
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 (A.d.P. 3.3.4) "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di

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

Avviso "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0"

Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del
19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di
Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework", nello specifico Sezione
3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570
final del 9 aprile 2021.

 

Atto di concessione

di Sovvenzione diretta

 

BENEFICIARIO: HOTEL LA VETTA EUROPA SRL

Codice COR: 6059178
Codice istanza di sovvenzione T6210002821 presentata tramite procedura on line il 21-07-2021
Codice Unico di Progetto (CUP): I24E21003050009
Importo della sovvenzione diretta concessa: € 36.150,33

 

Provvedimento di concessione

 

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 250, la Giunta Regionale ha confermato il sostegno dell'Amministrazione regionale in favore
delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura, ancora duramente colpite dalla pandemia da COVID-19, nel rispetto del
Quadro Temporaneo comunitario (Temporary Framework), dando mandato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio di implementare nuove misure straordinarie di sostegno e autorizzando, per le suddette finalità, la
riprogrammazione delle economie relative agli Avvisi "Custodiamo il Turismo in Puglia" e "Custodiamo la Cultura in Puglia";

-

In attuazione degli indirizzi di cui alla citata D.G.R. n. 250/2021, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del-
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Territorio ha elaborato le schede di misura "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0" e "Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0" al fine di
"accompagnare verso la ripartenza" le PMI pugliesi dei settori Turismo e Cultura;
Con Deliberazione 3 maggio 2021, n. 724, la Giunta Regionale approvava le schede di misura "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0" e
"Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0" e attribuiva all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 gli adempimenti connessi e
funzionali all'implementazione delle suddette nuove misure da parte dell'OI Pugliapromozione;

-

Con Deliberazione  16 giungo 2021,  n.  953,  la  Giunta  Regionale,  accertato  l'esito  positivo  delle  verifiche  condotte  dall'A.d.G.
sull'idoneità tecnica dell'Organismo Intermedio alla gestione e implementazione delle nuove misure straordinarie, nonché sulla
congruità delle risorse stimate per la realizzazione degli interventi, ha approvato la sottoscrizione di uno schema di addendum, con
clausole integrative della convenzione originariamente sottoscritta -  08.09.2020 (Rep 023350 dell'08.09.2020) -  con l'A.RE.T.
Pugliapromozione;

-

Lo schema di addendum è stato sottoscritto dall'OI A.RE.T. Pugliapromozione e dalla Regione Puglia in data 29 giugno 2021 (Rep del
01 luglio 2021 n. 023822), prevede un allungamento dei termini delle attività sino al 31 dicembre 2022 ed un budget rimodulato
dell'importo complessivo di € 1.605.000,00, con una variazione di risorse pari a € 305.000,00, finalizzate all'implementazione delle
nuove misure straordinarie;

-

Con Determinazione del  Commissario  Straordinario  dell'A.RE.T.  Pugliapromozione del  29 giugno 2021,  n.  1123,  l'OI  A.RE.T.
Pugliapromozione ha recepito l'addendum e disposto l'accertamento in entrata e uscita delle risorse assegnate per le spese di
funzionamento dell'OI;

-

Con  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  dell'A.RE.T.  Pugliapromozione  del  29  giugno  n.  1124,  l'OI  A.RE.T.
Pugliapromozione ha adottato  il  "Sistema di  Gestione e  Controllo  (Si.Ge.Co)",  predisposto ai  sensi  degli  artt.  72,  73 e  74 del
Regolamento (UE) n.1303/2013, in conformità al Si.Ge.Co del POR Puglia 2014-2020 e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato III
del Regolamento n. 1011/2014, al fine di assicurare un'attuazione efficace ed efficiente delle misure, nonché la corretta gestione
finanziaria delle stesse, nel rispetto della normativa europea e nazionale;

-

Con Determinazione del Commissario Straordinario dell'A.RE.T. Pugliapromozione del 9 luglio 2021, n. 1140 è stato adottato l'Avviso
"Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0" Sovvenzione diretta per le PMI pugliesi del Turismo, quale "Misura straordinaria di Aiuto
adottata in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo
emendato  dall'art.  28  del  D.L.  n.  41/2021  (nell'ambito  del  "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  Aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework", nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato
membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021", con una
dotazione pari a Euro 25.900.000,00, stabilendo quale termine di decorrenza per la presentazione delle domande il 21.07.2021 (ore
12.00) e quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 30.09.2021 (ore 12.00);

-

 

PRESO ATTO CHE

L'impresa HOTEL LA VETTA EUROPA SRL, con sede in Castellana Grotte, alla via Via Vito Matarrese, esercente attività con Cod.
ATECO primario 55.10, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA n. 03314590724 in data 19-06-1985, CF/P.IVA IT03314590724
in  data  21-07-2021  ha  presentato  istanza  prot.  T6210002821  richiedendo  la  sovvenzione  di  €  36.150,33  (in  lettere
trentaseimilacentocinquanta/00) a valere sul predetto Avviso;

