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Presenti

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Delibera

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre  2017 “Disciplina del  sistema regionale degli  interventi  di 
sostegno alle imprese”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 11/10/2021 con la quale sono stati approvati gli  
elementi  essenziali  del  bando  “Contributi  a  fondo  perduto  a  favore  delle  Imprese  turistiche 
localizzate nei comprensori sciistici”, di cui all’allegato A della stessa, e sono state  prenotate le 
risorse, pari ad Euro 4.113.148,00, destinate all’attivazione del relativo intervento;

Preso atto che nell’allegato A alla delibera 1047/2021 sopra citata, per mero errore materiale:
• nella  sezione  “Tipologia  ed entità  dell’aiuto”,  è  stato  indicato  quale importo  minimo di 

contributo Euro 1.000,00 anziché  Euro 2.000,00;
• nella  sezione  “Criteri  di  selezione”  è  stato  omesso  l’importo  da  riconoscere  per  le 

imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 2° periodo, pari all’importo 
minimo di Euro 2.000,00;

• nella sezione “Settori ammissibili” è stato omesso il codice ATECO 77.21.09 “ noleggio di 
attrezzature sportive e ricreative”;

Ritenuto, a seguito di ulteriore approfondimento, prevedere che il contributo spettante:
• sia  proporzionato  al valore medio del fatturato dichiarato nel periodo di imposta 2017-

2018-2019 di ciascun beneficiario, rispetto al totale dei valori medi dei fatturati dichiarati 
nel periodo di imposta 2017-2018-2019, anziché del solo anno di imposta 2019;

• sia riconosciuto a condizione il calo del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020 sia inferiore di almeno il  20,00% rispetto all’ammontare medio  del 
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo di imposta 2017-2018-2019;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce l’allegato A alla citata DGR n. 1047/2021;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, “Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2021-2023”;

A voti unanimi;

DELIBERA

Di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, che sostituisce l’allegato A alla DGR n. 1047 del 11 ottobre 2021.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Il Dirigente Responsabile
ANGELO MARCOTULLI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE
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