
AllegatoB

PIANODIAZIONIINTEGRATEPERCONTRASTAREGLIEFFETTICAUSATIDALLA
PANDEMIADA"COVID-19"
DGRn.136del19/04/2020

SovvenzionidipiccolaentitàallePMIsospeseocon
gravecalodelfatturato

Riservafinanziariainfavoredelturismo
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SCOPOECAMPODIAPPLICAZIONE

L’AmministrazioneRegionaleintendedisporreunariservafinanziariainfavoredelturismo,
nell’ambitodellamisura“SovvenzionidipiccolaentitàallePMIsospeseocongravecalo
delfatturato”(diseguitoanchemisura).Talemisuraèprevistanell’ambitodelPIANODI
AZIONIINTEGRATEPERCONTRASTAREGLIEFFETTICAUSATIDALLA PANDEMIA DA
"COVID-19"(cd.PianoCovid),approvatocon DGRn.136del19/04/2020,edèattuata
medianteprocedura valutativa a sportello.Concedesovvenzioniin forma disomma
forfettariaehaunadotazionefinanziariacomplessivaparia€10.000.000,00.

Sono ammissibilile PMIe isoggettia queste assimilabiliche presentano requisiti
conformiaquantoprevistodaiCriteridiselezionedelleoperazionidelPORFESR-FSE2014
-2020–parteFESR,nelrispettodeivincolidispostidalRegime“deminimis”econun
limite massimo difatturato paria € 200.000,00.Perisoggettinon sottopostia
sospensione,sonoammesseaparteciparelesoleimpresecheevidenzino,nelprimo
quadrimestre2020,uncalodifatturatononinferioreal30%rispettoallostessoperiodo
dell’annoprecedente.

Laproceduravalutativaasportelloprevedecheledomandevenganovalutatesecondo
l’ordinediarrivo.Talevalutazionesaràcondottaesclusivamentesullabasedicriteridi
ammissibilità,inordineallafinalitàdellamisura,allabasedicalcoloutilizzataealla
necessitàdiprocederevelocemente.

Nell’ambito della necessaria e pertinente procedura a sportello, la sostanziale
disapplicazionedellavalutazionedimerito,comesopragiustificata,sterilizzalesituazioni
soggettivedipartecipazione,lasciandoagireunicamentelacapacitàdirapidarispostaalla
sollecitazionedellaprocedura.Inunpanoramadicondizionidifferenziate,lasuddetta
combinazione può rivelarsiin qualche misura iniqua e rischia diprodurre una
fagocitazione delle posizioniprioritarie,da parte diquelle,che,seppure meritevoli,
appaiono,sepossibile,menopenalizzate.

Alfinediarginarequestorischio,laRegionedetermina,infavoredelturismo,comesi
vedràmegliodiseguitoparticolarmentecolpito,diproteggerealmenolaquotadirisorse
cheadessosarebbespettatainesitoaunaripartizionenoncompetitivafattavirtualmente
amonte.Ciòèottenutomediantel’apposizionedellasuddettariserva,determinatain
quotapercentualesullerisorsecomplessivamentedisponibili.

Aquestoproposito,ilpresentedocumentoadducelemotivazionidiordinequalitativoele
evidenzedinaturaquantitativasotteseataleintendimento.

Bisogna rimarcare che,proprio in quanto basato su una virtuale ripartizione non
competitiva,ilprocessodidecisionmakinginparolanonpuòprescinderedaivalori
economiciingioco.Nondeve,inuncontestodicrisigeneralizzata,ancorpiùnelgrave
turbamentoacuièsottopostoilsistemaproduttivo,inragionedeglieffettidellapandemia
daCovid19.

Ciò,peraltro,nonècontrarioalruolodiprimariaimportanzariconosciutoalturismo
nell’ambitodellestrategiedisvilupporegionale,anzinerafforzalaconsiderazione,nella
equapresaincaricodellepeculiaricondizionidistress.

Preliminarmente alla definizione deivalorieconomicidicuitrattasi,occorre,però,
circoscrivereilsignificatodeltermine“turismo”,infunzionedellefinalitàpropriediuna
misuradisostegno.

Questaoperazionesipalesanecessariapoichéilturismononcomparetralebranchedi
attivitàprevistedallaContabilitàNazionale.Ciòdeterminal’impossibilitàditrarreidati
economicinecessaridirettamentedaiprospettidisponibili.

