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Struttura competente:

Area Gestione FESR - PO Coordinamento istruttorie e attività di controllo FESR

Responsabile del procedimento:

Alessandro Rama

Contenuto del provvedimento:

Nell’ambito della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili si provvede all’impegno
di spesa per le imprese costituitesi a seguito della domanda dei promotori d’impresa.

Importo della spesa prevista:

€ 141.500,00

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 226 del 28 febbraio 2017 con cui
la Regione del Veneto ha individuato l’AVEPA quale Organismo Intermedio al quale affidare la
gestione di parte del POR FESR Veneto 2014-2020 ed ha contestualmente approvato lo schema di
convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio e la relativa articolazione;
VISTO il decreto del Direttore n. 93 del 15 maggio 2017 con il quale è stato conferito al Dott.
Paolo Rosso l’incarico di Dirigente dell'Area gestione FESR;
VISTI i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea:
• (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
• (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
• (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Programma Operativo Regionale – FESR relativo alla programmazione 2014 – 2020,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) finale del 17 agosto 2015 e ratificato
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 1584 del 3 ottobre 2017 che ha approvato il bando per l'erogazione di contributi alle
nuove imprese ai sensi dell’Azione 3.5.1 Sub- Azione A “Aiuti agli investimenti delle Startup” del POR FESR 2014-2020;
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• n. 2289 del 30 dicembre 2016 che approva, in particolare, il Sistema di Gestione e di
Controllo (SI.GE.CO.);
• n. 825 del 6 giugno 2017 che approva alcuni documenti del Sistema di Gestione e di
Controllo (SI.GE.CO.), in particolare il Manuale procedurale;
VISTO il decreto del direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del
Veneto n. 8 dell'8 febbraio 2018 che approva delle modifiche al Sistema di Gestione e di Controllo
del POR FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTI i seguenti decreti del Direttore di AVEPA:
• n. 137 del 14 luglio 2017 di adozione del Manuale generale POR FESR Veneto 20142020;
• n. 143 del 25 luglio 2017 di adozione del Manuale di nomina e funzionamento delle
Commissioni Tecniche di Valutazione;
• n. 54 del 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell’articolo 11, punto 11.3 del Bando, è
stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione;
• n. 65 del 20 aprile 2018 di adozione del Manuale unico procedurale dell’Azione 3.5.1/A;
VISTI i seguenti decreti del dirigente dell’Organismo Intermedio AVEPA:
• n. 41 del 20 aprile 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle
domande ammissibili, la finanziabilità di parte delle istanze ammesse e l’impegno di spesa
di talune istanze; nonché l’elenco delle domande non ammesse al sostegno;
• n. 158 del 27 luglio 2018, con il quale si è provveduto ad approvare talune modificazioni
al Decreto n. 41/2018;
• n. 162 del 30 luglio 2018, con il quale è stata determinata l'approvazione definitiva dei
progetti presentati dai “promotori d’impresa” e lo scorrimento della graduatoria con relativo
impegno di spesa, approvando al contempo l'elenco delle domande non finanziabili;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1584/2017, all’articolo 12,
punto 12.2, ha previsto l’ammissione con riserva delle proposte progettuali presentate dai c.d.
“promotori d’impresa” di cui all’articolo 4, punto 4.3, disponendo lo scioglimento della riserva, nel
rispetto del termine di 45 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione ai benefici, all’atto
dell’iscrizione del promotore al Registro Imprese, in mancanza della quale è decretata la decadenza
dai benefici con revoca del contributo e conseguente scorrimento della graduatoria;
PRESO ATTO, quindi, che successivamente al termine di 45 giorni dalla comunicazione
dell’ammissione ai benefici, rispetto agli 8 promotori di impresa ammessi a contributo con il decreto
FESR n. 162/2018, sono pervenute n. 3 istanze di iscrizione al Registro Imprese, per cui 5 promotori
d’impresa non hanno confermato l’iscrizione e sussistono pertanto le condizioni per decretare la
decadenza delle relative istanze;
DATO ATTO che, tramite il registro nazionale aiuti (RNA) per le istanze di cui al presente
decreto:
• sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali “de
minimis” nonché della clausola Deggendorf;
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto;
• ogni aiuto individuale, così come previsto dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio
2017, n. 115, è stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente
attribuzione dello specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR” (così
come riportato nell’allegato B;
• con riferimento agli aiuti individuali registrati verrà trasmessa, entro venti giorni dalla data
della registrazione, la data di adozione del presente atto;
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RITENUTO, sulla scorta delle determinazioni assunte dall’Area gestione FESR e della
documentazione acquisita, di procedere all’impegno contabile delle domande finanziabili indicate
all’allegato A;
RITENUTO opportuno, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie
e delle attività programmate dai soggetti beneficiari, imputare le somme da impegnare interamente
nell’annualità 2018;
VERIFICATA la disponibilità ad impegnare ai capitoli di seguito indicati:
• capitolo n. 102562 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ QUOTA COMUNITARIA” - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N. 5903);
• capitolo n. 102563 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ QUOTA STATALE” - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903);
• capitolo n. 102564 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ QUOTA REGIONALE” - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N. 5903);

