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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 42 DEL 24/02/2021  
 
Oggetto: TURISMO E ATTRATTIVITÀ - BANDO EDT 3 - CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO 
TECNOLOGICO, DELLA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA FILIERA TURISTICA 
2019  - 6° PAGAMENTO E CHIUSURA DEL CONCORSO  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 
Vista la delibera n. 54/2019, con la quale, nell’ambito del progetto “Turismo e attrattività” 

finanziato tramite l’incremento del 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2017-2019, si 
è destinata la somma di € 275.000 alle PMI turistiche attraverso un bando da emanarsi per il 
sostegno alla digitalizzazione, alla comunicazione, al miglioramento tecnologico, alla promozione e 
allo sviluppo della filiera e verificato che detta spesa è stata imputata con determinazione 
n. 136/2019; 

 
Richiamata la delibera n. 66/2019, con la quale si è proceduto all’approvazione del bando in 

epigrafe; 
 
Considerata la determinazione n. 317/2019, con la quale si è stata approvata la graduatoria 

delle: 

 n. 71 imprese ammesse ai benefici del bando, per un ammontare complessivo di € 453.760,91 

 n. 10 imprese assegnatarie sotto condizione risolutiva in dipendenza del rilascio da parte della 
Prefettura della prescritta comunicazione antimafia, per un ammontare complessivo di 
€ 72.000 

per un totale di n. 81 imprese beneficiarie e contestualmente, alla luce del grande interesse 
dimostrato dalle imprese, si è provveduto a rideterminare il fondo di dotazione del bando sino alla 
concorrenza di € 525.760,91, al fine di soddisfare le domande ammissibili ma altrimenti non 
finanziabili per esaurimento delle risorse stanziate; 

 
Richiamata la determinazione n. 61/2020, con cui si è differito all’8 maggio 2020 il termine di 

rendicontazione, così da consentire ai beneficiari una più proficua gestione dei termini di spesa nel 
quadro dell’epidemia di Covid-19, che manifestava allora i primi effetti contrattivi sull’economia del 
sistema turistico orobico; 

 
Ricordate le determinazioni: 

 n. 87/2020, con la quale si è provveduto alla revoca dell’agevolazione a n. 2 beneficiari per € 
15.000 e contestualmente al pagamento del contributo a n. 4 imprese, per un importo 
complessivamente pari a € 27.937,50; 

 n. 151/2020, con la quale si è provveduto al pagamento del contributo a n. 18 imprese, per un 
importo complessivamente pari a € 106.737,52; 

 n. 199/2020, con la quale si è provveduto al pagamento del contributo a n. 21 imprese, per un 
importo complessivamente pari a € 117.802,00; 

 n. 239/2020, con la quale si è provveduto alla revoca dell’agevolazione a n. 19 beneficiari per € 
136.875,00 e contestualmente al pagamento del contributo a n. 10 imprese, per un importo 
complessivamente pari a € 53.496,75: 

 n. 141/2021, con la quale si è provveduto al pagamento del contributo a n. 3 imprese, per un 
importo complessivamente pari a € 12.141,09; 
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Vista la documentazione presentata dalle n. 2 imprese di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, le quali, avendo correttamente completato l’iter procedurale previsto dal bando, 
hanno maturato il diritto alla riscossione del contributo, ciascuna per l’importo ivi indicato e per un 
importo complessivamente pari a € 10.132,19 e rilevato che l’Ufficio incaricato, sotto la 
supervisione della Responsabile del procedimento, ha verificato la completezza e la regolarità 
amministrativa delle pratiche di rendicontazione; 

 
Verificato che per detti aiuti, come prescritto dalla L. 3/2003 e s.m.i. ai fini del monitoraggio 

degli investimenti pubblici, per ciascun aiuto si è proceduto alla chiusura del prescritto Codice 
Unico di Progetto (CUP) precedentemente assegnato; 

 
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 234/2012 e s.m.i., sono stati effettuati i 

prescritti adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti con riferimento alla registrazione della misura 
(CAR 9737, ID bando 14598) e all’iscrizione di ciascun aiuto, nonché ad attivare le procedure per 
la comunicazione a detto Registro di delle variazioni nell’importo dell’aiuto, come da codici COR e 
VARCOR indicati nel citato Allegato A; 

 
Preso atto che il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 27/2020, ha previsto la 

modifica dell’art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”), così come 
novato dalla L. 161/2017, stabilendo il mantenimento dell’obbligo di acquisizione della 
documentazione antimafia limitatamente alle sole erogazioni, compresi i contributi, di importo 
complessivamente superiore a € 150.000 e rilevato pertanto che, essendo il massimale concedibile 
ai sensi del bando di cui trattasi inferiore a detto limite, tale adempimento non dev’essere 
effettuato; 

 
Considerato che per ciascuna impresa si è proceduto alla verifica dell’assolvimento degli 

obblighi contributivi e previdenziali attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), così come disposto dall’art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali; 

 
Verificato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 6 del D.L. 95/2012, convertito dalla 

L. 135/2012, i soggetti rientranti nel campo di applicazione di detta norma non hanno forniture in 
essere con l’Ente; 

 
Viste le risultanze negative dell’istruttoria di rendicontazione effettuata, sotto la supervisione 

della Responsabile del procedimento, dall’Ufficio incaricato relativamente alle pratiche delle n. 2 
imprese beneficiarie di cui all’Allegato B al presente provvedimento, 
 

determina 
 

1. di autorizzare la liquidazione del contributo a valere sul bando in oggetto alle n. 2 imprese di cui 
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ciascuna per l’importo 
ivi indicato e per un importo complessivamente pari a € 10.132,19 a valere sull’impegno 
assunto con le determinazioni n. 136/2019 e 317/2019; 

2. di revocare il contributo di cui trattasi alle n. 2 imprese di cui all’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni per ciascuna ivi espressa e di 
rilevare conseguentemente una riduzione del debito sul conto 246203 “Debiti per iniziative di 
promozione economica” pari a € 7.273,50, iscrivendo tale importo come componente positivo 
della gestione straordinaria del bilancio del corrente esercizio; 

3. di rilevare contabilmente una ulteriore riduzione del debito sul conto 246203 “Debiti per iniziative 
di promozione economica” pari a € 53.365,36, per minori contributi liquidati con determinazioni 
n. 87/2020, 151/2020, 199/2020 e 239/2020 rispetto agli importi concessi con determinazione n. 
317/2019, iscrivendo tale importo come componente positivo della gestione straordinaria del 
bilancio dell’esercizio 2020; 
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4. di dare atto che con il presente provvedimento si conclude il concorso in parola, che mostra le 
seguenti risultanze: 

Stanziamento iniziale  € 275.000,00 

Rifinanziamento del bando  € 250.760,91 

Fondo di dotazione del bando  € 525.760,91 

n. di  domande presentate 85  
n. di domande non ammesse alla concessione 4  
n. di domande ammesse 81  

Totale contributi concessi  € 525.760,91 

n. di domande liquidate 58  
n. di contributi revocati 23  

Totale contributi erogati  (€ 328.247,05) 

Avanzo del concorso  € 197.513,86 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


