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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE

                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

N.
125/CTC
DEL
07/05/2015







Oggetto: DGR n. 300/2015-Concessione contributi in conto capitale alle imprese turistiche danneggiate dal maltempo del 4 febbraio e del 4 marzo 2015–Approvazione bando. Cap. 31804224-U.P.B. 3.18.04 –€ 747.766,45-Bilancio di previsione 2015.


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

	di approvare il bando per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese turistiche danneggiate dal maltempo del 4 febbraio e del 4 marzo 2015, di cui all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 300 del 20/04/2015 concernente  “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche danneggiate dal maltempo del 4 febbraio e del 4 marzo 2015. Capitolo 31804224 – U.P.B. 3.18.04 - Bilancio di previsione 2015.”
	di stabilire che le risorse finanziarie derivanti da economie di spesa accertate a seguito dell’eventuale diminuzione delle spese riconosciute ammissibili e delle eventuali revoche, o da eventuali disponibilità finanziarie nell’assestamento di bilancio 2015 per analoghi interventi, siano assegnate ai soggetti in graduatoria i cui progetti di investimento non sono stati finanziati per esaurimento delle disponibilità finanziarie, nell’ordine previsto dalla medesima;


	di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto di € 747.766,45 è a carico del capitolo 31804224 – U.P.B. 3.18.04 del Bilancio di previsione 2015, su cui viene assunta prenotazione di impegno di pari importo.


Il presente atto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

								IL DIRIGENTE DELLA P.F.
     (Dott. Pietro Talarico)



- ALLEGATI -

Il presente decreto si compone di n. 14  pagine, di cui n. 10 di allegati, che formano parte integrante dello stesso.



































ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DEL 4 FEBBRAIO E DEL 4 MARZO 2015.
Premesse e finalità
La Regione Marche, in attuazione dell’articolo 71 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 e nell’ambito degli indirizzi programmatici regionali, intende favorire e sostenere gli interventi di miglioramento delle strutture ricettive operanti sul territorio regionale, impegnando le risorse disponibili in bilancio per la riqualificazione  dell’offerta turistica regionale.
Il miglioramento della qualità dell’offerta turistica rimane l’obiettivo prioritario per consolidare la domanda turistica verso la Regione marche e per rispondere, in modo adeguato, alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e selettivo.
Nelle giornate del 4 febbraio e del 4 marzo il maltempo ha imperversato nelle Marche colpendo con inaudita violenza il litorale, danneggiando strutture balneari e mettendo in ginocchio i servizi turistici della costa.
Numerose imprese turistiche, in particolare gli stabilimenti balneari, hanno subito notevoli danni alle strutture, agli impianti e alle attrezzature.
Molte di loro stanno, comunque, procedendo al ripristino delle proprie strutture con uno sforzo notevole e straordinario sul piano economico che ha bisogno di essere supportato dal sostegno finanziario della Regione Marche.
Si ritiene, pertanto, opportuno emanare un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a ristoro di una parte dei danni subiti dalle imprese turistiche a seguito del maltempo che ha colpito le Marche.
Tipologia ed entità del contributo
La Regione Marche concede un contributo in conto capitale nel limite dell’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 8.000,00.
I contributi vengono concessi in attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); 
	E’ vietato il cumulo con altri incentivi finanziari dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione per le stesse spese.  





Risorse disponibili

	Per la concessione dei contributi previsti dal presente bando sono utilizzate le somme inscritte nel Bilancio di previsione per l’anno 2015 al capitolo 31804224 U.P.B. 3.18.04 per un importo di € 747.766,45.
 
	Le risorse finanziarie derivanti da economie di spesa o da eventuali ulteriori disponibilità nell’assestamento di bilancio 2015 e nei bilanci di previsione degli anni successivi per analoghi interventi, sono assegnate ai soggetti in graduatoria non finanziati per esaurimento delle disponibilità finanziarie, nell’ordine previsto dalla medesima.


	Le risorse sono così suddivise:


	30% destinato alle strutture  ricettive alberghiere così come indicate al punto 4.1 , lettera a);


	10% destinato a campeggi e villaggi turistici, così come indicati al punto 4.1 lettera b);


	60% destinato a stabilimenti balneari, così come indicato al punto 4.1 lettera c), nonché ad attività di somministrazione di alimenti e bevande così come indicate nella legge regionale n. 27/2009. 