-

Sulla base delle risultanze istruttorie e dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la predetta impresa è risultata
ammessa alla concessione della sovvenzione richiesta;

-

Tanto premesso e recepito,

l'impresa beneficiaria (denominazione: HOTEL LA VETTA EUROPA SRL - sede: Castellana Grotte, via Via Vito Matarrese - partita iva:
IT03314590724) - in forza della Determinazione del Commissario Straordinario dell'A.RE.T. del 30-09-2021, n. 1287 - accetta senza
riserve la sovvenzione concessa di € 36.150,33.

L'impresa beneficiaria è consapevole che l'accettazione della concessione comporta, altresì, di accettare la inclusione nell'elenco delle
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operazioni di cui all'Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, pubblicato ai sensi dell'art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

 

1. IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

1.1 L'impresa beneficiaria prende visione del provvedimento di concessione n. 1287/2021 in suo favore e assume gli obblighi di cui al pr.
7.2 dell'Avviso. Per l'effetto si impegna a:

accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0";a.
operare in conformità delle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché di quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale,
di sicurezza e lavoro, di pari opportunità;

b.

rispettare la normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché le disposizioni regionali in materia;c.
individuare un conto bancario dedicato all'operazione, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

d.

applicare la 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;

e.

rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, ivi inclusi, per quanto pertinenti, quelli connessi
all'implementazione dei dati sul sistema informativo del POR Puglia 2014-2020, previsti dalle disposizioni regionali;

f.

provvedere  alla  corretta  archiviazione  e  conservazione  della  documentazione  relativa  all'operazione,  anche  attraverso
l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione relativa all'operazione, per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni dalla data di concessione dell'Aiuto

g.

1.2 L'impresa beneficiaria, ai fini del perfezionamento della concessione in suo favore, provvede - a pena di decadenza - a trasmettere
tempestivamente (mediante caricamento a sistema, i.e. piattaforma digitale) all'Amministrazione concedente, il presente atto e il
documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, entrambi sottoscritti digitalmente.

2. EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE

L'erogazione della sovvenzione avverrà in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato all'operazione
comunicato dall'impresa beneficiaria, successivamente agli adempimenti di cui al precedente pr. 1.2.

3. CONTROLLI

3.1. L'impresa beneficiaria consentirà all'Amministrazione concedente di esercitare, in ogni tempo e con le modalitaà che essa riterrà
opportune, verifiche e controlli per l'Aiuto concesso, anche in loco, al fine di accertare la veridicità dei requisiti di partecipazione e delle
altre dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale.

3.2. Le verifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti che intercorrono tra l'Amministrazione concedente e l'impresa beneficiaria.
L'Amministrazione concedente rimane estranea ad ogni rapporto tra l'impresa beneficiaria e i terzi in virtù della sovvenzione concessa.

4. REVOCA E RINUNCIA

4.1 L'Amministrazione concedente 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 all'impresa beneficiaria anche uno soltanto dei requisiti richiesti in fase di presentazione dell'istanza di●
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sovvenzione, ai sensi di quanto previsto nel par. 3.1 dell'Avviso;
l'impresa  beneficiaria  incorra  in  violazione  delle  disposizioni  dell'Avviso,  del  presente  Provvedimento,  delle  Leggi,  dei
Regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti.

●

4.2 È facoltà dell'impresa beneficiaria rinunciare alla sovvenzione concessa; in tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà comunicare
tempestivamente la volontà di rinuncia all'indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it. L'Amministrazione concedente procederà agli
adempimenti consequenziali, revocando la sovvenzione e procedendo, se del caso, al recupero delle somme eventualmente già erogate.

4.3 Nel caso di revoca/rinuncia l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire le somme ricevute, maggiorate, se del caso, degli interessi
legali come per legge, restando a suo totale carico tutti gli oneri eventualmente già sostenuti.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

ARET PUGLIAPROMOZIONE

Avv. Renato Grelle

_____________________

 

 

Il sottoscritto Giuseppe Laera, in qualità di Soggetto Legittimato a rappresentare l'impresa HOTEL LA VETTA EUROPA SRL beneficiaria
della sovvenzione diretta concessa con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1287 del 30-09-2021;

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni di cui al presente atto;-
di accettare senza riserve l'Aiuto concesso;-
di impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nel presente atto e le ulteriori prescrizioni di cui all'Avviso "Custodiamo il
Turismo in Puglia 2.0".

-

 

 

 

______, lì ______

PER L'IMPRESA BENEFICIARIA

______________________
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