Decreto n. 136 del 30/09/2020
OGGETTO: Attuazione DGR n. 1404 del 16/09/2020: “Legge n. 662 del 23/12/1996. Intesa Istituzionale di
Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. FSC (ex FAS) 2000-2006.
Riprogrammazione dei fondi ex Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012. Concessione di contributi
per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza
Artificiale” in attuazione della D.G.R. n. 280 del 10/03/2020. CUP n. H19J20000030001".
Posticipo termine di presentazione delle domande di partecipazione in forza di D.G.R. n. 435
del 07/04/2020.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, per motivi di natura tecnico-informatica, la proroga alla data del 22/10/2020 del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando pubblico approvato con D.G.R. n. 1404 del
16/09/2020 per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare
servizi di “Intelligenza Artificiale”, come consentito in attuazione della D.G.R. n. 435 del 07/04/2020 ad oggetto:
“Emergenza da COVID-19. Determinazioni su procedimenti amministrativi e procedure in corso”.
__________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Premesso che:
con D.G.R. n. 1404 del 16/09/2020 è stato approvato (in attuazione della citata DGR n. 280/2020) l’avvio del bando
pubblico per sostenere le giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi/applicazioni/soluzioni basate
sull’Intelligenza Artificiale, prevedendo - nell’ambito dei fondi stanziati per finanziare il progetto di cui si tratta pari a complessivi € 2.180.000,00= - una quota di € 180.000,00= per azioni di governance/tutoraggio dei progetti
finanziati.
Atteso che:
- le domande di partecipazione al bando in oggetto dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU), la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;
- con D.G.R. n. 435 del 07/04/2020 pubblicata sul BUR n. 53 del 21/04/2020, a seguito dell’emergenza da COVID19 e delle disposizioni del Decreto Legge n. 18/2020, la Giunta regionale ha autorizzato i competenti dirigenti a
disporre proroghe o riaperture di termini fissati discrezionalmente dall’Amministrazione regionale in relazione a
bandi, avvisi e quant’altro afferenti l’erogazione di contributi e provvidenze da parte della Regione del Veneto;
- in relazione al Bando in oggetto sono sopraggiunte, successivamente all’approvazione della citata D.G.R. n.
1404/2020, esigenze di carattere tecnico-informatico connesse alla gestione del citato SIU le quali rendono opportuno
la posticipazione del termine previsto all’articolo 10 dello stesso per la presentazione delle domande di
partecipazione. Il nuovo termine decorrerà dalle ore 10:00 del 22 ottobre 2020, fino alle ore 14:00:00 del 15 gennaio
2021 (a pena di non ricevibilità delle domande stesse).
Sottolineato infine che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande connesse al Bando pubblico
approvato con D.G.R. n. 1404/2020 è resa disponibile sul sito web della Regione del Veneto all’indirizzo
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi, oltre che pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURV).
TUTTO CIO’ PREMESSO
- VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al
fine di sviluppare servizi di “Intelligenza Artificiale”;
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- VISTO la DGR n. 1404 del 16/09/2020;
- RICHIAMATA la DGR n. 435 del 07/04/2020 pubblicata sul BUR n. 53 del 21/04/2020;
-VISTO il parere favorevole del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;

2. di dare atto che con D.G.R. n. 1404 del 16/09/2020 è stato approvato il Bando pubblico per la concessione di
contributi destinati al sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di
“Intelligenza Artificiale”;

3. di dare altresì atto che le domande di partecipazione al bando di cui sopra dovranno essere compilate e
presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU), la cui pagina
dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;
4. di dare atto che successivamente all’approvazione della citata D.G.R. n. 1404/2020 sono sopraggiunte
esigenze di carattere tecnico-informatico connesse alla gestione del predetto Sistema Informativo Unificato
(SIU), le quali rendono opportuna la posticipazione del termine previsto all’articolo 10 del Bando pubblico
approvato con la predetta D.G.R. n. 1404/2020 per la presentazione delle domande di partecipazione;
5. di dare atto che con D.G.R. n. 435 del 07/04/2020 pubblicata sul BUR n. 53 del 21/04/2020, a seguito
dell’emergenza da COVID-19 e delle disposizioni del Decreto Legge n. 18/2020, la Giunta regionale ha
autorizzato i competenti dirigenti a disporre proroghe o riaperture di termini fissati discrezionalmente
dall’Amministrazione regionale in relazione a bandi, avvisi e quant’altro afferenti l’erogazione di contributi
e provvidenze da parte della Regione del Veneto;
6. di disporre che - a seguito delle esigenze riportate al punto 4) ed in forza della facoltà concessa dalla D.G.R.
n. 435/2020 - il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo decorrerà dalle ore 10:00 del
22 ottobre 2020, fino alle ore 14:00:00 del 15 gennaio 2021 (a pena di non ricevibilità delle domande stesse);

7. di dare atto che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande connesse al Bando pubblico
approvato con la citata DGR n. 1404/2020 è resa disponibile (anche in formato editabile) sul sito web della
Regione del Veneto all’indirizzo www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi, oltre che pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV);
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del n. 33
del 14/03/2013;
9.

di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Firmato Digitalmente
Il Direttore
dott. Idelfo Borgo
Firmato digitalmente da: BORGO IDELFO
Data: 30/09/2020 15:54:35

Unità Organizzativa
Strategia ICT e Agenda Digitale
dott. Luca De Pietro
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