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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 convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2020 fra la Regione del Veneto e
l'AVEPA per la gestione del bando per la concessione di contributi per il sostegno alle giovani
imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza Artificiale” a valere sui fondi FSC
(ex FAS) 2000-2006, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1404 del 16
settembre 2020;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”;
VISTA la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”;
VISTA la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità
di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

1/4

• n. 536 del 9 marzo 2001 che approva l’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra la
Regione del Veneto ed il Governo;
• n. 280 del 10 marzo 2020 che riprogramma i fondi ex Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012
a favore di un progetto diretto a sostenere le giovani imprese digitali venete al fine di
sviluppare servizi di Intelligenza Artificiale;
• n. 1404 del 16 settembre 2020 che approva, nell’ambito FSC (ex FAS) 2000-2006, il
bando per la concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete
al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza artificiale” e lo schema di Convenzione con
AVEPA per il conferimento dell’incarico di gestione del bando stesso;
VISTI i seguenti decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale:
• n. 136 del 30 settembre 2020 di posticipo del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al bando di cui alla DGR n. 1404/2020;
• n. 146 del 21 ottobre 2020 di rettifica al bando per refusi/errori materiali e approvazione
della modalità di rendicontazione, con riferimento alla DGR n. 1404/2020;
VISTO il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTI i seguenti decreti del Direttore di AVEPA:
• n. 137 del 14 luglio 2017, così come modificato con decreto n. 103 del 15 luglio 2019, di
adozione del Manuale generale POR FESR Veneto 2014-2020;
• n. 143 del 25 luglio 2017, così come da ultimo modificato con decreto n. 124 del 5 luglio
2018, di adozione del Manuale di nomina e funzionamento delle Commissioni Tecniche
di Valutazione;
• n 24 del 14 aprile 2021 di adozione, relativamente al bando approvato con DGR n.
1404/2020, del Manuale Unico procedurale per la concessione di contributi per il sostegno
alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza artificiale”
nell’ambito FSC (ex FAS) 2000-2006;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 9 febbraio 2021 di nomina dei
componenti del Nucleo di Esame Tecnico (NET);
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 del Bando:
• i contributi sono concessi sulla base di procedura “a graduatoria”;
• l’istruttoria amministrativa per la determinazione dei progetti idonei è svolta da AVEPA;
• l’analisi tecnica delle proposte progettuali, la valutazione della congruità delle spese
previste e l’attribuzione dei punteggi utili alla composizione della graduatoria di
ammissibilità al sostegno sono svolte dal Nucleo di Esame Tecnico (NET);
• la valutazione delle domande di sostegno presentate è svolta ai sensi dell’articolo 11 del
Bando;
• a parità di punteggio viene considerato il progetto che presenta una spesa ammissibile
superiore;
PRESO ATTO che, alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno tramite procedura SIU, sono state presentate n. 14 istanze per un importo di contributo
richiesto pari a euro 888.096,13;
PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale n. 1404/2020 ha previsto per il
Bando un budget di spesa di euro 2.000.000,00 per le iniziative rivolte alle imprese;
PRESO ATTO che:
• un richiedente ha inoltrato ad AVEPA rinuncia alla domanda presentata prima della
valutazione da parte del NET;
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• AVEPA ha determinato la non ammissibilità dal punto di vista amministrativo di cui al
bando in parola di n. 1 (una) domanda di sostegno, prima della valutazione da parte del
NET;
• il NET, come da risultanze dell’attività di valutazione svolta e verbalizzata su n. 12
domande di sostegno, ha effettuato per tali istanze l’analisi tecnica delle relative proposte
progettuali, assegnando i punteggi per ogni criterio di valutazione e valutando la
conformità e la pertinenza al bando delle spese indicate in sede di domanda, sia per la
tipologia di spesa sia per la congruità della stessa in relazione ai prezzi di mercato,
applicando le opportune riduzioni di spesa progettuale ove necessarie (e comunicate ai
richiedenti ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990);
• il NET, al termine della propria attività, ha determinato l'ammissibilità di tutte le n. 12
domande valutate, con la loro conseguente idoneità ad essere ammesse alla graduatoria;
RAVVISATO, di conseguenza, che i progetti ammissibili alla composizione della graduatoria
sono n. 12 (dodici) per una somma complessiva di contributo di euro 689.634,63, inferiore al budget
messo a disposizione dalla Giunta regionale;
DATO ATTO che, tramite il registro nazionale aiuti (RNA) per ciascuna PMI:
• sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali De
Minimis;
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto (CAR: 17476);
• 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 C);
• 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;
CONSIDERATO che con la somma complessivamente disponibile di euro 2.000.000,00 si
determina il finanziamento totale di tutte le n. 12 (dodici) domande di sostegno ammesse;
RITENUTO, sulla scorta delle determinazioni assunte dall’Area gestione FESR nonché della
disponibilità finanziaria sopra specificata, di procedere:
• all’approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili riportate
nell’allegato A e, conseguentemente, all’individuazione delle domande finanziabili,
assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;
• all’individuazione delle domande non ammissibili con le relative motivazioni sintetiche
(allegato B), demandando a successiva comunicazione individuale la specificazione delle
suddette motivazioni;
RITENUTO opportuno, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità
finanziarie recate dal bilancio regionale, imputare le somme da impegnare in un’unica annualità
2021;
VERIFICATA la disponibilità ad impegnare al capitolo di seguito indicato:
• capitolo n. 100458 “Contributi per gli investimenti alle imprese per servizi di "intelligenza
artificiale" - fondi FSC (ex FAS) 2000-2006” del bilancio di previsione 2021-2023;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili
relativamente al Bando FSC per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani
imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale", di cui alla
Deliberazione n. 1404 del 16 settembre 2020, per l’importo di spesa ammissibile e relativo
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contributo indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato all’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 1404/2020, la finanziabilità totale con il relativo impegno di spesa di tutte le n.
12 (dodici) domande di sostegno ricomprese nell’allegato A;
3. di approvare l’elenco delle domande non ammesse al sostegno (allegato B), con le relative
sintetiche motivazioni anche in merito al non accoglimento delle eventuali osservazioni
prodotte dai richiedenti in merito alle comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990
dei motivi ostativi all’ammissibilità; con successiva comunicazione individuale verrà data
compiuta esposizione delle suddette motivazioni;
4. di individuare, per ciascun soggetto ammesso di cui al punto 1, il codice identificativo “Codice
Concessione RNA – COR”, così come tutti riportati nell’allegato C, ai sensi dell’articolo 9 del
Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie
recate dal bilancio regionale, la somma complessiva di euro 689.634,63 in un’unica quota
nell’anno 2021 interessando il capitolo di spesa di seguito indicato:
IMPORTO
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO ESIGIBILE NEL
2021

100458

Contributi per gli investimenti
alle imprese per servizi di
"intelligenza artificiale" - fondi
FSC (ex FAS) 2000-2006

008

CODICE V livello del
piano finanziario dei
conti

U.2.03.03.03.999
“Contributi agli
689.634,63
investimenti a altre
imprese

6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 16 settembre 2020, allegato A, art.
12, comma 2;
• 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;
7. alla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, 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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Allegato A

GRADUATORIA REGIONALE AZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE - FSC
"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE GIOVANI IMPRESE DIGITALI VENETE AL FINE DI SVILUPPARE
SERVIZI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE"
DGR N. 1404/2020

PROGRESSIVO

STATO

ID DOMANDA

COD
BANDO

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

1

F

10348614

FSC00

04460350277

CHIRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

2

F

10326172

FSC00

04157060247

3

F

10325668

FSC00

05260180285

4

F

10348389

FSC00

5

F

10346852

6

F

10348476

7

F

8

SPESA RICHIESTA

CONTRIBUTO
AMMESSO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO CONCESSO

PUNTEGGIO

PRIORITA' ARTICOLO 11
COMMA 7

CUP

QUOTA UE

QUOTA STATO

€

122.267,66

€

122.267,66

€

61.133,83

€

61.133,83

85

€

122.267,66

B79J21002250009

€

61.133,83

WEGO S.R.L. (START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 4 COMMA
€
10BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N.3)

127.992,00

€

100.564,00

€

50.282,00

€

50.282,00

79

€

100.564,00

B39J21003200009

€

50.282,00

THE HIVE S.R.L.

