DECRETO N. 5 DEL 05 aprile 2017

OGGETTO: 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” Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del paragrafo 11.1, Bando approvato con
DGR n. 1058 del 29 giugno 2016 e modificato con DGR n. 1500 del 26 settembre 2016 per l’erogazione di
contributi alle nuove imprese.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie
dell’attività di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate ai sensi del Bando approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 29 giugno 2016 e modificato con DGR n. 1500 del 26
settembre 2016

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI

PREMESSO

che, con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale – Parte FESR relativo alla programmazione 2014 - 2020 e che la
Giunta regionale ne ha preso atto con Deliberazione n. 1148 del 01 settembre 2015;
che, con provvedimento n.1058 del 29 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato il
Bando di finanziamento per l’erogazione di contributi alle nuove imprese avvalendosi delle
disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3,
Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso l’offerta di
servizi, sia attraverso interventi di micro finanza” Sub azione D “Imprese naturalistiche”,
incaricando il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela Dei Consumatori all’esecuzione dello stesso;
che, con provvedimento n. 1500 del 26 settembre 2016, la Giunta regionale ha apportato
alcune modifiche al bando;
che, ai sensi dell’art. 10.1 del Bando le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura
valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi del D.Lgs. 123 del 1998;
che, ai sensi dell’art. 10.2 del Bando la domanda di sostegno doveva essere compilata e
presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato
della Programmazione Unitaria SIU della Regione Veneto;
che, entro il 4 gennaio 2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono
state presentate e protocollate 11 domande.

Mod. A - originale

CONSIDERATO

che, per effetto della DGR 1111 del 29 giugno 2016 le funzioni della Sezione Parchi
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela Dei Consumatori sono state conferite
alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi;
che, l’attività istruttoria ha comportato l’invio di n. 1 comunicazione per motivi ostativi
all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 per le motivazioni
indicate nell’Allegato B al presente provvedimento;
che, non sono pervenute comunicazioni a seguito delle comunicazioni di non accoglimento
per motivi ostativi;
che, con nota prot. n. 102872 del 13 marzo 2017 è pervenuta una richiesta di rinuncia al
contributo dal promotore: “Fabbro Alessandro” identificato dal seguente codice fiscale
FBBLSN91C08B563T relativa alla domanda n. 10029881;
che, la domanda di sostegno presentata dal promotore: “Zennaro Giorgio” viene
ritenuta ammissibile in quanto la capacità operativa è dichiarata nella stessa e rilevata
nel progetto aziendale;

PRESO ATTO

che, il paragrafo 11.3 del bando prevede una valutazione sulla base dei criteri di
selezione individuati dal bando;
che, non possono essere ammessi progetti con un punteggio inferiore ai 25 punti totali,
come previsto al paragrafo 11.6;
che, non possono essere ritenuti ammissibili i progetti nei quali non è presente la
capacità amministrativa, operativa, finanziaria come previsto al paragrafo 4.4 lettera f)
che, il paragrafo 11.7 del bando prevede che nella formazione della graduatoria, a
parità di punteggio, sia data priorità all’ordine decrescente dalla data di nascita del
titolare o il rappresentante legale per la società attribuendo precedenza ai richiedenti
più giovani sulla base dell’anno, mese e giorno di nascita;
che, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando al termine dell’attività di valutazione
selezione dei progetti, il Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi approva le risultanze istruttorie ammettendo con riserva le
proposte progettuali presentate dai cosiddetti “Promotori d’impresa” di cui al paragrafo
4.3 del bando. La riserva sarà sciolta positivamente nel momento in cui, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul BUR Veneto del decreto di ammissibilità e
finanziabilità provvisoria; è provata l’iscrizione al Registro delle imprese presso la
camera di commercio competente per territorio, ai sensi del paragrafo 4.3 del bando
diversamente la proposta non sarà considerata ammissibile;
che, in sede di istruttoria delle domande in esame del progetto imprenditoriale, laddove
necessario, è stato rimodulato l’investimento richiesto e/o diminuita la spesa ammessa;
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RITENUTO

PRESO ATTO

pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando:
•

La graduatoria dei progetti ammessi, contenente tutti i progetti ritenuti
ammissibili, con indicazione di quelli ammessi con riserva in quanto presentati
dai c.d. “promotori d’impresa” di cui al paragrafo 4.3 del bando, Allegato A;

•

L’elenco dei progetti non ammessi a contributo con indicazione della
motivazione di esclusione Allegato B;

che, ai sensi del paragrafo 2 del bando, la dotazione finanziaria disponibile è di euro
1.000.000,00;
che, le risorse disponibili consentono di finanziare tutte le domande nella graduatoria
dei progetti ammessi Allegato A per un importo complessivo di Euro 478.551,41
che, ai sensi del paragrafo 14.1 del bando, i soggetti beneficiari ammessi in graduatoria
devono presentare domanda di erogazione del contributo, tramite il SIU, entro il
termine ultimo del 31/01/2018;

VISTI

la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale – Parte FESR relativo alla programmazione 2014- 2020
Asse 3 Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza” Sub azione D “Imprese
naturalistiche”, incaricando il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione
Silvopastorale e Tutela Dei Consumatori all’esecuzione dello stesso;
il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “De Minimis;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 29 giugno 2016;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 26 settembre 2016;
la documentazioni agli atti;

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1058
del 29/06/2016, riguardante il POR FESR 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.5.1 “Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro
finanza” Sub azione D “Imprese naturalistiche”, la graduatoria dei progetti ammessi Allegato A;
3. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando, l’Allegato A contiene le proposte progettuali
presentate dai “promotori d’impresa” di cui al paragrafo 4.3 del bando, le quali sono ammesse con riserva
che sarà sciolta positivamente nel momento in cui, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul BUR del decreto di ammissibilità e finanziabilità provvisoria, sia provata l’iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente per territorio; diversamente la proposta
non sarà considerata ammissibile;
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4. di approvare l’elenco delle domande non ammesse a contributo, con indicazione della motivazione sintetica
di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo Allegato B al presente provvedimento di cui fa parte
integrante e sostanziale;
5. di concedere il finanziamento alle imprese inserite nell’Allegato A per complessivi euro 478.551,41;
6. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per il finanziamento dei progetti
inseriti nell’Allegato A;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del
Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell’atto
da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it.

Dott. Mauro Giovanni VITI
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