DECRETO N. …437…………… DEL …18 OTT. 2019…
OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2. “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”. Approvazione di modalità
operative di rendicontazione e del termine della durata della polizza fideiussoria. D.G.R. n. 1892 del 10 dicembre
2018.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approvano le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute dai
beneficiari del bando POR FESR 201-2020 Azione 3.3.2. approvato con D.G.R. n. 1892/2018, relative al
personale dipendente, alle prestazioni effettuate dai professionisti, il modello per il calcolo del costo orario del
personale dipendente, il registro delle ore (timesheet) nonché la durata della polizza fideiussoria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT
PREMESSO

che, con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale – parte FESR della Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la
Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 1 settembre 2015;
che, con Decisone di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio
2018 sono stati modificati determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto tra i quali l’inserimento dell’Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo;
che con provvedimento n. 1892 del 10 dicembre 2018, la Giunta regionale ha approvato il
Bando per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
avvalendosi delle disponibilità finanziarie di cui al Programma Operativo Regionale 2014-2020,
parte FESR Asse 3, Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;

DATO ATTO

che il citato bando prevede all’art. 6 comma 1 lett. a) e lett. b) tra le spese ammissibili quelle per
il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato e quelle per le prestazioni,
comprese le consulenze, effettuate da professionisti;
che, per quanto disposto dal citato art. 6 comma 1 lett. a) e b), per le spese sostenute per il
personale dipendente fa fede, ai fini della rendicontazione, l’importo lordo indicato sulla busta
paga, mentre per le spese sostenute per le prestazioni, comprese le consulenze, effettuate da
professionisti, fa fede l’importo indicato sulla fattura, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto
e/o rivalsa INPS;

VISTO

il D. Lgs. n. 182/97, art. 2 comma 1, richiamato dalla circolare dell’Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) n. 8 del 30 marzo 2006, che
prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori assicurati obbligatoriamente all’Enpals,
indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, finalizzata
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all’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e
delle prestazioni;
CONSIDERATO che per effetto della succitata circolare, che equipara i lavoratori autonomi ai lavoratori
subordinati, in fase di compilazione della domanda, sono state imputate alla voce di cui all’art. 6
comma 1 lett. a) del bando sia le “spese per il personale” sia i costi relativi a “prestazioni
effettuate dai professionisti con sede legale in Veneto del settore audiovisivo”.
RITENUTO

a seguito di quanto sopra esposto di riconoscere, quale documento giustificativo per le spese
sostenute dal beneficiario a favore del personale indicato all’art. 6 comma 1 lett. a) del bando
oltre alla busta paga anche la fattura;
al fine di agevolare i beneficiari in fase di compilazione del rendiconto, di predisporre le
modalità operative di rendicontazione delle spese del personale dipendente e delle prestazioni
effettuate dai professionisti contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, il modello di registro delle ore lavorate sul progetto (timesheet), il foglio di
calcolo del costo orario del personale rendicontato contenuti nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento, che verranno messi a disposizione dell’utenza tramite fogli di
calcolo in excel;

DATO ATTO

che con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018 è stato
approvato lo schema di polizza fideiussoria di cui all’Allegato G al bando;
che al punto 3 del citato schema, è indicato che la polizza fideiussoria ha efficacia dalla data di
rilascio fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, in corrispondenza e nei limiti
del decreto di approvazione del rendiconto;

RITENUTO

opportuno individuare un termine di durata della polizza fideiussoria precisando che la stessa ha
durata pari al periodo dell’intervento autorizzato, maggiorato di ulteriori 6 (sei) mesi e, pertanto
il termine è fissato nel caso di Fiction e Animazione al 31 agosto 2021 e nel caso di
Documentari e Short al 28 febbraio 2021.

DATO ATTO

che il citato bando prevede all’art. 15.12 la compensazione tra le tipologie di spesa individuate
all’articolo 6, comma 6.1 del bando fino ad un massimo del 10% del costo totale
dell’investimento ammesso a contributo;

RITENUTO

di precisare che sono da considerarsi ammissibili le compensazioni di cui sopra tra le tipologie
di spesa che concorrono alla quantificazione del contributo, riportate nell’art. 8 comma 8.3 del
bando.

VISTI

la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015;
la Decisone di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018;
le deliberazioni di Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018 e n. 1017 del 12 luglio 2019
i propri decreti n. 260 del 18 giugno 2019, n. 300 del 18 luglio 2019, n. 390 del 12 settembre
2019;
la documentazione agli atti.
DECRETA

1.
2.
3.

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le spese sostenute per l’impiego di personale dipendente a tempo indeterminato o
determinato residente in Veneto possano essere rendicontate sia con busta paga sia con fattura;
di approvare le modalità operative di rendicontazione delle spese del personale dipendente e delle
prestazioni effettuate dai professionisti, Allegato A, al presente provvedimento;
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

di approvare il modello di registro delle ore lavorate sul progetto (timesheet) e il foglio di calcolo del costo
orario del personale rendicontato, Allegato B, al presente provvedimento;
di precisare che la polizza fideiussoria ha durata pari al periodo dell’intervento autorizzato, maggiorato di
ulteriori 6 (sei) mesi, pertanto il termine ultimo è fissato per le categorie Fiction e Animazione al 31 agosto
2021 e per le categorie Documentari e Short al 28 febbraio 2021;
di precisare che le compensazioni del 10% del costo totale dell’investimento ammesso a contributo, sono
da considerarsi ammissibili tra le tipologie di spesa che concorrono alla quantificazione del contributo di
cui all’art. 8 comma 8.3 del bando;
di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dell’avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario,
entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento;
di pubblicare il presente atto comprensivo delle versioni compilabili su file dei predetti modelli sul sito
Internet della Regione del Veneto, sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, nelle pagine dedicate ai rispettivi
bandi;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
F.to dott.ssa Maria Teresa De Gregorio
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