Determinazione del Segretario Generale n. 188 del mercoledì 2 dicembre 2020
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TURISMO ANNO 2020 CONCESSIONE CONTRIBUTI
IL SEGRETARIO GENERALE
richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale
l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state
conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico
Ciabatti;
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere
tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 18 del 14/11/2014 avente ad oggetto:
“Programma di mandato 2015/2019 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 22 del 12/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione della Camera per l’esercizio 2020;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 103 del 12/12/2019 avente ad oggetto:
“Attribuzione budget Anno 2020 al Segretario Generale”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 2/01/2020 avente ad oggetto:
“Assegnazione delle competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale per l'esercizio
2020”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto:
“Adeguamento macro organizzazione dell’Ente”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 272 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“Riorganizzazione struttura camerale - Provvedimenti”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 273 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“Disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative - Rinnovo incarichi”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 28/05/2020 avente ad oggetto:
“Camera di Commercio e I.S.R. – Bilancio Consuntivo 2018 – Proposta da sottoporre al Consiglio
Camerale per l’approvazione”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 19 del 28/05/2020 avente ad oggetto:
”Aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica 2020 - Proposta da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Camerale”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 20 del 28/05/2020 avente ad oggetto: “Budget
Direzionale 2020 – Variazione”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 4 del 26/06/2020
“Camera di Commercio e I.S.R. – Bilanci Consuntivi 2019 – Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 5 del 26/06/2020
”Aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica 2020 - Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 92 del 15/11/2019 e deliberazione di Consiglio
camerale n. 17 del 15/11/2019 con le quali si approvavano i Progetti di incremento del Diritto Annuale
nella misura del 20% per il triennio 2020-2022 ed in particolare:
….
PROGETTO TURISMO
….
richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 Marzo 2020 con il quale è
autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un
massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei suddetti progetti
indicati nella deliberazione del Consiglio camerale;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 18 del 28/05/2020 con la quale sono state
rimodulate le risorse dei Progetti e fornite per ciascuno le linee di indirizzo delle attività da svolgersi;
tenuto conto che con suddetta deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 28/05/2020 sono state
apportate al programma degli interventi promozionali per il 2020 ed al Bilancio Preventivo dell’Ente, in
entrata ed in uscita, le necessarie variazioni e visto in particolare la voce relativa al Progetto al Progetto
Turismo cultura, come di seguito specificato :
B30103
D002

B3010315

Incremento diritto annuale – Progetto Turismo cultura

€ 61.255,81

considerato altresì che la Giunta camerale ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere,
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta stessa nonché dei prototipi di bando tipo predisposti da
Unioncamere, all’emanazione dei bandi a favore delle imprese;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 94 del lunedì 6 luglio 2020 con la quale
si provvedeva alla approvazione del “Disciplinare per l’erogazione di contributi per il turismo anno 2020”,
con una dotazione finanziaria di € 45.255,81, e della relativa modulistica nonché alla prenotazione delle
risorse necessarie come di seguito specificato :
attività

conto

descrizione voce

centro di
costo

codice
prodotto

euro

numero
prenotazione

1

330000

Incremento diritto annuale – Progetto
Turismo cultura

D002

B3010315

45.255,81

123

rilevato che il bando a fini promozionali è stato pubblicato sul sito camerale, inviato alla stampa
locale, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali e alle imprese nonché inserito nella
newsletter camerale;
ricordato che il termine perentorio per l’invio/inoltro della domanda di partecipazione è stato
stabilito nel 31/10/2020;
tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando stesso, art. 11;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 158 del 15/10/2020 con la quale sono
stati concessi sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TURISMO ANNO 2020” dei
contributi alle imprese del territorio;
rilevato che in suddetto atto le domande presentate da VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA,
HOTEL LUNA SRL e HOTEL MARINA di DELLA PINA SILVIO venivano lasciate in sospeso non assegnando
l’eventuale contributo spettante e riservandosi di valutare l’ammissibilità a seguito di completamento
dell’istruttoria per le seguenti motivazioni:
-

per tutte le tre le domande relative a HOTEL LUNA SRL, HOTEL MARINA DI DELLA PINA SILVIO e
VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA era ancora in corso l’istruttoria con riferimento alla
verifica della regolarità contributiva;