Nonsitrattadiunafalla,masemplicementediunadifferente“chiavedilettura”,quelladel
soddisfacimentodiunbisognocompositosullatodelladomanda,nonimplementatadai
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conti,chesifondano,invece,suaggregatiomogeneidiofferta.

Così,saràpossibileindividuareilvaloreaggiuntodeiservizidialloggioeristorazione,ma
nonanchequantapartediquestiservizièriservataalladomandaditipoturistico.

Ancheaquestoscopo,l’ISTATprovvedeaformulareilcd.ContoSatellitedelTurismo
(CST),conilqualequantifica,traglialtri,ilvaloreaggiuntodell’industriaturisticacostituito
dalvaloreaggiuntogeneratodallebranchedefinibilicometuristiche,malacuiproduzione
nonècompletamenteimputabilealturismo.

Siprofila,pertanto,lapossibilitàdisceglieretraduesoluzioni:

 datiriferitiallebranchediattivitàpresentiincontabilitànazionale;

 datiricavabilidelCST

Comedetto,ilvulnusdellaprimasoluzioneconsistenellaprospettivadicalcolo,fondato
sullatoofferta,laddoveilContoSatellite“ragiona”suunadirettricemeglioattagliataal
lato della domanda.Questo squilibrio appare però più che compensato da una
considerazionedecisiva:alfinediqualificareipropribeneficiari,laproceduradiaccesso
alle agevolazioni-attraverso ilquale la misura disostegno è attuata -necessita,
imprescindibilmente,dellalogicadell’offerta.Ibeneficiaridevonopoteressereselezionati
secondocriteridi“on/off”,nonpotendo,evidentemente,esserecontemplatecondizioni
ibrideaquestinonriconducibili.Implicitamente,talerequisitorinviasenzadubbioalla
primasoluzione.

A coadiuvarelascelta,siaggiungonodueulterioricaratterizzazionideiconti,laprima
moltoimportante,l’altrameno:i)ilCSTèdeterminatoalivellodiinteroterritorionazionale,
laddoveidatidibrancasonodisponibilialivelloregionale;ii)anchesenonrecentissimi,i
datirinvenibiliincontabilitànazionale(ultimarilevazionedisponibile2018;al2017sono
popolatelesottovociindispensabili)sonopiùvicinialpresente,rispettoaquellidell’ultimo
ContoSatellite(2015).

Perquantosopraesposto,lasceltadelpresentedocumentoèquelladicondurreipropri
ragionamentisullabasedeidatidibrancapresentiincontabilitànazionale,inprimisquelli
riferitiavaloreaggiuntoenumerodiaddetti.

Essasitraducesostanzialmenteneldeterminareunariservaperlebranchedefinibili
turistiche,aprescinderedallaquotadiproduzionecheessedestinanoalturismo.

Piùinparticolare,nelprocessodiraccordodellebrancheconiCodiciATECO 2007,
classificazionequest’ultimadautilizzareinsedediproceduradiaccessoalleagevolazioni,
cisiintenderiferirealle attivitàcodificate55ALLOGGIO,56ATTIVITÀDEISERVIZIDI
RISTORAZIONE e79 ATTIVITÀ DEISERVIZIDELLE AGENZIE DIVIAGGIO,DEITOUR
OPERATORESERVIZIDIPRENOTAZIONEEATTIVITÀCONNESSE.

Incontabilitànazionale,icodicidiattività55e79trovanocorrispondenzanellavoce
“servizidialloggioediristorazione”.Essisono,pertanto,valorizzatimedianteacquisizione
immediatadeidatirelativi.

Icodicidelgruppo79noncorrispondonoadalcunavocespecificaesono,pertanto,
valorizzatisecondoragionevolienonparticolarmenteimpattantiipotesidiincidenza.

ILTRATTAMENTOPARTICOLAREDARISERVAREALTURISMO

Sebbeneinunageneralizzatacondizionedisofferenzadell’economia,unaattenzione
particolarenelladistribuzionedegliaiutièdovutaall’intentodicontrastarel’ondalunga
dellapressioneallaqualesistimaverranno,piùdialtre,sottopostetalunetipologiedi
attivitàproduttive.

Secondoleprevisionicontenutenel“CervedIndustryForecast-L’impattodelCOVID-19sui
settoriesulterritorio”delmarzo2020,leattivitàcherisentirannonellamassimamisura
deglieffettidelgraveturbamentodell’economiaprodottodallapandemiadaCovid-19
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sonoproprioquelleriferiteaicodiciATECOsopramenzionati.

