DECRETO N. 291

DEL 25 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: DGR n. 1390 del 16 settembre 2020 - Bando per l’erogazione di contributi per interventi
innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo
l’emergenza COVID-19.
Approvazione degli elenchi provvisori delle imprese ammesse a presentare la domanda di contributo e
approvazione dell’elenco delle domande non ammesse a presentare la domanda di contributo.
NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approvano, in esito alla manifestazione
di interesse esperita, gli elenchi provvisori delle imprese ammesse a presentare domanda di contributo
nonché l’elenco delle imprese che non sono ammesse a presentare la domanda per accedere ai contributi di
cui al bando approvato con DGR n. 1390 del 16 settembre 2020, relativo all’attuazione di interventi
innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica
dopo l’emergenza COVID-19.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE TURISMO
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 1390 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il “Bando per l’erogazione
di contributi per interventi innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa
della domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19”;
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. a) “Fase 1 - Manifestazione d’interesse”, prevede che le imprese
possano inviare una manifestazione d’interesse attraverso lo sportello informatico la cui compilazione è
possibile dalle ore 10,00 del giorno martedì 20 ottobre 2020 fino alle ore 17,00 del giorno martedì 03
novembre 2020 e che la conferma della stessa tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del
richiedente dovrà essere effettuata non oltre le ore 17,00 del giorno giovedì 05 novembre 2020;
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio”, prevede che
l’elenco delle imprese che hanno confermato la manifestazione d’interesse per il contributo venga ordinato al
fine di definire un elenco provvisorio. che indica quali imprese sono collocate in posizione utile per
l’ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria
complessiva di cui all'articolo 2, pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio” prevede altresì che
sulla base dell’elenco provvisorio siano individuate ulteriori 150 imprese, cui è consentito presentare in ogni
caso la domanda di contributo, pur in assenza della necessaria copertura finanziaria, al fine di tenere conto di
possibili variazioni degli importi erogabili o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della Fase 3
“Presentazione della domanda di contributo”. Resta fermo che le imprese hanno diritto a ricevere il
contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
il bando, all’articolo 10 comma 2 lett. b) “Fase 2 - Formazione dell’elenco provvisorio” prevede infine che
l’elenco provvisorio venga approvato con provvedimento del Direttore della Direzione Turismo della
Regione del Veneto e pubblicato nel sito istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce, a tutti
gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alla conferma delle manifestazioni
d’interesse.
i soli soggetti la cui manifestazione d’interesse confermata è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a
presentare domanda di contributo sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda secondo i
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termini e le modalità di cui all’articolo 10 comma 2 lett. c) Fase 3 - “Presentazione della domanda di
contributo”.
DATO ATTO CHE:
alla data di chiusura del termine posto per la conferma della manifestazione di interesse tramite sportello
informatico, il 05 novembre 2020 ore 17,00, risultano confermate complessivamente n. 737 manifestazioni
d’interesse di contributo come risulta dagli allegati A) e B) e C) al presente decreto;
si deve procedere all’approvazione dell’elenco provvisorio delle imprese ammesse a presentare la domanda
di contributo tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’art. 2 del bando pari a
Euro 3.000.000,00 (Allegato A)
si deve procedere all’approvazione dell’elenco provvisorio delle imprese ammesse a presentare la domanda
di contributo pur in assenza della relativa copertura finanziaria di cui all’art. 10 comma 2 del bando
(Allegato B)
si deve altresì approvare l’elenco delle manifestazioni d’interesse che non possono presentare la richiesta di
contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando (Allegato C);
PRESO ATTO CHE:
l’istruttoria relativa alle manifestazioni d’interesse confermate tramite sportello informatico è stata svolta
dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, a cui è affidata la responsabilità in ordine
alla gestione degli strumenti informatici e dei flussi di dati secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 276 del 10 marzo 2020, in collaborazione con la Direzione Turismo per gli aspetti
relativi ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando.
RITENUTO DI:
approvare nell’allegato A) l’elenco provvisorio delle imprese (n. 531) ammesse a presentare la domanda di
contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’art. 2 del bando;
approvare nell’allegato B) l’elenco provvisorio delle imprese (n. 128) ammesse a presentare la domanda di
contributo pur in assenza della relativa copertura finanziaria di cui all’art. 10 comma 2 del bando;
approvare nell’allegato C) le manifestazioni d’interesse delle imprese (n. 78) che non sono state ammesse
alla presentazione della domanda di contributo per le motivazioni ivi indicate.
VISTE le Decisioni C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 della Commissione Europea, C(2018)4873 del
19/07/2018 e C(2019)4061 del 05/06/2019;
VISTA la DGR n. 1148 del 1 settembre 2015;
VISTO il Reg. (UE) 1301/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) 1303/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Reg. (UE) 558/2020;
VISTA la legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
VISTO il Reg, (UE) “De minimis” n. 1407/2013;
VISTA la DGR n. 1871 del 25 novembre 2016;
VISTE le DDGR n. 404 del 31 marzo 2020 e n. 745 del 16 giugno 2020;
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VISTA la DGR n. 1390 del 16 settembre 2020;
VISTA la Legge regionale n. 46 del 25 novembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022;
VISTA la l.r. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”
come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la nota prot. n. 174695 del 06/05/2019 del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo
Strategico di attribuzione delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Turismo al Direttore dell’Unità
Organizzativa “Legislazione e Governance del turismo” dott. Pietro Stellini.

DECRETA
1.

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.
di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 2 del “Bando per l’erogazione di
contributi per interventi innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della
domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19” di cui alla DGR n. 1390 del 16 settembre 2020:
a)
nell’Allegato A) l’elenco provvisorio delle imprese ammesse a presentare la domanda di contributo,
tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’art. 2 del bando;
b)
nell’Allegato B) l’elenco provvisorio delle imprese ammesse a presentare la domanda di contributo
pur in assenza della relativa copertura finanziaria di cui all’art. 10 comma 2 del bando;
c)
nell’Allegato C) le manifestazioni d’interesse delle imprese che non sono state ammesse alla
presentazione della domanda di contributo per le motivazioni ivi indicate.
3.
di dare atto che i soggetti elencati nell’allegato A) e nell’allegato B) potranno presentare la domanda
di contributo dalle ore 10,00 del 25 novembre 2020 alle ore 17,00 del 23 dicembre 2020 come indicato
all’articolo 10 comma 2 lett. c) del bando;
4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione nel
BUR del presente provvedimento;
6.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

7.
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi - avvisi - concorsi”
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index nonché nella sezione “contributi e finanziamenti”
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti della pagina dedicata al Turismo nel sito
istituzionale della Regione del Veneto.

p. Dott. Mauro Giovanni VITI
IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Pietro STELLINI
“documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005”
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