REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB1809
D.D. 17 febbraio 2014, n. 30
Legge Regionale 8.7.1999 n.18 "Interventi Regionali a sostegno dell'Offerta Turistica".
Programma annuale degli interventi 2010 - Balbo Sas di Balbo P.& C. - Progetto:
Miglioramento albergo in Comune di Torino- Istanza 18.10/24 - Proroga del termine di fine
lavori.
Vista la L.R. 08.07.1999, n. 18 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” che
definisce gli strumenti di potenziamento e qualificazione delle strutture ricettive, individua le
tipologie di intervento per lo sviluppo dell’offerta turistica piemontese realizzabili dalle piccole e
medie imprese definite tali dalle disposizioni dell’Unione Europea, ai sensi dell’Allegato I del reg.
(CE) 800/2008 pubblicato in GUUE del 9.08.2008 serie L n. 214, Articolo 2. “Effetti e soglie
finanziarie che definiscono le categorie di imprese”;
visto che l’art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 18/99 e 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, le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, le priorità degli
interventi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, l’entità delle
risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;
dato atto che con la deliberazione n. 23 - 1096 del 30/11/2010, la Giunta Regionale - in attuazione
citato art. 5 della L.R. n. 18/99 s.m.i. - ha approvato il Programma Annuale degli Interventi 2010,
che prevede al paragrafo 2.1 la presentazione delle candidature entro 60 giorni lavorativi dalla
pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del medesimo Programma Annuale;
atteso che il Programma Annuale 2010 è stato pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 16/12/2010 e che,
pertanto, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti proponenti
scadeva entro l’11/03/2010;
dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1382 del 06/12/2010 è stata approvata la
modulistica costituente il “Dossier di Candidatura” per la presentazione dei progetti presentati ai
sensi del Programma annuale medesimo, pubblicata anch’essa sul Bollettino Ufficiale n. 50 del
16/12/2010;
vista la D.G.R. n. 30 - 1215 del 17/12/2010 sono state approvate le procedure di valutazione, con la
griglia di valutazione ed i relativi punteggi, delle proposte progettuali presentate ai sensi del
“Programma 2010” della L.R. 18/1999 e s.m.i;
visto che con deliberazione n. 13 - 1701 dell’11/03/2011, la Giunta Regionale, in conseguenza delle
richieste formulate delle Associazioni di categoria degli operatori del settore turistico, prorogava
entro la data dell’11/04/2011 il termine di presentazione delle proposte progettuali relative al
Programma Annuale degli Interventi 2010;
atteso che entro la data dell’11/04/2011, da parte di Piccole e Medie imprese operanti nel settore del
turismo, sono state presentate n. 118 istanze di contributo ai sensi del citato “Programma 2010”;
dato atto che con la precedente deliberazione n. 23 - 1096 del 30/11/2010 la Giunta Regionale
stabiliva di utilizzare, la disponibilità di risorse di € 5.444.397,49, derivata economie accertate su

precedenti “Programmi annuali degli interventi” e autorizzava Finpiemonte S.p.A. a trasferire le
medesime sul Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica”per il sostegno del
Programma annuale degli Interventi 2010;
visto che con la D.G.R. n. 19 - 3137 del 19/12/2011, sulla base di quanto disposto all’art. 6 della
L.R. n. 18/99 e s.m.i. e delle istruttorie espletate dagli Uffici Regionali, è stata approvata la
graduatoria delle istanze presentate ai sensi del Programma Annuale degli Interventi 2010;
visto che con la precedente D.D. n. 140 del 12/03/2012 sono stati concessi i contributi in conto
capitale di cui al paragrafo 1.6 del “Programma 2010”, ai Soggetti beneficiari inseriti della
graduatoria approvata con la citata D.G.R. n. 19 - 3137 del 19/12/2011, seguendo l’ordine
decrescente della stessa ed utilizzando completamente le risorse disponibili pari a € 5.444.397,49;
visto che con D.D. n 337 del 13/06/2012 è stata formalizzata l’attribuzione dei contributi
concessi con la precedente D.D. n. 140 del 12/03/2012 ai Soggetti beneficiari sottoscrittori
dell’”Atto di Accettazione”.
A favore della Balbo Sas di Balbo P.& C. è stata confermata la concessione di un contributo in
conto capitale di € 32.738,37 e un contributo aggiuntivo in regime di “de minimis” di € 60.000,00
per un totale di € 92.738,37, pari, rispettivamente, al 15 % e al 30% (de minimis) della spesa di €
218.255,81, ammessa a contributo, per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;
Visto che con D.D. n.350 del 22.07.2013 è stata approvata una proroga del termine dei lavori fino al
12.03.2014;
dato che in data 27.01.2014, la Ditta beneficiaria del contributo ha presentato una seconda e
ultima richiesta di proroga del termine lavori , come previsto dal bando, in quanto la presenza di
numerosi clienti ha causato del rallentamento dei lavori, in quanto questi non possono essere
iniziati prima delle dieci del mattino, al fine di evitare fastidiosi disturbi alla clientela stessa.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08:
attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db
0712 del 24.07.2013;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;
vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli
affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;
visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;
determina
- di concedere, ai sensi della sensi della L:R. 8 luglio 1999, n.18 “Interventi Regionali a sostegno
dell’Offerta Turistica” - Programma annuale degli interventi 2010 ( paragrafo 2.3 ), alla Balbo Sas
di Balbo P.&C. (istanza 18.10/24), per la realizzazione del progetto sopradescritto una proroga del
termine dei lavori fino al 12.05.2014, pena la revoca del contributo;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nelle DD.DD. n. 140 del
12/03/2012 e n. 337 del 13/06/2012.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino

