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(Codice interno: 330498)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1500 del 26 settembre 2016
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza, sub-azione D "Imprese
naturalistiche". DGR n. 1058 del 29/06/2016. Proroga dei termini, modifiche e integrazioni.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Si dispone l'approvazione di alcune modifiche e chiarimenti alle disposizioni previste dalla DGR n. 1058 del 29/06/2016 e ai
termini per la presentazione e rendicontazione delle domande di sostegno.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta Regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17/06/2014 la proposta di
POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al
Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con DGR n. 42 del 10/07/2014.
L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21/07/2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea.
Conformemente a quanto indicato nell'art. 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21/10/2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.
A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del
Veneto e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR
n. 1500 del 29/10/2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati
fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 01/09/2015, recante la presa d'atto dell'approvazione del POR
FESR da parte della Commissione Europea, e dato atto che con DGR n. 1058 del 29/06/2016 è stato approvato il bando
dell'azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di
servizi, sia attraverso interventi di micro finanza", sub-azione D "Imprese naturalistiche" per il quale la scadenza della
presentazione delle domande è stata fissata al 04 ottobre 2016.
Dato atto che, in tale contesto, la sfida che si intende sostenere con questa azione, consiste nella creazione di nuova
imprenditorialità e nello sfruttamento economico delle nuove idee create da imprese naturalistiche (PMI che svolgono attività
di valorizzazione e promozione di siti a forte valenza naturalistica, in particolare nelle aree della Rete ecologica regionale, Aree
a Parco naturale e aree Natura 2000) ci si prefigge, pertanto, di raggiungere tale obiettivo mediante il sostegno a supporto alla
nascita di nuove imprese.
Da quanto emerso dagli incontri e dalle presentazioni effettuate presso alcuni Enti Gestori di aree Naturali protette nonché
dalle richieste pervenute dagli stessi, rispetto alla complessità della redazione delle proposte progettuali da parte dei potenziali
beneficiari che prevedono un attento studio e collaborazione con gli Enti Gestori delle aree protette si ravvede la necessità di
prorogare le scadenze previste con DGR n. 1058 del 29/06/2016, come riportate nell'Allegato A al presente provvedimento.
Dalla rilettura del bando e degli allegati alla DGR n. 1058 del 29/06/2016 sono inoltre emersi alcuni errori materiali che
necessitano di essere sistemati con alcune modifiche non sostanziali, si ritiene pertanto necessario precisare e chiarire alcuni
punti per consentire una migliore comprensione ai potenziali beneficiari, con il presente atto quindi si provvede alle
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integrazioni, correzioni e modifiche agli allegati A, B e C della DGR n. 1058 del 29/06/2016.
L'attività istruttoria di selezione dei progetti sarà affidata alla Struttura di Progetto "Strategia Regionale della Biodiversità e dei
Parchi" dell'esecuzione del presente atto.
La U.O. Programmazione e gestione FESR ha dato riscontro, con nota prot.n. 359441del 23 settembre 2016 della conformità
del presente provvedimento con il POR FESR 2014 - 2020 della Regione del Veneto e con i Criteri di Selezione delle
Operazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
VISTA le note della U.O. Programmazione e gestione FESR prot. n. 237057 del 17 giugno 2016 e prot.n. 359441 del 23
settembre 2016;
VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2016-2018.
delibera
1.

di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.
di approvare il documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo a modifiche ed integrazioni
alle disposizioni previste dagli allegati A, B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 29 giugno 2016 con la
quale sono stati aperti i termini per l'azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza", sub-azione D "Imprese naturalistiche" del
POR FESR 2014-2020;
3.
di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto "Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi" dell'esecuzione
del presente atto;
4.
di fissare le nuove scadenze per la presentazione delle domande di sostegno e saldo e di raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali previsti dalla DGR n. 1058 del 29 giugno 2016, secondo quanto riportato nell'Allegato A al presente
provvedimento;
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5.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/4

Modifiche ed integrazioni all’Allegato A alla DGR n.1058/2016
1. ELIMINAZIONE TESTO
All’art. 4 Soggetti ammissibili comma 4.1
Eliminato
(per la definizione di PMI si veda allegato 1 al presente bando)
2. SOSTITUZIONE DI TESTO
All’art. 5 Interventi ammissibili comma 5.6.
All’art. 6 Spese ammissibili comma 6.2 punto 6 e 10.
Errata
79/409 CEE.
Corrige
2009/147/CE

3. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art 6.1 2) Acquisti attrezzatura/mezzi per la visitazione dei siti naturalistici
Errata

