
POR PUGLIA 2014-2020

(FONDO FESR)

Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese"

Azione 3.3 "Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche"
sub-Azione 3.3b "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".

 

Atto di concessione

della sovvenzione diretta a valere sull'Avviso

"Custodiamo il Tursimo in Puglia"

 

(Misura di Aiuto concessa ai sensi della Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19", come recepita dal DL 34/2020.)

 

BENEFICIARIO: HOTEL LA VETTA EUROPA SRL

Codice COR:4678852
Codice istanza di sovvenzione T0210217111 presentata tramite procedura on line il 11-01-2021
Codice Unico di Progetto (CUP): I26E21000230009
Importo della sovvenzione diretta concessa: 20928.75

 

Atto di concessione

 

PREMESSO CHE:

con propria Deliberazione n. 1359 del 07/08/2020 la Giunta Regionale ha provveduto, tra l'altro, a prendere atto:-

della misura straordinaria "Custodiamo il Turismo in Puglia", prevedendo per l'implementazione della stessa una dotazione pari
ad Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse III "Competitività delle piccole e medie
imprese" - Azione 3.3 "Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche" â sub-Azione 3.3b "Sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa";

❍

della conclusione del processo di individuazione, da parte dell'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dell'Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione quale Organismo Intermedio per l'implementazione della misura;

❍
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con Determinazione del Direttore Generale n. 380/2020, Pugliapromozione ha adottato l'Avviso pubblico "CUSTODIAMO IL TURISMO
IN PUGLIA" sovvenzione diretta per le PMI pugliesi del settore Turismo, quale misura di Aiuto concessa ai sensi della Comunicazione
Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID19", come recepita dal DL 34/2020;

-

l'impresa HOTEL LA VETTA EUROPA SRL, con sede in CASTELLANA GROTTE, alla via VIA VITO MATARRESE, esercente attività con
cod. ATECO primario 551000, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA, CF/P.IVA IT03314590724 ha presentato in data 11-01-
2021 specifica istanza chiedendo la sovvenzione di € 20.928,75 (in lettere: ventimilanovecentoventotto/75) a valere sul predetto
Avviso;

-

sulla base delle risultanze istruttorie e dell'intervenuta interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), l'impresa HOTEL LA
VETTA EUROPA SRL (CF/P.IVA IT03314590724) è risultata ammissibile alla concessione della sovvenzione richiesta per € 20.928,75
(in lettere: ventimilanovecentoventotto/75);

-

tanto premesso,

ARET Pugliapromozione declina, attraverso il presente atto, gli elementi caratterizzanti il rapporto con il Beneficiario derivante dalla
concessione della sovvenzione diretta disposta con Determinazione del Direttore Generale n. 458 del 26-01-2021;

Il Beneficiario, attraverso la sottoscrizione digitale del presente atto e la restituzione dello stesso ad ARET Pugliapromozione tramite
caricamento sulla piattaforma on line con accesso dal link www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it , accetta senza riserve la
sovvenzione concessa e dichiara di aver preso atto di quanto di seguito riportato.

Il Beneficiario, dovrà:
compilare i dati richiesti in piattaforma e scaricare il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari così ottenuto, quindi
sottoscriverlo digitalmente;

a.

caricare entro cinque giorni in piattaforma entrambi i documenti: l'atto di concessione e il documento sulla tracciabilità dei flussi
finanziari sottoscritti digitalmente.

b.

1.   IMPEGNI ED OBBLIGHI

Il Beneficiario si impegna:
al mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 dell'Avviso per un periodo non inferiore ad un anno a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza valutata come ammissibile alla concessione della sovvenzione;

●

a garantire la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia
ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità;

●

al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;●

alla  tenuta  di  un  sistema  di  contabilità  separata  o  di  adeguata  codificazione  contabile  per  tutte  le  transazioni  relative
all'operazione oggetto del atto di concessione, nonché individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

●

all'applicazione della  normativa  prevista  in  materia  di  informazione e  pubblicità  per  gli  interventi  cofinanziati  da  Fondi
Strutturali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg.(UE) n. 821/2014;

●

al rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, ivi inclusi quelli connessi all'implementazione
dei dati sul sistema informativo del POR Puglia 2014-2020, previsti dalle disposizioni regionali;

●

alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all'operazione, anche attraverso l'istituzione di un
fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione dell'Aiuto.

●

2.   EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE
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L'erogazione della sovvenzione al Beneficiario sarà effettuata, tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalitaÌ e tempistiche:
il 90% dell'importo totale della sovvenzione concessa a seguito della restituzione ad ARET Pugliapromozione, tramite caricamento
sulla piattaforma www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it, del presente Atto di concessione controfirmato per accettazione
dal Beneficiario e comunicazione, da parte del Beneficiario, del conto corrente dedicato all'operazione;

●

il residuo 10% dell'importo totale della sovvenzione concessa, successivamente alla conclusione con esito positivo delle verifiche
atte a comprovare che il numero di ULA impiegate nel periodo 1° giugno 2020 - 31 maggio 2021 risulti uguale o superiore a quello
dichiarato, in fase di accesso alla concessione della sovvenzione, in relazione al periodo 1° marzo 2019 - 29 febbraio 2020.

●

3.   CONTROLLI

Il Beneficiario si rende disponibile a consentire ad ARET Pugliapromozione di esercitare, in ogni tempo e con le modalitaÌ che l'Agenzia
riterrà opportune, verifiche e controlli per l'Aiuto concesso, anche tramite verifiche in loco.

Le verifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti che intercorrono tra ARET Pugliapromozione ed il Beneficiario e saranno tese alla
verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché delle prescrizioni di cui all'Avviso.

Il Beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione correlata all'operazione ammessa alla concessione della
sovvenzione, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

4.   REVOCA E RINUNCIA

ARET Pugliapromozione potrà procedere alla revoca dell'Aiuto concesso qualora:

anche successivamente all'erogazione della sovvenzione, vengano riscontrate irregolarità circa le dichiarazioni rese in fase di
presentazione dell'istanza;

●

in sede di eventuale controllo ai sensi del precedente paragrafo, venga accertato il mancato rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale (anche se non penalmente rilevanti) ovvero accertato il mancato rispetto delle prescrizioni
di cui all'Avviso;

●

venga meno in capo al Beneficiario anche uno soltanto dei requisiti richiesti in fase di presentazione dell'istanza di sovvenzione, ai
sensi di quanto previsto nel paragrafo 3.1 dell'Avviso;

●

il Beneficiario incorra in violazione delle disposizioni dell'Avviso, del presente Atto, delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni
amministrative vigenti.

●

È facoltà del Beneficiario rinunciare al contributo concesso; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà all'indirizzo PEC
pugliapromozione.oi@pec.it. In tale ipotesi, ARET Pugliapromozione procederà agli adempimenti consequenziali, revocando il contributo
finanziario concesso e procedendo, se del caso, al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire ad ARET Pugliapromozione le somme ricevute maggiorate, se del caso,
degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del Beneficiario medesimo tutti gli oneri eventualmente già sostenuti.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Provvedimento di concessione, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
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riferimento.

Il DIRETTORE GENERALE

ARET PUGLIAPROMOZIONE

_____________________

 

 

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa HOTEL LA VETTA EUROPA SRL beneficiaria della sovvenzione diretta disposta con
Determinazione del Direttore Generale n.458 del 26-01-2021;

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni di cui al presente avviso;-
di accettare senza riserve l'Aiuto concesso;-
di impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nel presente avviso e le ulteriori prescrizioni di cui all'Avviso "Custodiamo il
Turismo in Puglia".

-

 

 

 

______, lì ______

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

______________________
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