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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare
l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 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.;
- 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)”;
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori
generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza
il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato
alla
luce
degli
effetti
dell'emergenza
Covid-19.
Approvazione”;
Richiamata altresì la determinazione n. 9793 del 25
giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali
in scadenza al 30/06/2018”;
Visti:
la
L.R.
15
novembre
2001,
n.40,
recante
“Ordinamento
contabile
della
Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4” per quanto applicabile;
il D.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
la L.R. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2020”;
-

la

L.R.

10/12/2019,

n.

30

“Disposizioni

per

la
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formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di
stabilità regionale 2020)”;
la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
la propria deliberazione n. 2386 del 09/12/2019 ad
oggetto
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
la determinazione n. 6960 del 24/04/2020 recante
“Variazione di bilancio per utilizzo quote vincolate del
risultato di amministrazione 2019”;
Vista la propria deliberazione n. 391 del 24/04/2020
con la quale è stata approvata una specifica misura per
l’assegnazione e l’erogazione, tramite i Consorzi fidi, di
contributi a fondo perduto finalizzati alla messa in
sicurezza sanitaria da COVID-19 delle strutture ricettive e
termali e degli ambienti in cui viene svolta l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Considerato:
che la citata Deliberazione n. 391/2020 ha fissato
come dotazione finanziaria per l’erogazione dei contributi
previsti, la somma di € 3.000.000,00, di cui:

€ 2.000.000,00 da destinare ai contributi per
le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e
alle strutture termali;

€ 1.000.000,00 da destinare ai contributi per
i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande;
che l’andamento delle domande a valere sulla
procedura prevista dalla Deliberazione n. 391/2020 è
risultato molto inferiore rispetto a quello preventivato e
programmato;
Ritenuto pertanto opportuno rivedere la dotazione
finanziaria dedicata alla procedura della Deliberazione n.
391/2020;
Ritenuto, in particolare, di stabilire che la dotazione
finanziaria destinata all’erogazione dei contributi previsti
dalla Deliberazione n. 391/2020 debba essere pari alla somma
complessiva di € 469.190,71, suddivisa come segue:
quanto ad € 269.190,71 destinata ai contributi per
le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e alle
strutture termali, stanziata sul pertinente capitolo di spesa
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41562 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2020;
quanto ad € 200.000,00 destinata ai contributi per
i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, stanziata sul pertinente capitolo di spesa 23092 del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020;
Vista, inoltre, la propria deliberazione n. 2255 del
22/11/2019 avente ad oggetto “Azione 3.3.4 del POR FESR
2014/2020 e Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41. Bando
per la qualificazione e valorizzazione delle imprese che
operano nel settore del commercio al dettaglio e della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ed in
particolare l’Allegato 1 alla deliberazione stessa;
Premesso che il bando approvato con la citata propria
deliberazione n. 2255/2019:
prevedeva due finestre
presentazione delle domande;

temporali

utili

per

la

stabiliva che le risorse finanziarie da destinare
al bando, ammontassero complessivamente ad € 4.000.000,00, di
cui:


€ 2.000.000,00 a valere sull’annualità 2020;



€ 2.000.000,00 a valere sull’annualità 2021;

Premesso,
inoltre,
che
con
successiva
propria
deliberazione n. 559/2020 sono state stanziate ulteriori
risorse, a valere sull’annualità 2020, al fine di consentire
il finanziamento di tutte le domande di contributo risultate
ammissibili, presentate nell’ambito della 1ª finestra del
bando approvato con la propria deliberazione n. 2255/2019 per
la quale si sono concluse le procedure di concessione;
Dato atto che le risorse finanziarie, destinate alla 2ª
finestra del bando approvato con la propria deliberazione n.
2255/2019, pari a complessivi € 2.000.000,00, sono stanziate
sul pertinente capitolo di spesa 27758 “CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.5, COMMA 1, LETT.A),
DELLA L.R. 41/1997 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE,
AMMODERNAMENTO
ED
INNOVAZIONE
DEGLI
ESERCIZI
COMMERCIALI
DI
VICINATO
E
DI
PROGETTI
DI
AMMODERNAMENTO ED EVOLUZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (ART. 3, COMMA 3,
LETT.B-BIS E B-TER, L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41)” del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2021;
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Considerati i riscontri positivi rilevati sulla 1ª
finestra del bando approvato con propria deliberazione n.
2255/2019;
Considerato, inoltre:
che in conseguenza della rideterminazione della
dotazione finanziaria dedicata alla procedura della propria
deliberazione n. 391/2020, risulta una disponibilità residua,
pari a complessivi € 800.000,00, sul capitolo 23092
“CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.5,
COMMA 1, LETT.A), DELLA L.R. 41/1997 PER L'AMMODERNAMENTO E
L'EVOLUZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (DLGS 31 MARZO 1998, N. 112; ARTT. 73,
COMMA 2 E 74 COMMA 2, LETT. A, L.R. 21 APRILE 1999, N. 3;
ART. 3, COMMA 3, LETT. B-TER, L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41) MEZZI STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
sull’annualità 2020, per la quale potrà essere attivato il
fondo pluriennale vincolato sul 2021;
che tale disponibilità residua di
essere utilizzata per il finanziamento delle
saranno presentate nell’ambito della 2ª finestra
cui alla propria deliberazione n. 2255/2019, per
da realizzare nel 2021;

