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Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta
regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il
sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti
Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”.
Integrazione finanziabilità e impegno di spesa, per una domanda finanziata
parzialmente con Decreto del Dirigente Area Gestione FESR n. 212 del 2
luglio 2020.
Note per la trasparenza
Struttura competente:

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

Responsabile del procedimento:

Alessandro Rama

Contenuto del provvedimento:

Integrazione finanziabilità e impegno di spesa, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del bando, per una
domanda finanziata parzialmente con Decreto del Dirigente Area Gestione FESR n. 212 del 2
luglio 2020

Importo della spesa prevista:

€ 44.951,73

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;
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. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1779 del 29 novembre 2019, e s.m.i.,
che approva il bando per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'azione 3.4.1 “Progetti di
promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di
imprese”, nell'ambito del POR FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA n. 212 del 2 luglio 2020
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali delle domande ammissibili, con relativa
finanziabilità ed impegno di spesa;
PRESO ATTO che per la graduatoria regionale dei progetti ammissibili presentati da
Aggregazioni di imprese, con precedente decreto n. 212/2020 risultano finanziate:
− in misura totale del contributo indicato le domande dal numero progressivo 1 (ID 10268553,
ragione sociale FELTRE SRL, punti 48) al numero progressivo 26 (ID 10266351, ragione
sociale MIDA SOLUTIONS S.R.L., punti 37);
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−

in misura parziale per euro 204.798,27 (duecentoquattromilasettecento novantotto/27) la
domanda al numero progressivo 27 avente ID 10268108, ragione sociale STUDIO 54 SRL,
punti 36, numero di partecipanti 5);

CONSIDERATO, tuttavia, che il bando prevede, all’art. 2, c. 3, che è in ogni caso garantita
l’intera finanziabilità al progetto che nella graduatoria occupa l’ultima posizione utile per la
concessione di un ammontare del sostegno;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto, con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 75/2020, ha provveduto ad integrare l’impegno di spesa assunto per la
DGR n. 1779/2019 al fine di permettere, tra l’altro, la finanziabilità totale della domanda avente ID
10268108, ragione sociale STUDIO 54 SRL;
CONSIDERATO che è quindi possibile procedere alla finanziabilità totale della domanda ID
10268108, ragione sociale STUDIO 54 SRL, a completamento di quanto già stabilito con decreto n.
212/2020 per ulteriori euro 44.951,73 (quarantaquattromilanovecentocinquantuno/73);
RITENUTO opportuno, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale,
imputare le somme da impegnare in un’unica annualità (2020);
VERIFICATA la disponibilità ad impegnare ai capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, di
seguito indicati:
• capitolo n. 102562 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi"
- Quota comunitaria - Altri trasferimenti in conto capitale, (DEC. UE 17/08/2015, N.
5903);
• capitolo n. 102563 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi"
- Quota statale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903);
• capitolo n. 102564 “POR FESR 2014-2020 - Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi"
- Quota regionale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903);

DECRETA
1. di disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 1779/2019 ed integrate ai sensi dell’art. 2, c. 3 del bando stesso, la
finanziabilità totale (euro 249.750,00) della domanda ID 10268108, ragione sociale STUDIO
54 SRL, a completamento di quanto già stabilito con decreto n. 212/2020 per ulteriori euro
44.951,73 (quarantaquattromilanovecentocinquantuno/73);
2. di indicare l’importo di spesa e di sostegno finanziario (comprensivo dell’integrazione di cui al
presente provvedimento) nelle somme a fianco di ciascuno riportate, per ognuno dei
componenti (capofila e partecipanti) della domanda ID 10268108, ragione sociale STUDIO 54
SRL, secondo il prospetto riportato nell’allegato A;
3. di impegnare, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, l’ulteriore
somma complessiva di euro 44.951,73 in una quota del 100% nell’anno 2020 interessando i
capitoli di spesa di seguito indicati:
CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ARTICOLO

102562

POR FESR 2014-2020 Asse 3 " Competitività dei
sistemi produttivi" - Quota
comunitaria - Altri
trasferimenti in conto

8
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IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2020

22.475,87

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti
U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

capitale, (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)

102563

102564

POR FESR 2014-2020 Asse 3 " Competitività dei
sistemi produttivi" - Quota
statale - Altri trasferimenti
in conto capitale (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 Asse 3 " Competitività dei
sistemi produttivi" - Quota
regionale - Altri
trasferimenti in conto
capitale (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)

8

8

15.733,11

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

6.742,75

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

44.951,73

4. 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;
5. 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
(sottoscritto con firma digitale)

3/3

AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti

Allegato A

GRADUATORIA REGIONALE AZIONE 3.4.1 - POR FESR
"Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” – Progetti sviluppati da aggregazioni di imprese
DGR N. 1779/2019
Spesa ammessa Capofila-Partecipanti

Regime di
concessione Reg
UE n.651/2014 SPESA AMMESSA
Esenzione - Reg UE PARTECIPANTE
n.1407/2013 De
minimis

CAPOFILA PARTECIPANTE

STATO

ID DOMANDA

COD
BANDO

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

Capofila

F*

10268108

749

00096970280

STUDIO 54 SRL

ESENZIONE

Capofila

F*

10268108

749

00096970280

STUDIO 54 SRL

DEMINIMIS

Partecipante

F*

10268108

749

04251180289

KRUPPS S.R.L.

Partecipante

F*

10268108

749

00912610284

Partecipante

F*

10268108

749

Partecipante

F*

10268108

Partecipante

F*

Partecipante

F*

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO CONCESSO
AMMESSO
PARTECIPANTE
PARTECIPANTE

€

99.000,00

€

49.500,00

€

49.500,00

ESENZIONE

€

87.924,40

€

43.962,20

€

43.962,20

AFINOX - S.R.L.

ESENZIONE

€

95.700,00

€

47.850,00

€

47.850,00

00813890282

ENOFRIGO S.P.A.

ESENZIONE

€

99.000,00

€

49.500,00

€

49.500,00

749

04724070281

VENIX SRL

ESENZIONE

€

101.000,00

€

50.500,00

€

50.500,00

10268108

749

04251180289

KRUPPS S.R.L.

DEMINIMIS

€

13.632,00

€

6.816,00

€

6.816,00

10268108

749

00912610284

AFINOX - S.R.L.

DEMINIMIS

€

3.243,60

€

1.621,80

€

1.621,80

SPESA AMMESSA
AGGREGAZIONE

€

499.500,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
AGGREGAZIONE

€ 249.750,00

F* finanziabilità completa della domanda già finanziata parzialmente
con decreto n.212 del 02/07/2020

Decreto di integrazione impegno di spesa Azione 3.4.1 DGR 1779_2019

1/1