	L’assegnazione delle risorse di cui al punto 3.3 può essere rimodulata in base alle effettive richieste di finanziamento pervenute.


Soggetti beneficiari e strutture finanziabili

	Sono ammesse a contributo le piccole e medie imprese turistiche colpite dalle mareggiate del 4 febbraio e del 4 marzo 2015 , come di seguito specificate:
	strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistiche alberghiere, come definiti dall’articolo 10 della legge regionale n. 9/2006;

strutture ricettive all’aria aperta: campeggi e villaggi turistici come definiti dall’articolo 11 della legge regionale n. 9/2006;
stabilimenti balneari come definiti dall’articolo 30, comma 2 della legge regionale n. 9/2006;
attività di somministrazione di alimenti e bevande così come indicate nella legge regionale n. 27/2009.

Interventi e spese ammissibili

	Gli interventi ammessi a  contributo sono relativi a spese sostenute per:

	opere murarie di ripristino di fabbricati o strutture danneggiate o distrutte;

rifacimento di impianti;
ripristino e sostituzione macchinari, arredi e attrezzature danneggiati o distrutti;

	Gli interventi ammessi devono far riferimento a quelli riportati nella scheda di segnalazione dei danni subiti inviata al Comune competente per territorio a seguito delle relative comunicazioni della Regione Marche Dipartimento delle Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile in conseguenza del maltempo del 4 febbraio e 4 marzo 2015; i relativi importi non potranno, comunque, superare quelli dichiarati;


	Non sono ammesse a contributo le imprese che hanno dichiarato danni di importo inferiore a € 2.000,00, I.V.A. esclusa;


	Saranno ammesse a contributo le spese effettuate posteriormente alla data del 4 febbraio 2015.



Spese non ammissibili

	Sono comunque escluse dai contributi le spese sostenute:
	per i beni o per  consulenze che rientrano nella normale gestione dell’impresa;

per prestazioni effettuate con personale impiegato dall’impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell’impresa stessa;
per rimborsi (vitto, alloggio, trasferimenti)
per imposte, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
per progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto fatturazione;
per assistenza e manutenzione ordinaria e corrente;
per abbonamenti, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider;
per opere edili non strettamente connesse con gli interventi di cui ai punti 5.1 lett. a). 

6.2 Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative per la parte dei costi già coperta dalle stesse.	

Priorità

	 I contributi sono concessi secondo l’ ordine di priorità e i punteggi seguenti:
	opere già realizzate e forniture già acquisite, regolarmente  fatturate al 100% - punti 15;

opere già realizzate e forniture già acquisite, regolarmente  fatturate, nella misura pari o superiore al 50% alla data di presentazione della domanda – punti 10.

	A parità di punteggio le domande sono valutate con le seguenti priorità:

	anzianità di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio;

ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora).

 Termini di inizio e ultimazione degli interventi
	
	Gli interventi devono iniziare entro un mese dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere certificati tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del soggetto beneficiario;
gli interventi devono essere conclusi entro tre mesi dalla data di inizio, da certificare secondo le modalità indicate al punto 8.1; 
per comprovati motivi di forza maggiore, termini di cui ai punti 8.1 e 8.2 possono essere prorogati per un periodo non superiore a due mesi, sentita la Regione;
il mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione degli interventi comporta la decadenza del contributo concesso.

  Modalità di presentazione delle domande

	Le domande di contributo devono essere inviate tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ai Comuni competenti per territorio. 

	Le domande di contributo devono pervenire ai Comuni entro il trentesimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.


	Le domande di contributo, che dovranno essere redatte in bollo utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato A1, devono essere corredate della seguente documentazione:


	relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, nonché il quadro economico complessivo diviso per capitoli di spesa; 


	preventivi o fatture  per opere murarie, impianti, arredi, attrezzature o sistemi elettromeccanici ed elettronici, o altro;


	progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento. 


	La domanda può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell’immobile o dell’area purché risulti, da  apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, l’assenso del proprietario all’esecuzione delle opere. 


	Le Società devono allegare l’atto costitutivo, lo statuto, il certificato della cancelleria del Tribunale e il certificato  di iscrizione alla Camera di Commercio, qualora prescritti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società.



Concessioni dei finanziamenti

	I Comuni espletano le funzioni di istruttoria e gestione delle domande di contributo sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell’apposito bando.

