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O GG E TTO  : L.r. 6.6.2008 n. 15 "Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo 
dell'offerta turistica". Approvazione bando per l'internazionalizzazione dell'offerta turistica". Impegno di euro 200.000,00. 

DELIBERAZIONE N. 486 IN 29/04/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
  
VISTE: 

• la legge regionale 6 giugno 2008 n. 15 “Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la 
qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica” e ss.mm.ii.; 

 
• la legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 riguardante il “Testo unico in materia di strutture turistico-

ricettive e balneari” e ss.mm.ii.; 
 

• la legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli 
alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva 
negli strumenti urbanistici comunali” e ss.mm.ii.; 

 
• la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 2 “Razionalizzazione e adeguamento di normative in 

materia di turismo, cultura e spettacolo”; 
 

• la legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 “Organizzazione turistica regionale”, in particolare l’art.7; 
 

 
RICHIAMATI, della già citata l.r. 15/2008: 

 
− gli articoli 1, 2, 3 e 7, che prevedono iniziative regionali volte a qualificare e sviluppare l’offerta 

turistica ligure attraverso la concessione di incentivi e finanziamenti a favore delle piccole e medie 
imprese, singole o associate, operanti nel turismo; 

 
− l’articolo 8 bis, nel quale vengono elencate le iniziative di internazionalizzazione dell’offerta turistica  

che possono essere ammesse a contributo; 
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− l’articolo 8 ter, nel quale vengono individuati i soggetti destinatari del contributo, la sua misura 

percentuale relativa alle spese ritenute ammissibili che possono essere ammesse a contributo;  
 
− l’articolo 8 quater, nel quale, sullla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all’art.7 

della l.r. 28/2006, viene determinato l’ammontare delle risorse al suddetto bando destinate;  
 
− l’articolo 8 quinquies, nel quale è istituito presso Fi.L.S.E. S.p.A., un fondo di € 200.000,00=, per il 

finanziamento delle iniziative ammesse al bando;  
 

 
PREMESSO che: 

 
− con deliberazione del 17 ottobre 2008, n.1283, la Giunta regionale ha approvato uno schema di 

convenzione tra la Regione Liguria e Fi.L.S.E. S.p.A., regolarmente sottoscritto dalle parti in data 
28 ottobre 2008, con il quale è stato disciplinato l’incarico conferito a Fi.L.S.E. per la gestione dei 
bandi in allora attivati per l’assegnazione dei contributi previsti dalla predetta l.r. 15/2008, in 
coerenza con quanto previsto all’articolo 9 della medesima legge; 

 
− con deliberazione del 29 dicembre 2011, n.1648, la Giunta regionale ha approvato gli 

aggiornamenti alla convenzione sopra citata stipulata con Fi.L.S.E. S.p.A.;  
 
 

 
CONSIDERATO che: 
 
- in conformità a quanto previsto dalla ridetta l.r. n.15/2008 e ss.mm.ii., è stato predisposto in 

collaborazione con Fi.L.S.E. S.p.A., il bando per le incentivazioni del’internazionalizzazione 
dell’offerta turistica ligure;  

 
- il predetto bando, in estrema sintesi, prevede per i soggetti destinatari, quali: 
 

A) raggruppamenti temporanei di consorzi e/o società consortili, anche in forma cooperativa, già 
costituiti, o ancora da costituire, al momento di presentazione della domanda; 

B) consorzi e società consortili, costituiti, anche in forma cooperativa, - al momento di 
presentazione della domanda; 
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 che intendano realizzare gli interventi previsti, la possibilità di beneficiare di un finanziamento in 
Conto Capitale (Fondo perduto) costituito per il 100% dai fondi regionali gestiti da Fi.L.S.E.;  

 
- la provvista finanziaria che Fi.L.S.E. andrà a dedicare al bando di cui trattasi, fissata in euro 

200.000,00=, proviene dagli utili generati dai rientri di “fondi di rotazione” assegnati in anni 
precedenti per lo sviluppo del turismo, tra i quali i cosiddetti “aiuti rimborsabili” erogati in attuazione 
dei conclusi bandi disposti ai sensi della l.r. n.15/2008 ; 

 
 
DATO ATTO  che con deliberazione del 18 aprile 2014, n.457, la Giunta regionale ha individuato i 
capitoli nell’ambito delle unità previsionali, previste dalla l.r. 24/02/2014 n.2  “Razionalizzazione e 
adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo”, e conseguentemente apportato 
variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno finanziario 2014: 