Acquisti di mezzi e attrezzature:
d) acquisto di strumenti specialistici destinati all’implementazione della fruizione sostenibile (binocoli,
racchette da neve, canoe, slitte, bici, GPS, kayak, sci, capanni mobili, mute…);
e) acquisto di dispositivi informatici per la fruizione e la conoscenza delle aree naturalistiche;
f) acquisto di piccoli mezzi motorizzati5, con esclusione delle autovetture atti al trasporto dei visitatori
per la fruizione anche didattica delle aree naturalistiche e per (pulmini verdi, minibus, mezzi per
disabili)
g) acquisto piccoli mezzi atti al trasporto delle attrezzature specialistiche per la fruizione, purché presenti
in azienda.
Corrige

Acquisti di mezzi e attrezzature:
d) acquisto di strumenti specialistici destinati all’implementazione della fruizione sostenibile dei siti e
delle Aree Naturalistiche (binocoli, racchette da neve, canoe, slitte, bici, GPS, kayak, sci, capanni
mobili, mute…);
e) acquisto di dispositivi informatici per la fruizione e la conoscenza dei siti e delle Aree Naturalistiche;
5
f) acquisto di piccoli mezzi motorizzati , con esclusione delle autovetture, atti al trasporto dei visitatori
per la fruizione anche didattica dei siti e delle Aree Naturalistiche (pulmini verdi, minibus, mezzi per
disabili)
g) acquisto piccoli mezzi atti al trasporto delle attrezzature specialistiche per la fruizione dei siti e delle
Aree Naturalistiche, purché presenti in azienda.
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ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 2/4

4. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 11 valutazione delle domande.(pagina 17)
Comma 11.3 criterio di selezione n.11
Errata
d) acquisto di strumenti specialistici destinati all’implementazione della fruizione sostenibile (binocoli,
racchette da neve, canoe, slitte, bici, GPS, kayak, sci, capanni mobili, mute…);
e) acquisto di dispositivi informatici per la fruizione e la conoscenza delle aree naturalistiche;
f) acquisto di piccoli mezzi motorizzati12, con esclusione delle autovetture atti al trasporto dei visitatori
per la fruizione anche didattica delle aree naturalistiche e per (pulmini verdi, minibus, mezzi per
disabili)
g) acquisto piccoli mezzi atti al trasporto delle attrezzature specialistiche per la fruizione, purché presenti
in azienda.
Corrige
d) acquisto di strumenti specialistici destinati all’implementazione della fruizione sostenibile dei siti e
delle Aree Naturalistiche (binocoli, racchette da neve, canoe, slitte, bici, GPS, kayak, sci, capanni
mobili, mute…);
e) acquisto di dispositivi informatici per la fruizione e la conoscenza dei siti e delle Aree Naturalistiche;
f) acquisto di piccoli mezzi motorizzati12, con esclusione delle autovetture, atti al trasporto dei visitatori
per la fruizione anche didattica dei siti e delle Aree Naturalistiche (pulmini verdi, minibus, mezzi per
disabili)
g) acquisto piccoli mezzi atti al trasporto delle attrezzature specialistiche per la fruizione dei siti e delle
Aree Naturalistiche, purché presenti in azienda.
5. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 11 valutazione delle domande comma 11.7 (pagina 19)
Errata
11.7) I requisiti per l’ottenimento dei punteggi devono essere presenti al momento della presentazione
della domanda di sostegno. Per essere ammissibili i punteggi relativi ai Criteri di selezione: 10), 11) lettere
b), c) ed f) (nel solo caso di acquisto imbarcazioni) e 12), i richiedenti devono avere il possesso dell’Area
Naturalistica (11 lettere b) e c)), dell’eventuale immobile in cui verranno realizzati gli investimenti (10)),
dell’attracco per le imbarcazioni (11 lettera f) e 12). In alternativa costituiscono titolo di disponibilità
provvisoria: un atto di impegno da parte del proprietario alla stipula del contratto esclusivo di uso e gestione
o il preliminare registrato di acquisto o di locazione, condizionato all’ammissibilità amministrativa e/o
urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale. In tal caso, l’atto definitivo dovrà essere prodotto alla
Regione al momento della presentazione del SAL come previsto all’art. 13.1, pena la decadenza dal
contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. Nel caso di disponibilità del bene non a titolo
di proprietà è necessaria anche l’autorizzazione del proprietario.
Corrige
11.7) I requisiti per l’ottenimento dei punteggi devono essere presenti al momento della presentazione
della domanda di sostegno. Per l’ottenimento dei punteggi: CS.10) i richiedenti devono avere un titolo di
possesso dell’immobile, CS.11) lettere b) e c) i richiedenti devono avere il possesso dell’Area Naturalistica e
dell’eventuale immobile in cui verranno installati gli investimenti, per il CS.11) lettera f) e CS. 12) possesso
dell’attracco per le sole imbarcazioni. (In alternativa costituiscono titolo di disponibilità provvisoria: un atto
di impegno da parte del proprietario alla stipula del contratto esclusivo di uso e gestione o il preliminare
registrato di acquisto o di locazione, condizionato all’ammissibilità amministrativa e/o
urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale. In tal caso, l’atto definitivo dovrà essere prodotto alla
Regione del Veneto al momento della presentazione del SAL come previsto all’art. 13.1, pena la decadenza
dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. Nel caso di disponibilità del bene non a
titolo di proprietà è necessaria anche l’autorizzazione del proprietario.
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ALLEGATO A Dgr n.

del
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6. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 11 valutazione delle domande.–(11.3 di pagina 19)
Sostituzione numerazione elenco.
Errata
11.3 Ai fini dell’assegnazione del punteggio non saranno valutate spese maggiori ai massimali previsti, sia
nell’istruttoria iniziale di finanziabilità che in quella di rendicontazione finale.
Corrige
11.4 Ai fini dell’assegnazione del punteggio non saranno valutate spese maggiori ai massimali previsti, sia
nell’istruttoria iniziale di finanziabilità che in quella di rendicontazione finale
7. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 12 Documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione nei modi e nei termini
previsti ai commi 10.2 e 10.3.
Comma 12.1 punto i) sostituzione Allegato A con Allegato B.
Errata
i) il progetto imprenditoriale (Allegato A al presente Bando) dovrà contenere come si intende promuovere il
sito naturalistico e le caratteristiche specifiche del sito che si intende promuovere (Habitat e habitat di specie)
al fine della verifica dell’ammissibilità e dell’attribuzione del progetto richiesto;
Corrige
i) il progetto imprenditoriale (Allegato B al presente Bando) dovrà contenere come si intende promuovere il
sito naturalistico e le caratteristiche specifiche del sito che si intende promuovere (Habitat e habitat di specie)
al fine della verifica dell’ammissibilità e dell’attribuzione del progetto richiesto;
8. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 12 Documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione nei modi e nei termini
previsti ai commi 10.2 e 10.3.
Comma 12.2 sostituzione punto 11.4 a) o b) con 12.2 a) o b)
Errata
Si precisa tuttavia che la documentazione richiesta al punto 11.4 a) o b) deve essere allegata alla domanda di
sostegno iniziale.
Corrige
Si precisa tuttavia che la documentazione richiesta al punto 12.2 a) o b) deve essere allegata alla domanda di
sostegno iniziale.
9. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art 12.3 n. 7 b) Attività svolte in accordo con l’Ente Gestore
Errata

b) Copia del modello di convenzione siglato con l’ente gestore del sito naturalistico Allegato E.
Corrige

a) Copia del modello di convenzione siglato con l’Ente Gestore dell’area protetta in quanto
Naturalistica e pertanto istituito dalla legge regionale 40/84 o dalla legge nazionale 394/91 - Allegato E.
10. SOSTITUZIONE DI TESTO
Art. 13 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi comma 13.1
Sostituzione al punto j) art. 12.2 lettera h con art. 12.1 lettera h.
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ALLEGATO A Dgr n.
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Errata
j) i promotori d’impresa dovranno inoltre adempiere agli obblighi previsti all’art. 4.3 e inviare lo statuto o
l’atto costitutivo art.12.2 lettera h.
Corrige
j) i promotori d’impresa dovranno inoltre adempiere agli obblighi previsti all’art. 4.3 e inviare lo statuto o
l’atto costitutivo art.12.1 lettera h.
11. PROROGA SCADENZE
Tutte le scadenze vengono prorogate di 3 mesi, pertanto:
La scadenza della presentazione delle domande di sostegno viene prorogata al 4 gennaio 2017;
Le spese dovranno essere sostenute e pagate entro il 15 gennaio 2018;
Il progetto deve essere concluso entro il 15 gennaio 2018;
I beneficiari dell’agevolazione dovranno risultare attivi entro il termine perentorio del 15 gennaio 2018;
L’unità operativa nel territorio della Regione del Veneto deve essere aperta al massimo entro il 15 gennaio
2018;
La domanda di saldo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018.

12. SOSTITUZIONE TESTO
Allegato C Dichiarazione di Intenti per i “Promotori Di Impresa”
Errata
d) che la nuova impresa, così come sopra descritta ai punti a), b) e c), sarà costituita ed iscritta al Registro
delle Imprese entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell’eventuale ammissione
ai benefici previsti dal bando, pena la decadenza dal contributo (art. 4 comma 4.3 del Bando).
Corrige
d) che la nuova impresa, così come sopra descritta ai punti a), b) e c), sarà costituita ed iscritta al Registro
delle Imprese entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissibilità
e finanziabilità provvisoria sul BUR del Veneto, pena la decadenza della domanda di contributo (art. 4
comma 4.3 del Bando).

13. SOSTITUZIONE TESTO
Allegato E Convenzione con l’Ente Gestore dell’Area Protetta
Errata
ASSEGNAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE 2D DEL BANDO
Corrige
ALLEGATO E
ASSEGNAZIONE DEL CRITERIO DI SELEZIONE n. 7 DEL BANDO