€

98.492,00

€

98.492,00

€

49.246,00

€

49.246,00

79

€

98.492,00

B99J21001780009

€

49.246,00

04314110240

VIBES S.R.L.

€

172.090,50

€

172.090,50

€

86.045,25

€

86.045,25

78

€

172.090,50

B39J21003190009

€

86.045,25

FSC00

04634140273

SAPIENS ANALYTICS SRL

€

197.700,00

€

197.700,00

€

98.850,00

€

98.850,00

76

€

197.700,00

B79J21002280009

€

98.850,00

FSC00

01313960328

AINDO SRL

€

87.164,24

€

87.164,24

€

43.582,12

€

43.582,12

73

€

87.164,24

B99J21001800009

€

43.582,12

10347772

FSC00

05023910283

ATROOS S.R.L.

€

113.463,00

€

113.463,00

€

56.731,50

€

56.731,50

68

€

113.463,00

B79J21002260009

€

56.731,50

F

10330172

FSC00

05271280280

VOICE LAB S.R.L.

€

111.270,90

€

111.270,90

€

55.635,45

€

55.635,45

64

€

111.270,90

B99J21001770009

€

55.635,45

9

F

10347672

FSC00

04605530270

LOOKIE SRL

€

101.977,00

€

101.977,00

€

50.988,50

€

50.988,50

63

€

101.977,00

B29J21001570009

€

50.988,50

10

F

10348385

FSC00

02375470289

AB ANALITICA SRL

€

80.680,00

€

80.680,00

€

40.340,00

€

40.340,00

63

€

80.680,00

B99J21001810009

€

40.340,00

11

F

10347927

FSC00

01250370259

EXPERIAR SRL

€

99.409,95

€

99.409,95

€

49.704,98

€

49.704,98

62

€

99.409,95

B39J21003180009

€

49.704,98

12

F

10346547

FSC00

04590000271

DYNAMICBOX S.R.L.

€

94.190,00

€

94.190,00

€

47.095,00

€

47.095,00

61

€

94.190,00

B79J21002270009

€

47.095,00

Totale

€

1.406.697,25

€

1.379.269,25

€

689.634,63

€

689.634,63

€

689.634,63
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€

-

QUOTA REGIONE

€

-
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Allegato B

DOMANDE NON AMMESSE
Bando per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale"
DGR n. 1404 del 16 settembre 2020

Progressivo

ID DOMANDA

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

1

10348599

05318680286

BE UNIQUE SRL

2

10350185

04732030236

CORPORATE MANAGEMENT S.R.L.

Decreto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammesse . Bando Intelligenza artificiale FSC - DGR 1404/2020

Motivazione

Mancanza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4.1 del Bando (DGR n. 1404/2020).
Motivazione comunicata, ai sensi della L. 241/90 art. 10bis, con prot . n. 37436 del 10/03/2021.
L'impresa non ha prodotto osservazioni nei termini stabiliti.
L'impresa, con comunicazioni registrate al prot. n. 46992 il 24/03/2021 e n. 47837 il 25/03/2021, ha rinunciato
alla realizzazione del progetto presentato e al relativo sostegno pubblico richiesto.

1/1

AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti

Allegato C

ELENCO CODICI CONCESSIONE RNA – COR
AZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE - FSC
"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE GIOVANI IMPRESE
DIGITALI VENETE AL FINE DI SVILUPPARE SERVIZI DI "INTELLIGENZA ARTIFICIALE""
DGR N. 1404/2020
Numero Domanda

Codice Fiscale

Ragione Sociale

COR AIUTO INDIVIDUALE

10348389

04314110240

VIBES S.R.L.

5187274

10347672

04605530270

LOOKIE SRL

5187275

10346852

04634140273

SAPIENS ANALYTICS SRL

5187276

10347927

01250370259

EXPERIAR S.R.L.

5187280

10348385

02375470289

AB ANALITICA SRL

5187277

10346547

04590000271

DYNAMICBOX S.R.L.

5187278

10330172

05271280280

VOICE LAB S.R.L.

5187279

10348614

04460350277

CHIRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

5187281

10326172

04157060247

WEGO S.R.L.

5187284

10348476

01313960328

AINDO SRL

5187282

10325668

05260180285

THE HIVE S.R.L.

5187283

10347772

05023910283

ATROOS S.R.L.

5187424
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