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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:

Integrazione in autotutela del Decreto n. 212/2020 per inserimento di una domanda fra le
istanze ammissibili.

Importo della spesa prevista:

€ 66.833,80

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, nonché gli elenchi delle domande non ammesse al sostegno con
le relative sintetiche motivazioni;
RAVVISATO che, successivamente alla pubblicazione del Decreto n. 212/2020, la Rete
denominata “Rete di imprese luce in Veneto” ha segnalato taluni elementi di difformità interpretativa
delle disposizioni del bando per cui la relativa istanza (ID 10268141) è stata riesaminata dagli uffici
competenti e dalla Commissione Tecnica di Valutazione;
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PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), nominata con Decreto del
Direttore dell’AVEPA n. 46 del 2 aprile 2020 e s.m.i, si è riunita nella giornata del 10 luglio 2020,
come risulta dal verbale sottoscritto dai suoi componenti e agli atti di AVEPA - Area Gestione FESR,
al fine di effettuare una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto di cui alla domanda
ID 10268141;
CONSIDERATO, che la CTV, così come previsto dal Bando, è competente per l’istruttoria
tecnica (compresa la sussistenza di una capacità amministrativa, operativa e finanziaria da parte
delle imprese in rapporto al progetto da realizzare) mediante l’analisi della proposta progettuale e
l’attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del
sostegno;
PRESO ATTO che la CTV ha determinato in particolare la non sussistenza delle condizioni di
non ammissibilità precedentemente indicate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera e) del bando,
assegnando alla domanda ID 10268141 il punteggio pari a 40, per cui la stessa si colloca nella
graduatoria di cui all’allegato A) al Decreto n. 212/2020 in posizione n. 11, considerato che, così
come previsto dall’articolo 12, c. 3 del bando, a parità di punteggio tra due o più richiedenti viene
data priorità alla domanda:
• con il maggior numero di imprese partecipanti,
• presentata per prima secondo l'ordine cronologico;
ACCERTATA, quindi, l’ammissibilità della domanda ID 10268141 presentata da Rete di
imprese luce in Veneto, in quanto sussistenti tutti i requisiti per l’accesso ai benefici previsti dal
Bando; la medesima domanda deve intendersi stralciata dall’allegato E al decreto n. 212/2020 e da
ricomprendere nell’allegato A dello stesso decreto;
RICHIAMATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 805/2019 aveva previsto per
l’azione 3.4.1 un budget di spesa complessivo di euro 10.000.000,00, ripartito per euro 4.000.000,00
per i progetti riferiti ai Distretti Industriali e alle Reti Innovative Regionali e per euro 6.000.000,00 per
i progetti riferiti alle Aggregazioni di imprese;
PRESO ATTO che, a seguito del presente decreto, i progetti ammissibili alla composizione
della graduatoria relativa alle istanze presentate da Distretti Industriali e Reti Innovative Regionali
sono n. 19, per un importo di contributo ammesso pari a euro 3.829.604,64, inferiore al budget
messo a disposizione dalla Giunta regionale e, pertanto, tutte le domande risultano comunque
finanziate, compresa la ID 10268141;
DATO ATTO che anche per i beneficiari interessati dalla domanda ID 10268141, tramite il
registro nazionale aiuti (RNA):
• sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali
“esenzione” e “de minimis”;
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto (CAR: 2550);
• 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 a RNA, entro venti giorni
dalla data della registrazione, il numero e la data di adozione del presente atto;
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
10268141, ragione sociale Rete imprese luce in Veneto;
VISTO il generale potere di autotutela riconosciuto a tutte le Pubbliche Amministrazioni;
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RITENUTO, sulla scorta delle determinazioni assunte dall’Area gestione FESR nonché della
disponibilità finanziaria sopra specificata di procedere in autotutela:
• all’ammissibilità, alla finanziabilità totale ed al relativo impegno di spesa per la domanda
ID 10268141, ragione sociale Rete di imprese luce in Veneto;
• all’individuazione (allegato A) dell’importo di spesa e di sostegno finanziario ammesso
relativamente a Rete di imprese luce in Veneto (domanda ID 10268141);
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 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 inserire alla posizione n. 11 della graduatoria regionale delle domande di sostegno
presentate da Distretti Industriali e Reti Innovative Regionali ritenute ammissibili relativamente
all’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”, di cui alla
deliberazione n. 1779 del 29 novembre 2019, approvata con decreto del Dirigente dell’Area
Gestione FESR di AVEPA n. 212 del 2 luglio 2020 la domanda presentata da Rete imprese
luce in Veneto (ID 10268141), ad integrazione della medesima;
2. di disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 1779/2019 ed integrate con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 75/2020, l’ulteriore finanziabilità totale (rispetto a quanto già
stabilito con decreto n. 212/2020) con il relativo impegno di spesa della domanda di sostegno
ID 10268141, ragione sociale Rete imprese luce in Veneto, punti 40), per un importo pari a
euro 66.833,80 (sessantaseimilaottocentotrentatre/80);
3. di indicare l’importo di spesa e di sostegno finanziario, nelle somme riportate, per Rete di
imprese luce in Veneto – ID domanda 10268141, secondo il prospetto riportato nell’allegato
A;
4. di stralciare dall’allegato E al decreto n. 212/2020 la domanda ID 10268141, con beneficiario
Rete di imprese luce in Veneto;
5. di individuare, per il soggetto finanziato di cui al punto 2, i codici identificativi “Codice
Concessione RNA – COR”, così come riportato nell’allegato B, ai sensi dell’articolo 9 del
Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
6. di impegnare, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale, l’ulteriore
somma complessiva di euro 66.833,80 in una quota del 100% nell’anno 2020 interessando i
capitoli di spesa di seguito indicati:
CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ARTICOLO
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IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2020

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti

102562

102563

102564

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

8

33.416,90

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

23.391,83

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

10.025,07

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
investimenti a altre
imprese”

66.833,80

7. 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;
8. 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)
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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 distretti industriali e reti innovative regionali
DGR N. 1779/2019
Spesa ammessa Capofila-Partecipanti

ID DOMANDA

COD
BANDO

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

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

F

10268141

748

04960540286

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO

F

10268141

748

04960540286

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO

CAPOFILA PARTECIPANTE

STATO

Capofila
Capofila
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SPESA AMMESSA
PARTECIPANTE

CONTRIBUTO
AMMESSO
PARTECIPANTE

CONTRIBUTO
CONCESSO
PARTECIPANTE

ESENZIONE

€

28.000,00

€

14.000,00

€

14.000,00

DEMINIMIS

€

105.667,60

€

52.833,80

€

52.833,80

SPESA AMMESSA
AGGREGAZIONE
€

133.667,60

CONTRIBUTO
AMMESSO
AGGREGAZIONE

€

66.833,80
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Allegato B

ELENCO CODICI CONCESSIONE RNA – COR
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
distretti industriali e reti innovative regionali
DGR N. 1779/2019
Numero Domanda

Codice Fiscale

Ragione Sociale

COR AIUTO INDIVIDUALE

10268141

04960540286

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO

2462674

10268141

04960540286

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO

2462672
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