DECRETO N. 356 DEL 29 DICEMBRE 2020
OGGETTO:
“Bando per l’erogazione di contributi per interventi innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo
turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19”. DGR n. 1390
del 16 settembre 2020. Ammissione della ditta Villa al Mare Srl alla presentazione della domanda di
contributo. Correzione dell’importo della spesa massima da richiedere in fase di presentazione della
domanda di contributo da parte della Ditta Rizz Immobiliare S.r.l .

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento si ammette la ditta in oggetto alla
presentazione della domanda di contributo, in quanto erroneamente escluse dall’elenco provvisorio
delle ditte ammissibili a presentare la domanda di contributo, approvato con DDR n. 291 del 25
novembre 2020. Correzione dell’importo della spesa massima da richiedere in fase di presentazione
della domanda di contributo da parte della Ditta Rizz Immobiliare S.r.l .
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
PREMESSO CHE :
con deliberazione n. 1390 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il “Bando per
l’erogazione di contributi per interventi innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per
favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19”;
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. a) “Fase 1 - Manifestazione d’interesse”, prevede che le imprese
possano inviare una manifestazione d’interesse attraverso lo sportello informatico la cui compilazione
è possibile dalle ore 10,00 del giorno martedì 20 ottobre 2020 fino alle ore 17,00 del giorno 3 Novembre
2020 e che la conferma della stessa tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del
richiedente dovrà essere effettuata non oltre le ore 17,00 del giorno giovedì 5 Novembre 2020;
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio”, prevede che
l’elenco delle imprese che hanno confermato la manifestazione d’interesse per il contributo venga
ordinato al fine di definire un elenco provvisorio. che indica quali imprese sono collocate in posizione
utile per l’ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione
finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio” prevede altresì
che sulla base dell’elenco provvisorio siano individuate ulteriori 150 imprese, cui è consentito presentare
in ogni caso la domanda di contributo, pur in assenza della necessaria copertura finanziaria, al fine di
tenere conto di possibili variazioni degli importi erogabili o di rinunce che dovessero registrarsi
nell’ambito della Fase 3 “Presentazione della domanda di contributo”. Resta fermo che le imprese hanno
diritto a ricevere il contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio” prevede infine
che l’elenco provvisorio venga approvato con provvedimento del direttore della Direzione Turismo della
Regione del Veneto e pubblicato nel sito istituzionale della Regione;
tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso
alla conferma delle manifestazioni d’interesse;
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i soli soggetti la cui manifestazione d’interesse confermata è collocata in posizione utile per
l’ammissibilità a presentare domanda di contributo sono ammessi a procedere alla compilazione della
domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 10 comma 2 lett. c) Fase 3 - “Presentazione
della domanda di contributo”;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 291 del 25 novembre 2020 è stato approvato
l’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute che risultano ammissibili alla successiva
presentazione della domanda di contributo anche quelle in assenza della relativa copertura finanziaria
(allegato A e B) e l’elenco delle imprese che non sono ammesse a presentare la domanda di contributo
per mancanza dei requisiti previsti dal bando allegato C);
tra le imprese indicate nell’allegato C) sono presenti le ditte Villa al Mare Srl, Hotel Cairo S.a.s di
Bergamo Giuliano & C , Luxor S.a.s di Bergamo Giuliano & C e Mari S.n.c di Bergamo Beniamino &
C escluse dalla presentazione della domanda di contributo in quanto non risultavano registrate nel
registro dell’anagrafe delle strutture ricettive SIRT tenuto dalla Direzione Turismo;
DATO ATTO:
che con comunicazione via mail in data 14 e 15/12/2020 le suddette Ditte, per il tramite del proprio
professionista incaricato, hanno prodotto le visure catastali dalle quali si desume la proprietà
dell’immobile per il quale hanno fatto la richiesta di contributo in qualità di proprietari;
le suddette Ditte sono state erroneamente escluse dalla presentazione della richiesta di contributo in
quanto considerate gestori di strutture ricettive anziché proprietari;
che l’art 4 della DGR 1390/2020 prevede che possano presentare la richiesta di contributo le PMI che
gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive classificate ai sensi della legge 11/2013;
che da un’ulteriore verifica attuata tra la Direzione ICT e Agenda Digitale e la Direzione Turismo della
Regione del Veneto, risulta quanto segue:
-

l’impresa GIBER S.r.l con codice fiscale 04110270271 risulta corettamente registrata nel SIRT
come responsabile di 2 strutture ricettive e quindi è stata ammessa a contributo a valere sul
bando di cui alla DGR 1390/2020 per le seguenti strutture: "Luxor Cairo Hotel The Beach
Resort" 250 posti letto e "California" 38 posti letto, per un totale di 288 posti letto;

-

le sottoelencate imprese che non risultano registrate nel SIRT proprietarie degli immobili che
hanno inviato le visure catastali evidenziano la seguente situazione :

.