DECRETA
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta della graduatoria approvata con Decreto n. 41 del 20 aprile 2018 e
s.m.i., e a norma di quanto stabilito dall’articolo 12, punto 12.2 della delibera n. 1584 del 3
ottobre 2017, l'impegno di spesa delle tre domande indicate nell’allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una somma complessiva
di euro 141.500,00 (centoquarantunmilacinquecento/00);
3. di demandare a specifici provvedimenti la decadenza del contributo concesso con il sopra
citato Decreto n. 162/2018 agli ulteriori 5 promotori d’impresa che non hanno provveduto
all’iscrizione al registro delle Imprese nei 45 giorni successivi alla comunicazione
dell’ammissibilità, così come previsto dall’art. 12, punto 12.2 del bando approvato con DGR
n. 1584/2017;
4. di individuare, per ciascun soggetto per il quale viene determinato il relativo impegno di spesa,
il codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR”, così come tutti riportati
nell’allegato B, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie e delle
attività programmate dai soggetti beneficiari, il seguente budget di spesa disponibile
nell’esercizio finanziario 2018, interessando i capitoli di spesa di seguito indicati:
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

102562

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

8

€ 70.750,00

POR FESR 2014-2020 - Asse 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ – QUOTA
COMUNITARIA – CONTRIBUTI
AGLI INVESITMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
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CODICE V livello
del piano
finanziario dei conti

U.2.03.03.03.999

102563

POR FESR 2014-2020 – Asse 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ – QUOTA
STATALE – CONTRIBUTI AGLI
INVESITMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)

8

€ 49.525,00

U.2.03.03.03.999

102564

POR FESR 2014-2020 - Asse 3
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ – QUOTA
REGIONALE – CONTRIBUTI AGLI
INVESITMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)

8

€ 21.225,00

U.2.03.03.03.999

TOTALE

€ 141.500,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), sezione “Amministrazione trasparente”,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all’Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente
Struttura Regionale di Attuazione per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
•
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di
notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità,
nel termine perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Paolo ROSSO
(sottoscritto con firma digitale)
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AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

Allegato A

DOMANDE FINANZIABILI ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - AZIONE 3.5.1/A "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE" - DGR 1584/2017POSIZIONE IN
GRADUATORIA

STATO

TIPOLOGIA RICHIEDENTE

ID DOMANDA

COD
BANDO

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE PMI

RAGIONE SOCIALE PMI

87

F*

Promotori d'impresa

10067884

581

DLRSMN84C23L781S

DILAURO SIMONE

DLRSMN84C23L781S

DILAURO SIMONE

€

150.000,00

€

150.000,00

€

91

F*

Promotori d'impresa

10067166

581

PSCLRT76E09A859G

PASCHETTO ALBERTO

PSCLRT76E09A859G

MR. CONNECTION DI ALBERTO PASCHETTO

€

80.000,00

€

80.000,00

97

F*

Promotori d'impresa

10067435

581

BSSRCC75L71C383H

BASSO REBECCA

04522660234

YOUR BUSINESS FIRST S.R.L.

€

53.000,00

€

€

283.000,00 €

F*

CONTRIBUTO
AMMESSO

PUNTEGGIO
AMMESSO

DATA PRIORITA'

QUOTA STATO

QUOTA REGIONE

75.000,00

49

23/03/1984

16/11/2017 13:16:48.243 €

37.500,00

€

26.250,00

€

11.250,00

€

40.000,00

49

09/05/1976

10/11/2017 11:20:14.790 €

20.000,00

€

14.000,00

€

6.000,00

53.000,00

€

26.500,00

49

01/07/1973

16/11/2017 17:15:52.154 €

13.250,00

€

9.275,00

€

3.975,00

283.000,00

€

141.500,00

SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA

DATA PRESENTAZIONE

QUOTA UE

Beneficiari finanziati a seguito dello scorrimento di cui all'articolo 12 comma 2 del bando

Impegno di spesa per progetti presentati dai “promotori d’impresa” costituitisi come PMI. Azione 3.5.1 A DGR 1584/2017
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AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

Allegato B

ELENCO CODICI CONCESSIONE RNA – COR
AZIONE 3.5.1. Sub-Azione A POR FESR
"BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE"
DGR N. 1584/2017
Numero
Domanda

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Codice Fiscale PMI

Ragione Sociale PMI

VERCOR DE MINIMIS

VERCOR
DEGGENDORF

COR AIUTO
INDIVIDUALE

10067884

DLRSMN84C23L781S

DILAURO SIMONE

DLRSMN84C23L781S

DILAURO SIMONE

1527887

1527889

635169

10067166

PSCLRT76E09A859G

PASCHETTO ALBERTO

PSCLRT76E09A859G

MR. CONNECTION DI ALBERTO PASCHETTO

1527906

1527924

635154

10067435

BSSRCC75L71C383H

BASSO REBECCA

04522660234

YOUR BUSINESS FIRST S.R.L.

1519763

1602835

635174

Impegno di spesa per progetti presentati dai “promotori d’impresa” costituitisi come PMI. Azione 3.5.1 A DGR 1584/2017
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