
ATTO DD 368/A2009A/2020 DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2009A - Commercio e terziario

OGGETTO: D.G.R.  n.  44-2599  del  18/12/2020.  Concessione  di  contributi  a  favore  degli  esercizi
piemontesi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  appartenenti  alla  categoria  “bar”
iscritti  nell’Elenco  regionale  “Percorso  di  qualità  “Best  Bar  in  Piemonte–BBiP”.
Approvazione del bando per l’anno 2021 e del fac-simile di domanda. Prenotazione di Euro
115.000,00 sul capitolo 281290/2021.

Premesso che:

la Giunta regionale con deliberazione n. 43-2598 del 18/12/2020 ha approvato, in sostituzione dell’allegato
alla DGR 10-6405/2018, il progetto “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte-BBiP” rivolto agli esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  appartenenti  alle  tipologie  bar  caffetteria,  bar  pasticceria,  bar
gelateria, ba gastronomico e locale serale, contenente i presupposti obbligatori stabiliti dalla D.G.R. n. 10-
6405 del 26/01/2018 e quelli introdotti con il medesimo provvedimento relativi alle misure di sicurezza anti-
contagio dal Covid-19;

con  tale  progetto,  nell’attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  sono  stati  previsti
specifici presupposti obbligatori attinenti alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e di accesso al pubblico
delle  succitate  tipologie  “bar”  per  la  salvaguardia  della  salute  e  della  sicurezza  dei  dipendenti  e  dei
consumatori, in aggiunta a quelli finalizzati a favorire il potenziamento e l’affinamento di talune competenze
degli  operatori  del  comparto per  assicurare  la  qualità  del  servizio offerto,  dei  prodotti  utilizzati  e  della
professionalità dell'organizzazione;

la Giunta regionale con deliberazione n. 44-2599 del 18/12/2020 ha approvato i criteri per la concessione di
contributi  agli  esercizi  piemontesi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande–  categoria  bar,  iscritti
nell’Elenco regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte – BBiP” che abbiano sostenuto spese per
dotare il proprio “bar” dei servizi ritenuti obbligatori dalla D.G.R. n. 43-2598 del 18/12/2020;

Dato atto che:

Pag 1 di 5



la dotazione finanziaria del bando ammonta a € 115.000,00, somma autorizzata per l’anno 2021 dalla D.G.R.
n. 16-1198 del 03/04/2020, disponibile sul capitolo 281290 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;

i contributi saranno concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione  europea  agli  aiuti  “de  minimis”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  L  352  del  24/12/2013  ed  in
conformità alle linee guida di cui alla nota prot. n. 7211/SB0108 del 06/06/2014;

il contributo concesso è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni
pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per le medesime finalità e per il medesimo
intervento nei limiti dei costi sostenuti.

Considerato che è stato demandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di dare attuazione con successivi
provvedimenti amministrativi ai criteri di cui alla D.G.R. n. 44-2599 del 18/12/2020.

Ritenuto  opportuno  approvare,  per  l'anno  2021,  il  bando  contenente  le  modalità  di  partecipazione  ai
contributi da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla categoria “bar”
nonché il  fac-simile di  domanda oltre che la documentazione da allegare,  disponibile anche on line alla
pagina www.regione.piemonte.it, area tematica “commercio”, allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

Ritenuto altresì  necessario prenotare  contestualmente la somma di  Euro 115.000,00 sul  capitolo 281290
disponibile sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021, la cui transazione elementare è
rappresentata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata
con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2021;

- il  suddetto impegno di spesa è assunto nei  limiti  delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e in particolare, delle risorse
assegnate;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 e art. 57 del d.lgs 118/2011 e s.m.i;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo;

• la  l.r.  n.  14/2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione";
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• la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande";

• il  d.lgs  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";

• la  l.r.  n.  23/2008  e  s.m.i.  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  Uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

• il  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27/04/2016
"Regolamento generale sulla protezione dei dati";

• il d.lgs n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";

• la l.r. n. 7/2001 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte";

• la l.r. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• la D.G.R. n 16 - 1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

• la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 e disposizioni finanziarie";

• la D.G.R. n. 55 - 2610 del 18/12/2020 "Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30. Assestamento del
bilancio di  previsione finanziario 2020-2022 e  disposizioni  finanziarie".  Disposizioni  di  natura
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011
s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione;

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

• la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte.

DETERMINA

-  di  approvare,  per  l'anno  2021,  il  bando  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  degli  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  appartenenti  alla  categoria  “bar”  iscritti  nell’Elenco  regionale
“Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte – BBiP”, Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-  di  approvare  il  fac-simile  di  domanda  di  contributo,  Allegato  2,  facente  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

- di allegare alla presente determinazione i moduli di seguito elencati:
• dichiarazione di esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art. 28, D.P.R. 600/1973, Allegato 3
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale,
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dell’ente organizzatore e accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del firmatario, Allegato 4

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al conto corrente dedicato, Allegato 5;

- di prenotare, per l'anno 2021, la somma di Euro 115.000,00 sul capitolo 281290 del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022;

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione
Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati:

Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiari: individuabili successivamente
Importo complessivo: Euro 115.000,00
Dirigente Responsabile: dott. Claudio Marocco
Modalità Individuazione Beneficiari: su presentazione della domanda.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013, sul sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A2009A - Commercio e terziario)
Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Allegato_1_Bando.pdf 

 2. Allegato_2_Fac_simile_di_domanda.pdf 

 3. All.3_Dichiaraz._assogg.-esenzione_ritenuta.pdf 

 4. All._4_Dichiarazione_de_minimis.pdf 

 5. All._5_Tracciabilità.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 368/A2009A/2020  DEL 21/12/2020

Prenotazione N°: 2021/3286
Descrizione: D.G.R. N. 44-2599 DEL 18/12/2020. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DEGLI ESERCIZI PIEMONTESI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "BAR" ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE "PERCORSO 
DI QUALITÀ "BEST BAR IN PIEMONTE-BBIP". APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ANNO 
2021 E DEL FAC-SIMILE DI DOMANDA. PRENOTAZIONE DI EURO 115.000,00 SUL CAPITOLO 
281290/2021.
Importo (€): 115.000,00
Cap.: 281290 / 2021 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE 
DEL PIEMONTE A FAVORE DELLE IMPRESE E LORO FORME ASSOCIATIVE (L.R. 28/99)
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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