Provvedimento n.23

Addì, 12 novembre 2021

Oggetto: Azienda Speciale Informare: modifica dello schema di bando per il sostegno alle
imprese turistiche.-Provvedimenti relativi.
Con l’assistenza del Segretario Generale,
IL PRESIDENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n.85, del 19 ottobre 2021, con la quale è
stato approvato lo schema contenente gli elementi essenziali del bando per il sostegno alle
imprese turistiche, finalizzato alla concessione di contributi attraverso l’adozione e gestione, da
parte della Azienda Speciale Informare, di apposito bando con uno stanziamento complessivo di €
1.000.000,00, imputando l’onere al conto (3300) interventi economici, sottoconto (330007)
contributi a imprese, obiettivo strategico AA1 “Valorizzare le peculiarità/potenzialità del territorio”,
Ambito progettuale “Promozione del turismo e della cultura”, progetto AA105000 “Iniziative di
sostegno al settore turistico per la ripartenza delle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria da
COVID 19”;
Atteso che, secondo lo schema approvato, sono stati individuati, quali soggetti beneficiari, le
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con codice Ateco 55.10 e 55.20 e con la
descrizione di attività albergo, agriturismo, bed&breakfast;
Ritenuto necessario, con riferimento al codice Ateco 55.20, al fine di rendere più funzionale il
bando alle sue finalità di sviluppo del settore, di non limitare la platea dei beneficiari a determinati
operatori rientranti in suddetto codice ma di estendere la partecipazione a tutte le tipologie di
attività in esso incluse, con conseguente modifica della tabella relativa alle caratteristiche del
contributo e alla definizione degli importi - voce Tipologia Soggetto Beneficiario, inserendo la
dicitura “Attività con codice Ateco 55.20” in luogo delle diciture “Agriturismo” e “Bed & Breakfast”,
come segue:

Tipologia
soggetto
beneficiario
Attività con
codice Ateco
55.20

Importo voucher
giornaliero a
camera per un
soggiorno
minimo di 2 notti
Secondo il
listino della
struttura

Contributo
massimo per
voucher
giornalieri

Contributo
massimo per
pubblicità

Contributo massimo
per formazione,
ammodernamento e
innovazione

Contributo
massimo
complessivo

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00

€ 10.000,00

Preso atto che, ai sensi dell’art.8 del bando approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Informare in data 4 novembre 2021, la data di presentazione delle domande di contributo è stata
fissata a partire dal 15 novembre p.v.;
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______________________
Determinazione presidenziale n.23, del 12 novembre 2021
_________
Rilevata, pertanto, la necessità di assumere un provvedimento d’urgenza, da sottoporre a
ratifica della Giunta Camerale nella prima riunione utile, stante le motivazioni sopra descritte, al
fine di consentire all’Azienda Speciale Informare di provvedere con tempestività alla conseguente
modifica del bando approvato;
Richiamato l'art.16, comma 2, della Legge n.580/1993 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.21, lett.b)
dello Statuto camerale, ai cui sensi il Presidente adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza
della Giunta Camerale, inserendoli per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione
successiva della Giunta;
Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente
dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia
in ordine alla regolarità contabile,
DETERMINA
-di modificare lo schema contenente gli elementi essenziali del bando per il sostegno alle imprese
turistiche, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.85, del 19 ottobre 2021,
prevedendo l’estensione della platea dei beneficiari a tutte le tipologie di attività incluse nel codice
Ateco 55.20, con conseguente modifica della tabella relativa alle caratteristiche del contributo e
alla definizione degli importi - voce Tipologia Soggetto Beneficiario, come in premessa specificato.
Il presente atto sarà sottoposto alla Giunta camerale, per la ratifica, nella prossima riunione.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge
n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.
________
Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile
Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo
________
IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)

PL

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..