L’entitàdelcalodifatturatoèstimata,perquesteattività,in5voltelaperditamedia,in
ipotesidiscenariobase(-35%,contro-7%),ein4volteladiminuzionemedia,inipotesidi
scenariopessimistico(-68%,contro-17%).

Questaèlacondizionecheportaadaffermarecheilturismo,nelsensosopraenunciato,
saràsottopostoapressioneinmisuramaggiorerispettoallealtreattività.Questaèla
condizionecheportaagiustificarel’intentodisterilizzareipotenzialieffettiiniquigenerati
da una incondizionata applicazione della procedura diaccesso e delsottostante
meccanismodiselezionedelleoperazioni.E’,dunque,lacondizionechegiustificauna
destinazionepeculiareedesclusivadirisorseearitenerneindennealmenolaquota,chea
tale“industria”spetterebbe,secondounavirtualeripartizionenoncompetitivafattaa
monte.

Giustificando almeno talequota,l’argomentazionesiritienesufficientepereventuali,
ragionevoli,arrotondamentipereccessodellastessa.

CALCOLODELLARISERVA

OltrechédeigiàmenzionatidatiISTAT,ilcalcolo dellariservasiavvaleanchedelle
informazionifornitedalsistemaCameraleriguardantileimpreseregionaliconfatturato
non superiore a € 200.000,00 sottoposte a lockdown,pereffetto deiprovvedimenti
emergenzialinazionali.Leinformazionisonoaggregateper(macro)codiceATECO2007e
fornisconodatidinumerositàriguardantileimpreseegliaddetti.

Ilcalcolosiappoggiaadunaseriediipotesidisemplificazioneeprocedesecondola
sequenzadiseguitoindicata.

1)siconsideranolesolemacrocategorieATECO 2007sottopostealockdownper
effettodeiprovvedimentiemergenzialinazionali.Nonèconsideratal’agricoltura,in
quanto sostanzialmente esclusa daibeneficidelFondo Europeo diSviluppo
Regionale,che finanzia la misura diaiuto. A questo stadio,l’ipotesidi
semplificazioneèdatadall’assunzionedellockdowncomeprincipaledeterminante
delfenomenoeisuoinumeriqualievidenzequantitativeingradodiapprossimarlo;

2)sullabasedegliultimivaloridisponibili(media2016-2017)èdeterminatoilvalore
aggiuntoperaddettoannuo,relativoaciascunabrancadiattivitàpresentenei
“principaliaggregatiterritorialidicontabilitànazionale”difonteISTAT.Lebranche
diattività sono,con differenze diun qualche impatto,raccordabilicon la
classificazioneATECOutilizzatanellostrumentodianalisifornitodallaCCIAA.Tale
impattoèravvisabilenellaimpossibilitàdieseguirel’operazionedicuitrattasiperle
attivitàchenellostrumentodellaCamerasonorepertoriatecome“Nonclassificate”,
poichéessenontrovanoriscontrobiunivoconeiprospettidell’ISTAT.Larisoluzione
è affrontata con ipotesidisemplificazione data dall’attribuzione alle suddette
attivitàdelvaloremediorinvenienteperl’interosistemaeconomico.Lostesso
valoreèattribuitoalcodice“attivitàimmobiliari”chepresentanounrisultato“fuori
scala”,nonutilizzabileaifinidelcalcolo.A questostadio,leulterioriipotesidi
semplificazione riguardano: a) i valori dell’incidenza media 2016-2017
approssimano ivaloridiincidenza attuale deidiversisettoriproduttivi;b)le
incidenzerelativesonosostanzialmenteconfermatenelclusterdifatturatonon
superiorea€200.000,00;

3)ilvaloreaggiuntoperaddettoannuoèmoltiplicatoperilpertinenten.diaddettiin
lockdown e determina,in tal modo,la perdita di valore aggiunto della
branca/settoreperunaipoteticapermanenzadellacondizionedilockdowndiun
anno.Taleoperazionerisultapossibileperiservizidialloggioeristorazione,non
perquellidiagenziadiviaggiotouroperator,chesonoinclusiinunabrancapiù
ampia;
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4)èdeterminatal’incidenzadelvaloreaggiuntoannuoperdutoneiservizidialloggioe
ristorazione sultotale delvalore aggiunto annuo perso perl’intero sistema
produttivo;

5)l’incidenza è incrementata,in percentuale,con l’apporto delvalore aggiunto
prodotto dalle agenzie diviaggio e touroperator.Secondo quanto emerge
dall’ultimoContoSatellitedelTurismo,l’addendum ècalcolatorapportandol’output
delleagenziediviaggioetouroperator–servizicollaterali-sull’outputdeiservizidi
alloggioeristorazione,qualiserviziprincipali.L’ultimaipotesidisemplificazioneè
applicataaquestostadioeassumechel’incidenzapercentualedeglioutputdei
produttoridomesticidiservizidiagenziadiviaggioetouroperatorsulvaloredegli
outputdeiservizidialloggioeristorazione–comerappresentatiperl’Italia2015
nellatavola6delCST–approssimil’analogovaloreMolise2020.

