presso Finpiemonte o altri Istituti di
credito di un Fondo finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal Programma Annuale;
il suddetto Programma Annuale, è stato approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 40 8651 del 29.03.2019, ed ha previsto, due tipologie di sostegno destinate alle PMI ed agli enti no
profit, così suddivise:
•
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, di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione,
•
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 di cui all'Allegato 2 del
provvedimento;
alla copertura finanziaria delle agevolazioni previste nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 si farà fronte,
in attuazione dell'art. 22 della L.R. n. 7/2018 s.m.i., con le risorse economiche così ripartire:
•
€ 10.587.500 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 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 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;

le agevolazioni previste nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 40 – 8651 del 29.03.2019,
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;
visto che la citata D.G.R. n. 40 – 8651 del 29.03.2019 ha disposto, tra le altre cose, i criteri per
l'utilizzo delle risorse stanziate 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. 9 del 19.03.2019 e che, nell'ambito di tali criteri, ha stabilito
(al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1) che le spese sostenute dai soggetti richiedenti siano ammissibili
"…a condizione che si riferiscano a investimenti avviati successivamente
a)
al 1.01.2019 per le domande presentate fino al 30.06.2019…,,
b)
all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 1.07.2019";
preso atto che la data citata dal provvedimento deliberativo presupponeva una rapida apertura dei
termini per la presentazione delle domande di agevolazione ma che, ad oggi, a seguito di alcune
necessarie verifiche effettuate dalle Direzioni regionali coinvolte, relative, soprattutto, alla corretta
applicazione della normativa prevista per l'individuazione di un ente strumentale di comprovata
esperienza e capacità tecnica nella gestione delle risorse regionali trasferite e della congruità sul
compenso richiesto dall'ente strumentale stesso, non sono stati ancora aperti gli sportelli per la
presentazione delle istanze da parte delle imprese;
considerato che sono ormai conclusi i procedimenti di verifica da parte degli uffici regionali citati al
punto precedente e che, pertanto, è prevedibile l'apertura dei termini per la presentazione delle
domande in tempi brevi;
ritenuto opportuno, allo scopo di garantire la massima efficacia alle Misure di sostegno previste
dalla L.R. n. 18/99 s.m.i ed approvate con D.G.R. n. 40 – 8651 del 29.03.2019, aggiornare il
contenuto indicato al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 "Programma annuale degli Interventi – Fondo
Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica"
dandone successiva comunicazione alla competente Commissione Consiliare nel modo seguente:
"Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferite ad investimenti avviati successivamente:
a)
al 1.01.2019 per le domande presentate fino al 31.12.2019…,,
b)
all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 1.01.2020";
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
regionale;
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 stabilire che il contenuto indicato al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 "Programma annuale degli
Interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono
attività turistica", approvato con D.G.R. n. 40 – 8651 del 29.03.2019, è aggiornato con il seguente:
"Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferite ad investimenti avviati successivamente:

a)
b)

al 1.01.2019 per le domande presentate fino al 31.12.2019…,,
all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 1.01.2020";

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale
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. n. 22 del 12.10.2010 “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)

