Incontro informativo per i beneficiari
- Mestre, 26 maggio 2017 -

Asse 3
“COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”
Sub-Azione C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”

Sintesi del Bando (1)
Approvazione Bando:

DGR 1582 del 10 ottobre 2016

Lavori della CTV:

gennaio - marzo 2017

Graduatoria:

DDR n. 174 del 29 marzo 2017

Nuovo stanziamento:

DGR 654 del 8 maggio 2017

Sintesi del Bando (2)
Analisi risultati:
• N. 118 progetti presentati
• N. 62 ammissibili
• N. 34 finanziati sullo stanziamento iniziale
+ 28 finanziati in seguito all’incremento DGR 654/2017

Tempistiche
•

conclusione del progetto:
• 30 novembre2017
• 31 dicembre 2017

•

Richiesta anticipo (ALERT):
• 29 novembre 2017
• 30 dicembre 2017

•

presentazione rendicontazione e domanda di contributo
ENTRO E NON OLTRE 60gg dalla chiusura del progetto
• 29 gennaio 2018
• 01 marzo 2018

Modifiche progettuali (1):
Vanno mantenuti PENA DECADENZA TOTALE DEL CONTRIBUTO (art. 15.1):
- i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4 per tutto il periodo di realizzazione
dell’intervento e FINO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (iscrizione al Registro
delle imprese o al REA; ATECO ammissibile; unità operativa; + autodichiarazioni);
- Spesa rendicontata e/o ritenuta ammissibile INFERIORE al 70% dell’importo
riconosciuto ammissibile O COMUNQUE inferiore a 15.000,00€;
- Dichiarazioni mendaci o documentazione falsa o non vera;
- Realizzazione di interventi non conformi alle finalità del bando;
- (!) se entro 3 anni dall’EROGAZIONE del contributo il beneficiario risulta
destinatario di altre agevolazioni POR FESR, Azione 3,1,1

Modifiche progettuali (2):
REGOLE GENERALI
art. 13.1 lettera c)
il beneficiario si obbliga ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi
da quelli individuati nelle domanda di ammissioni al contributo.
art. 13.1 lettera e)
il beneficiario si obbliga a comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali
autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell’attività
e della compagine sociale

Modifiche progettuali (3):
Ogni modifica o variazione rispetto al progetto presentato al bando
deve essere preventivamente comunicata alla Regione

beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Oggetto: POR FESR 351C – bando 2016

Modifiche progettuali (4):
SULLE SPESE:
art. 14.10 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate
all'articolo 6, comma 6.1 fino ad un massimo del 20% del costo totale
dell’investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la
coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto
a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

All’interno delle MACRO-VOCI sono possibili modifiche,
purché coerenti e ragionevoli con il piano finanziario e
le attività approvate vanno comunque SEMPRE
comunicate.

Modifiche progettuali (5):
MACROVOCI:
a) acquisto di hardware, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche;
b) opere edili e murarie;
c) programmi informatici;
d) consulenze specialistiche;
e) garanzie fidejussorie
ESEMPIO:
Tot. ammesso a contributo
agevolazione a f.p. (70%)
20% massimo modificabile

200.000,00€
140.000,00€
40.000,00€

Obblighi del beneficiario
Tutti gli altri obblighi previsti dall’art. 13.1,
in particolare:
lett. i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al
termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato,
tutta al documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in
copia originale o conforme all’originale
lett. k) porre azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative
cofinanziata dalla regione con l’intervento comunitario
(http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari)

CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE
Alcuni richiami agli elementi essenziali

Contenuto generale (art. 14.3):
Relazione finale
Copia documentazione attestante la disponibilità delle
unità operative
Copia dei giustificativi di spesa
Copia dei giustificativi di pagamento
Documentazione fotografica relativa al progetto realizzato
Dichiarazione «de minimis» aggiornata (all. E)
Dichiarazione condizioni di acquisto (all. D)
Altre eventuali dichiarazioni di cui all’art 14.3

Relazione tecnica
CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI:
Dati domanda ( numero, legale rappresentante,
composizione societaria)
Descrizione progetto (obiettivo generale, dettaglio
attività realizzate, ….);
Spesa totale rendicontata e modifiche rispetto al
progetto presentato (con idonea motivazione);
Obiettivi di sviluppo nel breve periodo (3n)

Giustificativi di spesa:
Articolo 14.3 lettera c): i documenti giustificativi di spesa: fatture
o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno
riportare nella causale/oggetto della fattura: “Spesa finanziata
POR FESR Veneto 2014 – 2020, azione 3.1.1, Sub C”
(dove per la natura del giustificativo, non sia possibile il titolo
idoneo a giustificare la spesa del progetto, dovrà arrecare apposito
annullo “Spesa finanziata POR FESR Veneto 2014 – 2020, Azione
3.5.1 - sub - azione C”)

Nel caso di fatture parzialmente imputabili al progetto:
L’annullo dovrà riportare chiara indicazione della
quota imputabile al progetto. Tale quota dovrà trovare conferma da
indicazione dettagliata all’interno della fattura

Giustificativi di spesa:

Articolo 14.8: La documentazione contabile e i pagamenti
sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario
ed effettuati su un conto dedicato
Articolo 14.9: La descrizione dei beni o servizi oggetto della
fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il
tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo

Attestazioni di avvenuto
pagamento
rispetto dell’elenco ESAUSTIVO contenuto all’art 14.4

rispetto delle previsioni dell’art. 14.8 La documentazione contabile e i
pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
beneficiario ed effettuati su un CONTO DEDICATO.

Anticipi: procedura art. 14

Massimo 40% del contributo concesso
Presentazione sia sul sistema SIU che in ORIGINALE:
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (mod. ALL. L)
Pagamento marca da bollo 16,00€
Validità fino all’approvazione definitiva del rendiconto

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Progetti di rete e di sistema, nazionali e
internazionali – Cinema e film commission
U.O. Attività Culturali e Spettacolo
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Area Capitale Umano e Cultura
REGIONE DEL VENETO
Tel. 041 279 2604/2675/2604
beniattivitaculturalisport@regione.veneto.i
t

Contatti:
Decimo Poloniato:
decimo.poloniato@regione.veneto.it
041.2792604
Beatrice Gambillara:
beatrice.gambillara@regione.veneto.it
041.2792675
Mara Tognon:
mara.tognon@regione.veneto.it
041.2792784

COMUNICAZIONI FORMALI:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