-

all’impresa VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA era stata inviata, con protocollo n. 12009 del
14/10/2020, richiesta di chiarimento in merito al Progetto che s’intende realizzare ai sensi
dell’art. 11 comma 6 del bando attribuendo i previsti termini di 10 giorni per le integrazioni;

preso atto che l’impresa VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA con note n. 0012202 del
20/10/2020 e successiva integrazione n. 0012472 del 26/10/2020 ha fornito in maniera esaustiva i
chiarimenti richiesti in merito al Progetto presentato che risulta pertanto ammissibile;
dato atto della irregolarità contributiva emersa dalla verifica I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dell’ HOTEL
LUNA SRL, HOTEL MARINA DI DELLA PINA SILVIO e VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA;
considerato che per questo è stata inviata alle suddette imprese comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 rispettivamente in data :
HOTEL LUNA SRL nota n.12875 del 4/11/2020;
HOTEL MARINA DI DELLA PINA SILVIO nota n.12276 del 21/10/2020;
VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA nota n.12278 del 21/10/2020;
rilevato che entro i previsti 10 giorni dal ricevimento HOTEL MARINA DI DELLA PINA SILVIO non
ha presentato in merito nessuna osservazione e ritenuto pertanto di non ammetterla a contributo;
considerato invece che VIAGGI DI MARE DI CAPPATO MONICA con nota n. 0012472 del
26/10/2020 ha fatto presente in merito all’irregolarità del DURC che l’INPS “non ha preso nota delle
comunicazioni relative ai pagamenti sospesi, rinviati o rateizzati come concesso dai decreti ministeriali
emessi per l’emergenza Covid” e che per questo la loro posizione non è risultata in regola ed ha inoltre
specificato che i pagamenti e le comunicazioni necessarie per regolarizzare il DURC sono comunque già
state da loro effettuate;
ritenute valide le motivazioni addotte rilevato in particolar modo che il DURC risulta ad oggi
regolarizzato come da documento agli atti;
considerato altresì che HOTEL LUNA SRL con nota n.13341 del 12/11/2020 ha fatto presente in
merito all’irregolarità del DURC quanto segue “L'irregolarità nel versamento di contribuiti INAIL, per
l'importo di euro 1.501,28 - frutto di ritardi dovuti alla problematica COVID-19 - è stata immediatamente
sanata, in data 26.10.2020. Invero, alla data di presentazione della domanda, avvenuta in data
30.07.2020, nessuna comunicazione ci era mai pervenuta dall'INAIL circa il mancato pagamento dei
contribuiti. Comunicazione che è avvenuta successivamente, solo nel mese di ottobre, e che ci ha portati
tempestivamente a regolarizzare la posizione in data 26.10.2020 con il pagamento della somma di euro
1.501,28 ”(come da documentazione agli atti);
ritenute valide le motivazioni addotte rilevato in particolar modo che il DURC risulta ad oggi
regolarizzato come da documento agli atti;
ritenuto per quanto sopra di ammettere a contributo sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL TURISMO ANNO 2020” la domanda presentata da VIAGGI DI MARE DI CAPPATO
MONICA e da HOTEL LUNA SRL come di seguito sintetizzato:

BENEFICIARIO

CODICE FISCALE

CUP

VIAGGI DI MARE DI
CAPPATO MONICA

CPPMNC72R66F205Y

J63D20001190003

01280640457

J63D20001170003

HOTEL LUNA SRL

SPESE
RICONOSCI
UTE

CONTRIB.
CONCESSO

2879157

€10.000,00

€ 5.000,00

2875746

€10.355,18

€ 5.000,00

COR

CONTRIB.
LIQUIDATO

€ 5.000,00

rilevato che a fronte di quanto sopra sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
IL TURISMO ANNO 2020” rimane una disponibilità di € 10.510,88;
DETERMINA

1)
di concedere sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TURISMO
ANNO 2020” il contributo elencato di seguito:
SPESE
RICONOSCI
UTE

CONTRIB.
CONCESSO

BENEFICIARIO

CODICE FISCALE

CUP

COR

VIAGGI DI MARE DI
CAPPATO MONICA

CPPMNC72R66F205Y

J63D20001190003

2879157

€10.000,00

€ 5.000,00

01280640457

J63D20001170003

2875746

€10.355,18

€ 5.000,00

HOTEL LUNA SRL

CONTRIB.
LIQUIDATO

€ 5.000,00

2)
di non ammettere a contributo, per le motivazioni riportate in narrativa, la domanda
presentata da: HOTEL MARINA DI DELLA PINA SILVIO;
3)
di dare comunicazione alle imprese interessate dell’avvenuta concessione mediante
pubblicazione sul sito camerale dell’apposita graduatoria;
4)
di rilevare che sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TURISMO
ANNO 2020”, rimane una disponibilità di € 10.510,88.
Carrara 02/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