Stato di previsione dell’entrata 
 

- U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa” 
 
capitolo 2545 “Rimborso dalla FILSE S.p.A. di risorse finanziarie non utilizzate ai sensi della 
l.r. 15/2008 e ss.mm.” con lo stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in termini di 
competenza e di cassa - (l.r. n. 2/2014);  
 

- Stato di previsione della spesa  
 
- U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo” 
 

capitolo 8409 “Fondo presso FILSE S.p.A. destinato a sostenere l’internazionalizzazione 
dell’offerta turistica ligure” con lo stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in 
termini di competenza e di cassa - (l.r. n. 2/2014) ; 

 
 
RITENUTO pertanto: 
 
- di procedere all’approvazione del bando di cui trattasi, allegato alla presente deliberazione, quale 

sua parte integrante e sostanziale, delegando al Dirigente del Settore Politiche e Professioni 
Turistiche competente per materia l’approvazione della modulistica necessaria all’attuazione del 
predetto bando, nonché disporne la chiusura all’esaurimento delle risorse disponibili; 

 
- di fissare al  30 giugno 2014 la data di avvio per la presentazione delle domande; 
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- di fissare in novanta giorni, dalla data di presentazione delle istanze, il termine entro il quale le 
istruttorie delle domande dovranno essere portate a conclusione e data comunicazione sull’esito ai 
soggetti proponenti; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo , Cultura e Spettacolo , Angelo Berlangieri 
 
 

DELIBERA 
 
 
per i motivi in premessa specificati: 

 
1. di approvare il bando, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

necessaria, redatto ai sensi della l.r. 15/2008, e ss.mm.ii., e finalizzato a promuovere 
l’internazionalizzazione dell’offerta turistica ligure, di cui agli art. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 
quinquies, della sopra citata legge regionale;  

 
2. di accertare a carico di FILSE S.p.A. – C.F. 00616030102 – la somma di € 200.000,00= con 

imputazione: 
 

capitolo 2545 “Rimborso dalla FILSE S.p.A. di risorse finanziarie non utilizzate ai sensi della 
l.r. 15/2008 e ss.mm.”  
U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa” 

 
3. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità a impegnare, ai sensi dell’art.79 della l.r. 

n.42/1977, a favore di FILSE S.p.A., la somma di euro 200.000,00= (in termini di 
competenza e di cassa) sul: 
capitolo 8409 “Fondo presso FILSE S.p.A. destinato a sostenere l’internazionalizzazione 
dell’offerta turistica ligure” con lo stanziamento. 
U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”; 

 
4. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità a provvedere all’emissione del relativo 

mandato di pagamento a favore di FILSE S.p.A. mediante accredito sul c/c  n. 2220 – 
acceso presso la sede di Genova del Banco Popolare (ABI 05034 – cab 01400 CIN: O) - 
IBAN IT71O 05034 01400 000000002220, con contestuale recupero della somma di euro 
200.000,00= mediante emissione di ordinativo di incasso sull’accertamento come sopra 
assunto; 
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5. di fissare al 30 giugno 2014 la data di avvio per la presentazione delle domande; 
 

6. di rinviare a successivo atto della Giunta regionale l’approvazione degli aggiornamenti alla 
convenzione tra la Regione Liguria e Fi.L.S.E. S.p.A., regolarmente sottoscritta dalle parti in 
data 28 ottobre 2008 e 29 dicembre 2011, per la gestione dei bandi per l’assegnazione dei 
contributi previsti dalla predetta l.r. 15/2008, in coerenza con quanto previsto all’articolo 9 
della medesima legge; 

 
7. di rinviare a successivi atti del Dirigente regionale, competente per materia nell’ambito del 

Settore Politiche e Professioni Turistiche, l’approvazione della modulistica necessaria 
all’attuazione del predetto bando; 

 
8. di dare atto che la chiusura del bando sarà disposta con provvedimento del predetto 

Dirigente all’esaurimento delle risorse disponibili; 
 

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito 
istituzionale della Regione Liguria, adottando le ulteriori iniziative ritenute opportune ed 
efficaci per favorire la diffusione nell’utenza interessata;  

 
10. di stabilire che, dalla data di presentazione delle istanze, le istruttorie delle domande relative 

ai predetti bandi dovranno essere portate a conclusione entro novanta giorni dalla 
presentazione. 

 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dr.ssa Elena Magni)              (Dott. Luca Fontana) 

 
 


