REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1505 del 02/11/2020
Seduta Num. 43
Questo
dell' anno

2020

lunedì 02

del mese di novembre

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

2) Calvano Paolo

Assessore

3) Colla Vincenzo

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Felicori Mauro

Assessore

7) Lori Barbara

Assessore

8) Mammi Alessio

Assessore

9) Priolo Irene

Assessore

10) Salomoni Paola

Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2020/1612 del 29/10/2020

Struttura proponente:

SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto:

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7
APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 855/2020:
MODIFICA DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 4 E
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Roberto Ricci Mingani
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamate:

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008,
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;

la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018
recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti
e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei
dati (DPO)”;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 13141
del 28 luglio 2020 avente ad oggetto “PROROGA INCARICHI
DIRIGENZIALI
IN
SCADENZA.
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
DI
RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO "ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE
FESR"- (CODICE STRUTTURA 000482)”;
Vista la Legge Regionale 31 marzo 2003, n. 7, recante
“Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita
viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge
regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle
agenzie di viaggio e turismo)”, in particolare gli articoli 2, 8 e
16;
Considerato:

che le agenzie di viaggio rivestono un ruolo fondamentale
per l’industria turistica emiliano-romagnola e che l’attività da
esse svolta rappresenta un fattore determinante per l’attrattività
turistica della Regione;

che
la
crisi
economica
scatenata
dall’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 ha messo a dura
prova le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio, le
quali rappresentano uno dei settori più colpiti dalla pandemia;
Richiamata la propria Deliberazione n. 855/2020 con la quale
è stato approvato un bando per il sostegno delle Agenzie di
Viaggio di cui all’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003,
n. 7;
Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del suddetto
bando:

Articolo 2, recante “Dotazione finanziaria”;
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Articolo 3, recante “Beneficiari dei contributi e
requisiti di ammissibilità”;

Articolo 4, recante “Tipologia, misura del contributo e
premialità”;

Articolo 6, recante “Modalità e termini di presentazione
delle domande di contributo”;
Considerato:

che, durante il periodo temporale per la presentazione
delle domande definito nel comma 7 del sopra citato articolo 6,
sono pervenute 432 domande di contributo a cui corrisponde un
fabbisogno di circa 889.000 euro;

che il fabbisogno di contributo corrispondente alle
domande pervenute è risultato sottodimensionato – per un importo
pari a circa 411.000,00 euro - rispetto allo stanziamento di
risorse finanziarie pari a 1.300.000,00 stabilito nella propria
precedente Deliberazione n. 855/2020;
Richiamata altresì la propria Deliberazione n. 951/2020 con
la quale è stato approvato un bando per il sostegno delle
strutture ricettive localizzate nelle aree montane dell’EmiliaRomagna e in merito al quale è stata stanziata una somma pari a
complessivi 2.000.000,00 di euro;
Considerato:
che, a valere sul predetto bando, sono state presentate
313, di cui 311 sono quelle risultate ammissibili;
che il fabbisogno di contributo relativamente alle 311
domande
risultate
ammissibili
ammonta
a
complessivi
euro
1.565.000,00 e che, pertanto, rispetto alle somme originariamente
stanziate residua un importo inutilizzato pari a complessivi
435.000,00 euro;
Ritenuto opportuno, alla luce dell’ulteriore aggravamento
della crisi economica causato dalla seconda ondata di diffusione
del
virus
Covid
19
e
dell’ulteriore
ristringimento
della
possibilità di circolazione e di viaggio delle persone e alla luce
delle diverse richieste e sollecitazioni pervenute da parte delle
associazioni di categoria:

evitare il più possibile che, con riferimento al bando
approvato con la propria Deliberazione n. 855/2020, si generino
economie di spesa e di risorse finanziarie;

garantire
conseguentemente
che
lo
stanziamento
finanziario stabilito con la propria precedente Deliberazione n.
855/2020 – pari a euro 1.300.000,00 – sia, nella misura massima
possibile, effettivamente concesso ed erogato alle imprese del
settore delle agenzie di viaggio;
Considerato che una delle modalità più efficaci per ottenere
il risultato sopra auspicato è sicuramente quello di aumentare le
misure dei contributi previsti nell’articolo 4 del bando sopra
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citato;
Considerato altresì che, nel procedere all’aumento delle
misure dei contributi, sia parimenti opportuno stabilire:
che le risorse finanziarie pari a euro 435.000,00,
originariamente stanziate per i contributi previsti nel bando di
cui alla propria deliberazione n. 951/2020 ma non utilizzate,
siano destinate alla concessione ed erogazione dei contributi a
favore delle agenzie viaggio previsti nel bando approvato con la
Deliberazione n.855/2020;
che, al fine di garantire la par condicio tra tutte le
imprese, la finestra temporale fissata nell’articolo 6 del bando
sopra citato venga riaperta per consentire alle agenzie di viaggio
interessate di presentare domanda di contributo alla luce delle
novità introdotte nel bando con il presente provvedimento;
Ritenuto,
provvedimento:

pertanto,

opportuno

procedere

con

il

presente


alla modifica dell’articolo 4 del bando approvato con la
propria deliberazione n. 855/2020, prevedendo:

che
le
misure
dei
contributi
concedibili
e
liquidabili una tantum a fondo perduto debbano essere
corrispondenti ai seguenti importi:

2.000,00 € a favore delle agenzie on line;

4.000,00 € a favore delle agenzie con unità
locali aperte al pubblico.

che il contributo sia aumentato per un importo
massimo concedibile e liquidabile di 5.000,00, in base alla
disponibilità di risorse:

per le agenzie che, alla data di presentazione
della domanda, risultano iscritte nell’elenco delle
“Agenzie sicure” previsto nell’articolo 16 della L.R. n.
7/2003;
oppure:

per le agenzie che, alla data della domanda,
risultano avere presentato richiesta di iscrizione al
suddetto elenco entro i termini e con le modalità
stabiliti dalla propria Deliberazione n. 1022 del
03/08/2020, pagina n. 3 del deliberato (15 settembre
2020).
In
quest’ultimo
caso,
la
premialità
verrà
riconosciuta solo qualora, al momento dell’adozione del
provvedimento di concessione dei contributi, la richiesta
abbia avuto esito positivo con l’iscrizione nel predetto
elenco;

alla riapertura della finestra temporale indicata nel
comma 7 dell’articolo 6 del bando approvato con la propria
deliberazione n. 855/2020, prevedendo che ulteriori domande di
contributo possano essere compilate, validate ed inviate alla
Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione
web “SFINGE 2020”, a partire dalle ore 10.00 del giorno 4 novembre
2020 sino alle ore 13.00 del giorno 9 novembre 2020;
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alla decisione di destinare al bando di cui alla
Deliberazione n. 855/2020 la somma pari a euro 435.000,00,
originariamente destinata al bando di cui alla Deliberazione n.
951/2020 ma non utilizzata;
Visti infine:

il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;

la propria deliberazione n. 468/2017 avente ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020,
recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare
l’allegato
D)
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020–2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell'Assessore
a
mobilità,
infrastrutture, turismo e commercio, Andrea Corsini;

trasporti,

A voti unanimi e palesi
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.
di modificare l’articolo 4 del bando approvato con
la propria deliberazione n. 855/2020, prevedendo:

che le misure dei contributi concedibili e liquidabili
una tantum a fondo perduto debbano essere corrispondenti ai
seguenti importi:

2.000,00 € a favore delle agenzie on line;

4.000,00 € a favore delle agenzie con unità locali
aperte al pubblico.
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che il contributo sia aumentato per un importo massimo
concedibile e liquidabile di 5.000,00, in base alla disponibilità
di risorse:

per le agenzie che, alla data di presentazione della
domanda, risultano iscritte nell’elenco delle “Agenzie
sicure” previsto nell’articolo 16 della L.R. n. 7/2003;
oppure

per le agenzie che, alla data della domanda,
risultano avere presentato richiesta di iscrizione al
suddetto elenco entro i termini e con le modalità stabiliti
dalla Deliberazione di Giunta n. 1022 del 03/08/2020, pagina
3 del deliberato (15 settembre 2020. In quest’ultimo caso la
premialità verrà riconosciuta solo qualora, al momento
dell’adozione
del
provvedimento
di
concessione
dei
contributi, la richiesta abbia avuto esito positivo con
l’iscrizione nel predetto elenco;
2.
di stabilire che la finestra temporale indicata nel
comma 7 dell’articolo 6 del bando approvato con la propria
deliberazione n. 855/2020 sia riaperta prevedendo che ulteriori
domande di contributo possano essere compilate, validate ed
inviate alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione web “SFINGE 2020”, a partire dalle ore 10.00 del
giorno 4 novembre 2020 sino alle ore 13.00 del giorno 9 novembre
2020;
3.
di stabilire che le risorse finanziarie pari a euro
435.000,00, originariamente stanziate per i contributi previsti
nel bando di cui alla propria deliberazione n. 951/2020 ma non
utilizzate, siano destinate alla concessione ed erogazione dei
contributi a favore delle agenzie viaggio previsti nel bando
approvato con la Deliberazione n.855/2020;
4.
di stabilire, conseguentemente, che la dotazione
complessiva di risorse finanziare destinate al bando di cui alla
propria Deliberazione n. 855/2020 ammonti a euro 1.735.000,00;
5.
di rimandare, per tutto quanto non è stabilito con
il presente provvedimento, alla propria deliberazione n. 855/2020
e al bando con essa approvata;
6.
di dare atto infine che, per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1612

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1612

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1505 del 02/11/2020
Seduta Num. 43

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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