DECRETO N. 180 DEL 13 Ottobre 2017
OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”. Sub-azione A “Attivazione di nuove imprese anche
complementari al settore turistico tradizionale”. DGR n. 855 del 7 giugno 2016.
Impegno di spesa del contributo concesso ai soggetti beneficiari di cui al decreto del Direttore della
Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 e contestuale liquidazione dell’anticipo pari al 40%
dell’importo assegnato. Accertamento in entrata delle quote di derivazione comunitaria e statale nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento si provvede ad impegnare e liquidare
l’anticipo del sostegno finanziario afferente ai progetti presentati ai sensi del bando approvato con DGR
n. 855 del 7 giugno 2016 ed ammessi ai benefici con decreto del Direttore della Direzione Turismo 22 del
14 marzo 2017. Si dispone, inoltre, l’accertamento in entrata delle corrispondenti quote di derivazione
comunitaria e statale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
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 1° settembre 2015;
che con provvedimento n. 855 del 7 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato nell’allegato
A) il bando per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica
ed organizzativa, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale
2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione A “Attivazione di nuove imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale”;
che il bando sopra menzionato ha previsto la concessione di aiuti per l’attivazione di imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale, a carattere fortemente innovativo rispetto
al contesto, in grado di favorire l’integrazione con altre filiere per lo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi turistici coerenti con le finalità del bando;
che per dare esecuzione alla medesima deliberazione è stata prevista, ai sensi dell’art. 2 del
bando, una dotazione finanziaria di Euro 1.600.000,00;
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che con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 ai sensi di
quanto stabilito dall’articolo 12 del bando (“Formazione della graduatoria e concessione del
sostegno”) si è provveduto:
• ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno ed il relativo contributo
concedibile, predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con decreto
del Direttore della Direzione Turismo n. 123 del 9/11/2016;
• ad approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno del bando con indicazione
della motivazione sintetica di non ammissibilità/ricevibilità accanto a ciascun nominativo;
• ad individuare come finanziabili, nell’ambito della graduatoria delle domande considerate
ammissibili al sostegno, di cui all’Allegato A), nei limiti della disponibilità finanziaria di €
1.600.000,00 prevista a bando, le domande dal n. 1 al numero 21 in misura totale, la
domanda n. 22 in misura parziale, mentre le domande n. 23 e 24 sono state ritenute
ammissibili a sostegno ma non finanziabili per esaurimento delle risorse messe a bando;
che con successiva delibera della Giunta Regionale n. 454 del 6/4/2017 sono state stanziate
ulteriori risorse a bilancio regionale per poter garantire la totale copertura finanziaria delle
domande n. 22, 23 e 24 di cui all’allegato A) del decreto del Direttore della Direzione Turismo
n. 22 del 14 marzo 2017;
che con delibera della Giunta Regionale n. 1222 del 1/8/2017 è stato prorogato al 31.08.2017 il
termine per la presentazione delle richieste di anticipo tramite il sistema informatico SIU, in
quanto alcune ditte hanno evidenziato difficoltà nel produrre la garanzia fidejussoria prevista
dal bando al fine dell’erogazione dell’anticipo;
che delle 24 iniziative finanziate solo 18 hanno presentato richiesta di anticipo in modo corretto
nel sistema SIU entro il termine prorogato del 31/8/2017, fissato con DGR n. 1222 del 1/8/2017;
che la Direzione Turismo ha provveduto a richiedere integrazioni/regolarizzazione della
documentazione prodotta in fase di richiesta di anticipo da parte dei beneficiari del sostegno,
ove necessario;
che la mancata presentazione della richiesta dell’anticipo entro il suddetto termine del
31/8/2017 con allegata la documentazione indicata all’art 15 del bando, rientra nei casi di
“Revoca del sostegno” previsti all’art 17 del bando di cui alla DGR 855/2016;
CONSIDERATO che il piano di finanziamento previsto dal POR FESR 2014-2020 prevede il cofinanziamento
con risorse comunitarie pari al 50% (quota FESR), con risorse statali pari al 35% (quota FDR),
costituendo con ciò la ragione del credito, oltre il 15% di risorse proprie regionali dedicate
all’intervento (quota REG);
PRESO ATTO

che, con nota della Direzione Programmazione Unitaria, prot. n. 480230 del 7 dicembre 2016, è
stato disposto che nell’atto con cui si dispongono gli impegni di spesa per l’attuazione degli
interventi debba essere assunto l’accertamento in entrata delle risorse di parte comunitaria e di
parte statale, con imputazione alle annualità di bilancio e per pari importo degli impegni di
spesa a cui l’accertamento risulta correlato;