	I Comuni, entro trenta giorni dal termine fissato al punto 9.2, inviano alla P.F. “Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori” l’elenco delle domande pervenute, nonché la graduatoria di quelle ammesse a contributo con indicate la spesa richiesta e quella ammissibile.


	Il Dirigente della P.F. regionale competente emana, entro trenta giorni dall’invio della documentazione di cui al punto 10.2, il decreto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse, comunicando ai beneficiari l’ammissione a contributo e il relativo importo.


10.4	Il decreto di cui al punto 10.3 è inviato ai Comuni che provvedono a perfezionare i procedimenti relativi alla concessione dei contributi.

10.5	I Comuni comunicano alla P.F. regionale competente l’avvenuto perfezionamento delle pratiche di contributo, uniformandosi al modello di cui all’allegato A2, dopo aver accertato la presentazione della documentazione di cui al punto 10.6.

10.6	I Comuni acquisiscono, prima della liquidazione del contributo da parte della Regione, la seguente ulteriore documentazione:
	dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del direttore dei lavori, nel caso di opere di cui al punto 5.1 lett. a) e del proprietario o gestore negli altri casi,  che attesti l’ultimazione dei lavori, ovvero, il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune, qualora la normativa lo preveda;

b) 	elenco con indicata la spesa sostenuta e la data di acquisto per tutte le opere; dovranno altresì essere esibite le fatture quietanzate in originale per l’apposizione di conformità sulle relative copie che verranno trattenute agli atti;
c)	copia delle autorizzazioni o concessioni relative all’esercizio dell’attività per la quale si richiedono i finanziamenti;
d)	documento unico di regolarità contributiva “DURC” rilasciato dagli enti previdenziali competenti.

10.7	L’eventuale diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile deve essere comunicata dai Comuni alla Regione per l’emanazione del contestuale provvedimento di riduzione del contributo. 


11. Obblighi dei beneficiari
	
11.1	La Regione Marche si riserva di effettuare controlli a campione per la verifica della corretta e conforme realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.

11.2	I beneficiari hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle proprie strutture ricettive dei funzionari della Regione Marche incaricati del controllo, nonché di comunicare tutti i dati, le informazioni e i documenti che la Regione ritenga utile acquisire, compresi quelli concernenti la situazione patrimoniale, fiscale, di bilancio e di gestione del personale dipendente.

11.3	Eventuali modifiche o varianti al progetto ammesso a contributo, di carattere tecnico e qualitativo, sono comunicate ai Comuni che provvedono a comunicare alla Regione le variazioni sostanziali per i conseguenti provvedimenti.




Ulteriori adempimenti

	Le domande sono dichiarate inammissibili nei seguenti casi:
	compilazione della domanda su modello diverso la quello allegato al bando;

mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nel modello di domanda, salvo che il dato non sia comunque desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda stessa;
mancato invio  della documentazione;
presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal bando.
	La Regione, previa comunicazione da parte dei Comuni, si riserva la facoltà di revocare  i contributi concessi qualora le variazioni apportate configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario;


	La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.





































ALLEGATO A1

Riservato al Comune di……………………………………………….

Data di Spedizione ………………………………………………

Data di ricezione …………………………………………………

Ora di ricezione ………………………………………………….


							

MODELLO DI DOMANDA						

						

								
BOLLO


Al Comune di

………………………………………

Via ………………………………….


OGGETTO: Riqualificazione dell’offerta turistica regionale – Bando per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese turistiche – Anno 2015 – Decreto del Dirigente della P.F. “Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori” n. ……. del …….

Il/Ia sottoscritto/a (1) 	nato/a a
	il 	in qualità di (2)
	della Società, Ente,
ditta individuale (3) 	con sede legale o
residenza in Via 	n.	città
	Provincia 	codice
fiscale/ partita Iva ……………………………………………………………………………………………..
matricola INPS……………………………………..posizione INAIL……………………………………..
tel. n…………………………………………... fax n. ………………………………………………………..
in qualità di           proprietario e gestore                           gestore

FA ISTANZA
per ottenere il contributo in conto capitale, previsto dal bando approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Turismo e Promozione n…... del …………, relativo ai seguenti interventi (4).................................................................................................................. riferiti alla struttura ricettiva (5)…………………………. ubicata nel Comune di ………………………Via ………………………………… 
c.a.p. …………………………….autorizzazione amministrativa n…………….. del ……………... oppure concessione demaniale n. ……………… del ……………..oppure denuncia inizio attività in data ……………… per una spesa complessiva di Euro………………………….. (al netto di IVA).
Indirizzo dell’impresa a cui inviare le comunicazioni se diverso dalla sede legale:
Via…………………………………c.a.p.……………………………. Comune ………………………
Prov………. . 				tel. ……………………….. fax ………………………


DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed avendo piena coscienza delle sanzioni penali previste dall'articol


DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed avendo piena coscienza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità:

a)	di non aver usufruito di altri incentivi finanziari dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione per lo stesso intervento;
b)	di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione;
c)	di non avere in atto procedimenti o provvedimenti ai sensi del D. LGS 6/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
d)	di rientrare nei limiti di € 200.000,00 di aiuti in attuazione del Regolamento U.E. n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);

SI IMPEGNA 
a restituire l’importo del contributo erogato maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e conteggiato a partire dalla data di concessione in caso di revoca di cui al punto 13.4 del bando;
a consentire l'accesso alla propria struttura ricettiva dei funzionari della Regione Marche incaricati del controllo e della verifica degli interventi ammessi a finanziamento;
a comunicare tutti i dati, le informazioni e i documenti che la Regione ritenga utile acquisire;
a non effettuare modifiche o varianti al progetto ammesso a contributo senza la preventiva comunicazione al Comune di riferimento;
a realizzare gli interventi in conformità a quanto stabilito nel bando e nel decreto di approvazione della graduatoria e di concessione del contributo.


PRECISA

di essere a conoscenza che la mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal bando comporta l'inammissibilità della richiesta di contributo o la revoca dei contributi concessi;

Con riserva di presentare l'ulteriore documentazione che verrà richiesta, allega i seguenti documenti:
a)	progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento; 

b)	relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, nonché il quadro economico complessivo dell’investimento;
c)	preventivi o fatture  per opere murarie, impianti, arredi, attrezzature o sistemi elettromeccanici ed elettronici, o altro;
d)	dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l’assenso del proprietario all’esecuzione delle opere nel caso di gestore non proprietario;
e)	dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 da cui risulti di non avere in atto procedimenti o provvedimenti ai sensi del D. LGS 6/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Previamente informato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D LGS  30 giugno 2003, n. 196 per l'emanazione del provvedimento amministrativo relativo all’eventuale concessione del contributo.


Data _________________________________

Firma _________________________________

N.B. La domanda e la/le dichiarazione/i sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Note esplicative alla domanda

1)	indicare il nome e cognome del firmatario della domanda;
2)	precisare se si formula la richiesta in qualità di soggetto privato, di impresa individuale o per conto di Società;
3)	per gli Enti privati e le società: allegare il certificato della Cancelleria del tribunale e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, qualora prescritti;
4)	suddividere l'investimento in base agli interventi ammissibili previsti al punto 5 del bando;
5)	indicare il tipo di struttura per cui richiede il contributo in relazione alle tipologie indicate al punto 4 del bando.




















ALLEGATO A2
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto che ha istruito la domanda, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

Alla Regione Marche
P.F. “Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori”
									Via G. da Fabriano, n. 9
									
									60125 Ancona (AN)


Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a__________________________

il _____________, funzionario del Comune di ________________ Via ____________________, n.________in qualità di Responsabile del procedimento, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere  e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni e integrazioni
DICHIARA
che la ditta__________________________________________________________________con sede nel Comune di ______________________________________________________________________
Via__________________________________________________n._______________, beneficiaria del contributo in conto capitale di euro _______________________________  ai sensi del Decreto del Dirigente della P. F. “Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori” 
n._______________________del______________________________per la realizzazione___________________________________________________________nella struttura ricettiva denominata____________________________________________________ sita nel Comune di ____________________ Via ________________________________ n. _______ ha presentato, nei termini e in modo regolare, la documentazione prevista dal bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n._____________________ del __________________ nonché realizzato gli interventi in conformità ai programmi presentati, nell’importo complessivo di € _____________________. 
Si attesta, al riguardo, che la suddetta documentazione è trattenuta agli atti di questo Ufficio e viene posta a disposizione della P.F. regionale competente per eventuali controlli ed ispezioni, ai sensi e per gli effetti della Convenzione sottoscritta con la Regione Marche.

Luogo e data __________________

										Il Dichiarante

								__________________________________
										     (timbro)