Diseguitosiriportanoleoperazionieffettuate.

1.siconsideranolesolemacrocategorieATECO2007sottopostealockdown

LemacrocategorieATECO2007consideratesonoquelleNONevidenziateincoloreverde
(presentanovaloripari0,00% nelleultimeduecolonnedellatabella).Nonèconsiderata
l’agricoltura,evidenziataincolorerosso,inquantosostanzialmenteNONammissibileal
FESR.

2.sullabasedegliultimivaloridisponibili(media2016-2017)èdeterminatoilvalore
aggiuntoperaddettoannuo

3.ilvaloreaggiuntoperaddettoannuoèmoltiplicatoperilpertinenten.diaddettiin
lockdown
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4.èdeterminatal’incidenzadelvaloreaggiuntoannuoperdutoneiservizidialloggioe
ristorazionesultotaledelvaloreaggiuntoannuopersoperl’interosistemaproduttivo

La suddetta incidenza, ottenuta ponendo al numeratore il valore presente in
corrispondenzadellavoceIdellaprecedentetabellaealdenominatoreilvaloreTotale
dellamedesimatabella,èparia18,33%.
Ilcalcoloèeffettuatosubaseannuale,senzadistinzionidicomparto.Inquantoorientatoa
determinareunaincidenzapercentuale,laduratadelperiodononrisultaincidentesempre
chesialamedesimapertuttiicomparti.

5.l’incidenzaèincrementata,inpercentuale,conl’apportodelvaloreaggiuntoprodotto
dalleagenziediviaggioetouroperator
L’apportoèdato,interminipercentuali,dalrapportocosìcostituito:

numeratore:outputdeiproduttoridomesticiinclusinellavoce8-Servizidelleagenziedi
viaggioealtriservizidiprenotazioneTavola6CST
denominatore:outputdeiproduttoridomesticiinclusinellavoce1.a– Serviziricettivi
diversidall’usodisecondecasediproprietà+ outputdeiproduttoridomesticiinclusinella
voce2–ServizidiristorazioneTavola6CST.

Ilcalcoloesitaunvaloreparia4,02%.

Insostanza,incapoalturismo,comesopraperimetratosulversanteofferta,sistimauna
ulterioreperditadivaloreaggiunto,imputabileaflessionedioutputdiagenziediviaggioe
touroperator,parial4,02%diquellopresenteincorrispondenzadellavoceIinseritanella
tabellariportataalpunto3.Ciòportailvalorecomplessivodellaperditaannuadivalore
aggiuntodelturismoa177.269,96elarelativapercentualediincidenzaa19,06%.
L’addendum apparesostenibilepoichéassorbeil35%delvalorepostoincorrispondenza
dellavoceN NOLEGGIO,AGENZIEDIVIAGGIO,SERVIZIDISUPPORTO ALLEIMPRESE,
anch’essainseritanellatabellariportataalpunto3,dicuièparteintegrante.

Lapercentualeèarrotondataal20%elariservafinanziariaè,diconseguenza,quantificata
in€2.0000.000,00.

Ilturismo,comerappresentatodalleattivitàinclusenelcalcolo,subirà,secondotuttele
stimeeffettuate,effettideleteriepiùlungamenteprotratti.E’compostodaattivitàche
offronoservizinondifferibili,ilcuiconsumononprescinde-fattisalviiservizidiagenzia,
che,peraltrosonocollateraliecometalifortementelegatiallafortunadeiserviziprincipali
-dallapresenzadelconsumatorefinalesulluogodiproduzione.Lapiùlampanteevidenza
diquestacondizionediparticolaredisagioèdatapropriodall’entitàdelcalodifatturato
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inclusanegliscenariprevisionali.

Ciòmotivasufficientementel’arrotondamentodellariservaa2meuroe,alcontempo,la
sceltadiconsentire,alleimpresedicuitrattasi,lapartecipazioneacondizioniparitetiche
suirimanenti8meurodidotazionefinanziariadellamisura.