RITENUTO

che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 118/11 e s.m.i.,
all’impegno, a favore dei beneficiari e per gli importi individuati nell’Allegato A) al presente
provvedimento, della somma complessiva di euro 1.380.987,28 ed al contestuale accertamento,
ai sensi dell’art. 53, e punto 3.12 dell’Allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e smi, dell’entrata relativa
alle quote di derivazione comunitaria e statale, per un importo complessivo di euro 1.173.839,19

RITENUTO

inoltre, che a seguito della presentazione della richiesta di anticipo, corredata dalla relativa
garanzia fidejussoria, così come previsto dall’art. 15 del bando approvato con DGR 855/2016,
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sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 118/11 e smi,
all’erogazione del 40% del contributo assegnato ai beneficiari di cui all’Allegato A) del presente
provvedimento;
CONSIDERATO che l’ammontare dell’obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti
nel presente atto, è esigibile nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018 secondo il
cronoprogramma dei pagamenti inviato alla Direzione Turismo dai beneficiari del sostegno;
VERIFICATO

che sui capitoli di spesa:
102565 POR FESR 2014-2020 – ASSE 3 “Turismo” – Quota comunitaria – Contributi agli
investimenti (DEC UE 17/8/2015, n. 5903);
102566 “POR FESR 2014-2020 – ASSE 3 “Turismo” – Quota Statale – Contributi agli
investimenti (DEC UE 17/8/2015, n. 5903);
102567 POR FESR 2014-2020 – ASSE 3 “Turismo” – Quota Regionale – Contributi agli
investimenti (DEC UE 17/8/2015, n. 5903); assegnati alla responsabilità di budget della
Direzione Programmazione Unitaria, risultano stanziate a bilancio di previsione 2017-2019 le
risorse destinate al finanziamento degli interventi dell’Asse 3 del “POR FESR 2014-2020”;

PRESO ATTO

che le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102565 POR FESR 2014-2020 – ASSE 3
“Turismo” – Quota comunitaria – Contributi agli investimenti. (DEC UE 17/8/2015, n. 5903) e
sul capitolo n. 102566 POR FESR 2014-2020 – ASSE 3 “Turismo” – Quota Statale – Contributi
agli investimenti. (DEC UE 17/8/2015, n. 5903) risultano correlate ai capitoli di entrata: n.
100836 “Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (DEC. UE
17/08/2015, n. 5903)” e n. 100837 “Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR
2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015, n. 5903)” assegnati alla responsabilità di budget della
Direzione Programmazione Unitaria;

DATO ATTO
che la regolarità contributiva per i dipendenti delle imprese beneficiarie risultanti dalla visura
camerale non ancora attive o attive prive di dipendenti, sarà verificata con la procedura DURC
on Line in sede di erogazione del saldo del sostegno ai sensi dell’art 4 del D.L n. 34/2014
che tramite il registro nazionale aiuti (RNA):
• sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali
“de minimis” nonché della clausola Deggendorf sugli aiuti soggetti all’obbligo di
recupero ai sensi dell’art 1, comma 4 lettera a) del regolamento UE n. 651/2014;
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto;
• ogni aiuto individuale, così come previsto dall’art 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 B) al presente provvedimento;
• con riferimento agli aiuti individuali registrati verrà trasmessa entro 20 giorni dalla data
della registrazione , la data di adozione del presente atto;
VISTI
-

-
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la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale − Parte FESR relativo alla programmazione 2014 – 2020 –
Asse 3. Azione 3.3.4, Sub-azione A “Attivazione di nuove imprese anche complementari al
settore turistico tradizionale”;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo al regime “de
minimis”
la deliberazione della Giunta regionale n. 855 del 7 giugno 2016;
la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 e la L.R. 31.12.2012, n. 54;
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- il Regolamento regionale n. 1 del 31.05.2016;
- la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
- il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 integrativo e correttivo al D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017;
la nota prot. n. 480230 del 07/12/2016 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Turismo ad assumere gli impegni di spesa per l’attuazione
degli interventi nel limite degli importi programmati nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività dei
sistemi produttivi” e con cui si delega alla registrazione in sede di impegno, dei relativi
accertamenti in entrata delle risorse di parte Comunitaria e di parte Statale del POR FESR 20142020;
- la documentazione agli atti;
DECRETA
1.

