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Regione del Veneto
Direzione Programmazione Unitaria

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

e p.c.

PROTOCOLLO INFORMATICO (tra uffici)

Oggetto:

Fasc.: _

Direzione Industria, artigianato,
commercio e servizi e
internazionalizzazione delle imprese
AVEPA
Area amministrazione e contabilità

FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. DGR n.
783/2020 e n. 241/2021. Bando 3.1.1 COVID-19. Notifica Decreto n. 352 del 23
luglio 2021.

Con la presente si provvede a notificare, per il seguito di competenza, il Decreto del Dirigente
dell’Area Gestione FESR n. 352 del 23 luglio 2021 avente ad oggetto “FSC 2014-2020. Sezione
speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazioni di Giunta regionale n. 783 del 16 giugno 2020
e n. 241 del 9 marzo 2021. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Bando
per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona”. Approvazione del quarto
elenco regionale delle domande ammissibili e finanziabili, con relativo impegno di spesa.
Approvazione del secondo elenco delle domande non ammesse al sostegno”.
Tale provvedimento ha comportato un ulteriore ed ultimo impegno di spesa pari a euro
174.000,00, a seguito del completamento del procedimento istruttorio sulle nuove domande
presentate ai sensi del bando in oggetto a seguito dell’incremento finanziario approvato con DGR n.
241/2021.
A seguito del presente provvedimento, l’impegno complessivo di spesa per l'Azione 3.1.1
COVID-19, con riferimento all’incremento della dotazione finanziaria della DGR n. 783/2020 stabilito
con DGR n. 241/2021 (euro 5.000.000,00), risulta come di seguito determinato:
Decreto AVEPA
Decreto n. 281/2021

Importo finanziato (€)
4.315.750,00

Decreto n. 282/2021 (scorrimento)

130.311,15

Presente provvedimento

174.000,00

Totale

4.620.061,15

Si chiede, di conseguenza, la liquidazione della relativa cassa per l'anno in corso.
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Si comunica che sono in corso le attività di liquidazione delle domande finanziate; al riguardo
si fa presente che per molti beneficiari risultano presenti al momento attuale situazioni debitorie
INPS/INAIL che stanno richiedendo l’attivazione di altrettanti singoli interventi sostitutivi.
Si informa che il suddetto decreto è stato inserito nel sito web istituzionale della scrivente
Agenzia (nella sezione Amministrazione trasparente) ed inoltrato al Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto per la pubblicazione.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla sottoscritta, a
Mariaceleste Prior (tel. 049 770.8869, mariaceleste.prior@avepa.it) oppure a Gionata Asti (tel. 049
770.8780, gionata.asti@avepa.it).
Distinti saluti.
Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
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