HOTEL CAIRO S.A.S. DI BERGAMO GIULIANO & C.: Hotel Cairo a
Jesolo; chiusa dal 30/06/2014 per accorpamento al Luxor (96 posti letto);
LUXOR S.A.S. DI BERGAMO GIULIANO & C.: Hotel Luxor a
Jesolo; Classificata con denominazione "Luxor Cairo Hotel The Beach Resort" (250
posti letto);
MARI S.N.C.DI BERGAMO BENIAMINO & C.: Residence California a
Jesolo; Classificata come Residenza Turistico Alberghiera con denominazione
"California" (38 posti letto).
che pertanto, dalle evidenze riscontrate, si rileva che per Luxor S.a.s di Bergamo Giuliano & C e per
Mari S.n.c di Bergamo Beniamino & C hanno presentano la manifestazione di interesse sia i proprietari,
sia i gestori relativamente alle due strutture ricettive attive classificate ai sensi della legge regionale
11/2013; Luxor Cairo Hotel The Beach Resort e "California" a Jesolo;
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CONSIDERATO, PER LE VALUTAZIONI SOPRA ESPOSTE:
che l’inclusione della Ditta Villa al Mare Srl, nell’allegato C) del decreto n. 291/2020 è viziata da errore
in quanto la stessa risulta proprietaria e quindi ammissibile alla presentazione della domanda, con
conseguente annullamento della citata inclusione, ai sensi dell’art 21 nonies della legge 241/1990;
che la Ditta Hotel Cairo S.a.s di Bergamo Giuliano & C non può essere ritenuta ammissibile alla
presentazione della domanda di contributo in quanto non risulta gestire una struttura ricettiva attiva e si
conferma pertanto la sua inclusione nell’allegato C) al decreto 291/2020;
che per la ditta Luxor S.a.s di Bergamo Giuliano & C e per la Ditta Mari S.n.c di Bergamo Beniamino
& C , è confermata la loro inclusione nell’allegato C) al decreto 291/2020, in quanto la Ditta GIBER
S.r.l è già stata ammessa a presentare la richiesta di contributo in qualità di gestore per le medesime
strutture ricettive;
PRESO ATTO:
che nell’allegato B) al decreto 291/2020, per mero errore nel flusso dei dati informatici, l’importo della
spesa massima da richiedere in fase di presentazione della domanda di contributo da parte della Ditta
Rizz Immobiliare S.r.l risulta di euro 5.000,00 anziché euro 6.000,00 e pertanto si deve procedere alla
correzione dell’importo della spesa massima che la Ditta può richiedere in fase di presentazione della
domanda di contributo;
RITENUTO NECESSARIO
correggere l’allegato C) al decreto n. 291/2020 annullando il nominativo della ditta Villa al Mare Srl,
in quanto inserita per errore nell’elenco delle imprese non ammesse a presentare la domanda di
contributo;
modificare l’allegato B) al decreto n. 291/2020:
-

-

inserendo il nominativo della Ditta Villa al Mare Srl, fra le Ditte che possono presentare la
manifestazione d’interesse per un importo di euro 3.500,00 con un punteggio assegnato di 1 in
quanto dal certificato della camera di commercio competente per territorio risulta che la Ditta
non ha nessun addetto;
correggendo in euro 6.000,00 l’importo della spesa massima che la Ditta Rizz Immobiliare S.r.l.
può richiedere in fase di presentazione della domanda di contributo.

VISTE le Decisioni C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 della Commissione Europea, C(2018)4873 del
19/07/2018 e C(2019)4061 del 05/06/2019;
VISTA la DGR n. 1148 del 1 settembre 2015;
VISTO il Reg. (UE) 1301/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) 1303/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) 558/2020;
VISTA la legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
VISTO il Reg, (UE) “De minimis” n. 1407/2013;
VISTA la DGR n. 1871 del 25 novembre 2016;
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VISTE le DDGR n. 404 del 31 marzo 2020 e n. 745 del 16 giugno 2020;
VISTA la DGR n. 1390 del 16 settembre 2020;
VISTI gli articoli n. 6 e 21 nonies della legge 241/1990;
VISTA la Legge regionale n. 46 del 25 novembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022;
VISTA la l.r. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto
del Veneto” come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.
DECRETA

1. di approvare le
provvedimento;

premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

2. di confermare l’esclusione dalla presentazione della domanda di contributo della Ditta HOTEL
CAIRO S.A.S. DI BERGAMO GIULIANO & C. codice fiscale 01632180277 in quanto la
struttura ricettiva Hotel Cairo a Jesolo risulta chiusa dal 30/06/2014 per accorpamento al Luxor
Cairo;
3. di confermare l’esclusione dalla presentazione della domanda di contributo della Ditta Mari
S.n.c di Bergamo Beniamino & C codice fiscale 03155800273 e della Ditta Luxor S.a.s di
Bergamo Giuliano & C codice fiscale 02890390277 in quanto la Ditta GIBER S.r.l è già stata
ammessa a presentare la richiesta di contributo in qualità di gestore per le medesime strutture
ricettive;
4. correggere l’allegato C) al decreto n. 291/2020 annullando il nominativo della ditta Villa al
Mare Srl, in quanto inserita per errore nell’elenco delle imprese non ammesse a presentare la
domanda di contributo;
5. di modificare l’allegato B) al decreto n. 291/2020 inserendo il nominativo della Ditta Villa al
Mare Srl, codice fiscale 02718160274 fra le Ditte che possono presentare la manifestazione
d’interesse per un importo di euro 3.500,00 assegnando un punteggio di un punto 1 in quanto
dal certificato della camera di commercio competente per territorio risulta che la Ditta non ha
nessun addetto;
6. di procedere alla correzione nell’allegato B) dell’importo della spesa massima da richiedere da
parte della Ditta Rizz - Immobiliare S.r.l codice fiscale 03543820272 in fase di presentazione
della domanda di contributo da euro 5.000,00 ad euro 6.000,00;
7.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto;
9. di comunicare alle suddette Ditte il contenuto del presente provvedimento;
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10. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi - avvisi - concorsi”
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index nonché nella sezione “contributi e finanziamenti”
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti della pagina dedicata al
Turismo nel sito istituzionale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Giovanni Viti
“documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005”
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