DELIBERAZIONE N. 47/21 DEL 25.11.2014

—————

Oggetto:

Sistemi Turistici Locali. Bando per l’attribuzione delle risorse premiali per progetti
e soggetti locali in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/10 del
26.7.2005. Rimodulazione degli interventi.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito
all’attività dei Sistemi Turistici Locali (STL).
Gli STL sono attualmente beneficiari delle risorse di cui al Bando relativo all’Attribuzione delle
risorse premiali per progetti e soggetti locali, per un importo totale di 1.000.000 di euro.
Tali somme sono stanziate sulla base di una deliberazione del CIPE del 2004 (n. 20 del 29
settembre 2004) che prevede una riserva premiale, a regia e gestione regionale, per “progetti e
soggetti attuatori nel Mezzogiorno”: l’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’azione dei
soggetti pubblici e privati che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale, in coerenza con
gli obiettivi e le strategie di azione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2010-2014).
Il suddetto Bando attua la deliberazione della Giunta regionale n. 36/10 del 26.7.2005, la quale
approva i criteri di selezione per l’attribuzione delle suddette risorse premiali.
Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 36/23 del 4.11.2010 è stato approvato il
documento “Attribuzione delle risorse premiali per progetti e soggetti locali” nel quale sono indicati i
requisiti di ammissibilità, le risorse e i criteri di priorità.
Il Bando è stato quindi approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1411 del 26
novembre 2010. Il termine di presentazione delle domande è stato inizialmente fissato nel
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS, e poi prorogato al 7 febbraio 2011.
Con la Determinazione n.1616 del 16.12.2011 è stata approvata la graduatoria dei soggetti idonei.
L’Assessore precisa che è stato possibile liquidare un'anticipazione del 60% (per un importo totale
di € 600.000) a favore degli STL. La rimanete parte (€ 400.000) è attualmente considerata perente
agli effetti amministrativi.
In attesa della definizione del quadro ordinamentale nel quale troverà collocazione la nuova
organizzazione turistica regionale, di fronte alla necessità di spendita delle risorse ed in vista della
prossima soppressione delle già commissariate Province (le quali svolgono le tutte funzioni
amministrative e contabile per conto degli STL), l’Assessore propone una modifica dei termini del
Bando originario.
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In primis si tratta di prevedere una rimodulazione dei progetti originariamente presentati. Tale
necessità è stata peraltro sottolineata dagli stessi STL poiché è trascorso diverso tempo dal
momento della presentazione delle istanze (febbraio 2011) al momento dell’erogazione delle prime
risorse (febbraio 2013): gli interventi previsti, ivi compreso il cronoprogramma dei lavori,
necessitano giocoforza di una rivisitazione. Si ritiene pertanto congruo prevedere che gli STL
beneficiari presentino entro un mese dalla presente deliberazione la rimodulazione degli interventi.
Gli STL potranno in ogni caso riprogrammare anche eventuali economie derivanti da ribassi in
sede di gara ai sensi del “codice degli appalti”. La rimodulazione dovrà riguardare l’intera
progettualità, fermo restando che:
− è facoltà degli STL rimodulare (e, quindi successivamente, rendicontare) l’attività per lotti
funzionali, anche su base territoriale;
− nell’ambito della rimodulazione dovrà essere data priorità al mantenimento delle azioni relative
agli “infopoint”.
L’Assessore sottolinea inoltre che è opportuno fissare dei termini ultimi sia per ciò che concerne
l’ammissibilità della spesa, sia per quanto riguarda la rendicontazione. Tali termini possono essere
fissati rispettivamente nel 31 dicembre 2015 e nel 28 febbraio 2016.
In merito alle modalità di erogazione della premialità, anche su richiesta degli STL, l’Assessore
sottolinea l’opportunità di modificare le modalità di erogazione delle risorse previste dal bando
(attualmente: 60% a titolo di anticipazione e 40% a saldo). Le attuali ristrettezze finanziarie degli
STL e delle Amministrazioni provinciali non consentono, difatti, di anticipare il 40% previsto. Si
propone pertanto di prevedere:
− anticipazione del 60% (già erogata);
− 1° stato di avanzamento, pari al 30%, da concedersi a seguito di idonea certificazione della
spesa relativa al 50% dell’anticipazione già erogata;
− 10% a saldo, a seguito della rendicontazione da trasmettersi entro il 28 febbraio 2016.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e visto
il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

di approvare che:
−

gli STL beneficiari dovranno presentare, entro un mese dalla notifica da parte degli uffici
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, la rimodulazione degli interventi. Gli
STL potranno in ogni caso riprogrammare anche eventuali economie derivanti da ribassi in
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sede di gara ai sensi del “codice degli appalti”. La rimodulazione dovrà riguardare l’intera
progettualità, fermo restando che:
a)

è facoltà degli STL rimodulare (e quindi, successivamente, rendicontare) l’attività per lotti
funzionali, anche su base territoriale;

b)

nell’ambito della rimodulazione dovrà essere data priorità al mantenimento delle azioni
relative agli “infopoint”;

−

i termini per ciò che concerne l’ammissibilità della spesa e la rendicontazione sono stabiliti
rispettivamente nel 31 dicembre 2015 e nel 28 febbraio 2016;

−

la modalità di erogazione della premialità, a parziale modifica di quanto stabilito dal Bando,
sono così stabilite:
a)

1° stato di avanzamento, pari al 30%, da concedersi a seguito di idonea certificazione
della spesa relativa al 50% dell’anticipazione già erogata;

b)

10% a saldo, a seguito della rendicontazione da trasmettersi entro il 28 febbraio 2016.

È dato mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli atti
amministrativi necessari.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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