risorse può
domande che
del bando di
investimenti

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, con il presente
provvedimento, di incrementare di ulteriori € 800.000,00 le
risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle
domande che saranno presentate nell’ambito della 2ª finestra
del bando approvato con propria deliberazione n. 2255/2019 per interventi da realizzare nel 2021 - utilizzando la
disponibilità residua stanziata sul capitolo di spesa 23092
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2020, per la quale sarà attivato il fondo
pluriennale vincolato sul 2021;
Considerato, inoltre, che l’articolo 16 del
approvato con deliberazione n. 2255/2019, prevede:

bando

che le domande di contributo sulla 2ª finestra
debbano essere presentate, pena la non ammissibilità delle
stesse, dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore
13.00 del giorno 29 ottobre 2020;
che al fine di monitorare che il fabbisogno delle
richieste di contributo non superi il plafond di risorse
finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti
previsti nel bando, la suddetta finestra, utile per la
presentazione delle domande di contributo, debba essere
chiusa anticipatamente al raggiungimento del numero di 150
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domande presentate;
che il Responsabile del Servizio Qualificazione
delle Imprese potrà procedere alla riapertura della finestra
qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale
utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione
del bando;
Ritenuto
pertanto
opportuno,
in
conseguenza
dell’aumento delle risorse finanziarie da destinare al
finanziamento delle domande che saranno presentate a valere
sulla 2ª finestra del bando di cui alla propria deliberazione
n. 2255/2019:
modificare
il
numero
massimo
di
domande
presentabili nell’ambito della 2ª finestra del suddetto
bando, al raggiungimento del quale si determina la chiusura
anticipata della stessa, da 150 a 200;
mantenere invariati i termini previsti nell’art.
16, del bando, per la presentazione delle domande a valere
sulla 2ª finestra, prevedendo che già a partire dalle ore
10.00 del giorno 14 settembre 2020, sia resa disponibile la
piattaforma SFINGE 2020 al fine di consentire il caricamento
della documentazione prevista dal bando e la compilazione
della domanda di contributo all’interno del sistema;
Considerato, infine, che l’articolo 18 del bando
approvato con propria deliberazione n. 2255/2019, prevede che
l’istruttoria delle domande di contributo e la valutazione
dei relativi progetti siano conclusi entro il termine di 90
giorni decorrenti dalla data di chiusura della finestra;
Ritenuto, pertanto, necessario, in seguito all’aumento
del numero di domande presentabili nell’ambito della 2ª
finestra del predetto bando, modificare il suddetto termine,
da 90 a 120 giorni;
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
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 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
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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 20202022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla “Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture, Turismo, Commercio”;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di modificare la dotazione finanziaria destinata
all’erogazione
dei
contributi
previsti
dalla
propria
deliberazione n. 391/2020;
2) di stabilire che la suddetta dotazione finanziaria
destinata alla procedura prevista dalla Deliberazione n.
391/2020, sia pari alla somma complessiva di € 469.190,71,
suddivisa come segue:
quanto ad € 269.190,71, destinata ai contributi per
le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e alle
strutture termali, stanziata sul pertinente capitolo di spesa
41562 “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD IMPRESE PER INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE
(ART. 6 L.R. 27 DICEMBRE 2018, N. 25)” del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;
quanto ad € 200.000,00, destinata ai contributi per
i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, stanziata sul pertinente capitolo di spesa 23092
“CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.5,
COMMA 1, LETT. A), DELLA L.R. 41/1997 PER L'AMMODERNAMENTO E
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L'EVOLUZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (DLGS 31 MARZO 1998, N.112; ARTT. 73,
COMMA 2 E 74 COMMA 2 LETT. A, LR 21 APRILE 1999, N.3; ART. 3,
COMMA 3, LETT. B-TER, L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41) - MEZZI
STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno
di previsione 2020;
3) di stabilire, con riferimento al bando approvato
con la propria deliberazione n. 2255/2019:
a) di incrementare di ulteriori € 800.000,00 le
risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande
che saranno presentate nell’ambito della 2ª finestra del
bando - per interventi da realizzare nel 2021 - utilizzando
la disponibilità residua stanziata sul capitolo di spesa
23092 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE DI CUI
ALL'ART.5, COMMA 1, LETT.A), DELLA L.R. 41/1997 PER
L'AMMODERNAMENTO E L'EVOLUZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DLGS 31 MARZO 1998,
N.112; ARTT. 73, COMMA 2 E 74 COMMA 2 LETT. A, L.R. 21 APRILE
1999, N. 3; ART. 3, COMMA 3, LETT. B-TER, L.R. 10 DICEMBRE
1997, N. 41) - MEZZI STATALI” del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, per la quale
sarà attivato il fondo pluriennale vincolato sul 2021;
b) di modificare, in conseguenza dell’aumento delle
risorse finanziarie stanziate, il numero massimo di domande
presentabili nell’ambito della 2ª finestra del bando, al
raggiungimento del quale si determina la chiusura anticipata
della stessa, da 150 a 200;
c) di prevedere che già a partire dalle ore 10.00 del
giorno 14 settembre 2020, sia resa disponibile la piattaforma
SFINGE 2020 al fine di consentire il caricamento della
documentazione prevista dal bando e la compilazione della
domanda di contributo all’interno del sistema;
d) di modificare, per la 2ª finestra del bando, in
seguito all’aumento del numero di domande presentabili, il
termine di conclusione delle procedure di istruttoria delle
domande e di valutazione dei relativi progetti, previsto
nell’articolo 18 del bando, da 90 a 120 giorni;
4) di precisare infine che, per quanto previsto in
materia
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte
narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal
piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e
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ss.mm.ii..
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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/2020/1002

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/2020/1002

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 932 del 28/07/2020
Seduta Num. 31

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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