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di impegnare a favore dei beneficiari e per gli importi individuati nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 1.380.987,28 sui capitoli
102565/U, 102566/U e 102567/U del bilancio di previsione 2017-2019, con imputazione agli esercizi 2017
e 2018, secondo la ripartizione indicata nel sotto riportato prospetto;
capitolo

Descrizione

Articolo e
Codice V livello
P.D.C
Art. 008
102565/U POR FESR 2014-2020 – ASSE
3 “Turismo” – Quota
U.2.03.03.03.999
comunitaria – Contributi agli
investimenti. (DEC UE
17/8/2015, n. 5903)
Art. 008
102566/U POR FESR 2014-2020 – ASSE
3 “Turismo” – Quota Statale –
Contributi agli investimenti. U.2.03.03.03.999
(DEC UE 17/8/2015, n. 5903)
Art. 008
102567/U POR FESR 2014-2020 – ASSE
3
“Turismo”
–
Quota
Regionale – Contributi agli U.2.03.03.03.999
investimenti. (DEC
UE
17/8/2015, n. 5903)

Importo
esercizio
2017
376.951,56

Importo
esercizio
2018
313.542,09

Totale
690.493,65

263.866,08

219.479,46

483.345,54

113.085,47

94.062,62

207.148,09

3.

di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative ai suindicati impegni, è riportato
negli allegati
tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4.

di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento è
giuridicamente perfezionata ai sensi dell’art. 56, commi 1 e 2 del D.lgs 118/2011, ed è esigibile nel
corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018 secondo il cronoprogramma dei pagamenti inviato alla
Direzione Turismo dalla Ditte beneficiarie del sostegno assegnato con decreto del Direttore della
Direzione Turismo n. 22 del 14/3/2017;

5.

di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

6.

di individuare per ciascun soggetto finanziato il codice identificativo “codice Concessione RNA –
COR” così come tutti riportati nell’ allegato B) al presente provvedimento, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Ministeriale 31 maggio
2017 n. 115;
7.

di stabilire che le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere portate a conclusione entro
il termine del 17 settembre 2018, mentre l’invio alla Direzione Turismo della rendicontazione
finale delle spese sostenute assieme alla documentazione prevista all’art 15 del bando approvato
con DGR 855/2016 dovrà essere trasmessa alla Direzione Turismo entro il 17 ottobre 2018;

8.

di liquidare l’anticipo del 40% del contributo assegnato ai soggetti beneficiari di cui all’Allegato
A), pari alla quota imputata per ciascuno di essi all’esercizio 2017, a valere sugli impegni di spesa
di cui al punto 2);

9.

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

10.

di accertare per competenza, ai sensi dell’art. 53, e allegato 4/2 punto 3.12 del D.lgs 118/11 e smi,
sul bilancio di previsione 2017-2019, con scadenza agli esercizi 2017 e 2018, l’entrata di euro
1.173.839,19 da imputarsi ai capitoli 100836/E e 100837/E, secondo la ripartizione indicata nel
sotto riportato prospetto;

capitolo

Descrizione

100836/E Assegnazione del FESR per
l’attuazione del POR FESR
2014-2020 (DEC UE
17/08/2015, N. 5903)
100837/E Assegnazione del FDR per
l’attuazione del POR FESR
2014-2020 (DEC UE
17/08/2015, N. 5903)

Codice V livello
P.D.C
E.4.02.05.03.001

Importo
esercizio
2017
376.951,56

Importo
esercizio
2018
313.542,09

Totale
690.493,65

E. 4.02.01.01.001

263.866,08

219.479,46

483.345,54

11.

di attestare che il soggetto debitore è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (codice anagrafica
00144009) e che, essendo tali risorse soggette a rendicontazione, la scadenza del credito di natura
vincolata accertato al punto precedente è stata determinata, in base al principio della competenza
finanziaria potenziata di cui al punto 3.12 dell’Allegato 4/2 del D.lgs 118/11, in corrispondenza
delle spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali), la cui esigibilità è prevista nel corso
degli esercizi 2017 e 2018;

12.

di attestare che il credito di cui si dispone l’accertamento in entrata risulta giuridicamente
perfezionato a seguito della Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale − Parte FESR relativo alla Programmazione
Comunitaria 2014-2020;

13.

di attestare che, per quanto riguarda la ragione del credito, trattasi di risorse comunitarie (UE e
Nazionali) assegnate alla Regione Veneto per il finanziamento delle iniziative previste nel POR
2014-2020 Parte FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione A “Attivazione di nuove imprese anche
complementari al settore turistico tradizionale”;

14.

di attestare, infine, che il credito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non è
garantito da polizza fideiussoria o da fidejussione bancaria;

15.

di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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16.

di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria per il visto di monitoraggio
e quindi alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’effettuazione delle registrazioni contabili;

17.

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;

18.

di revocare in applicazione dell’art 17 dell’allegato A) del bando approvato con DGR 855/2016 il
sostegno assegnato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14/3/2017, alla
Ditta Gruppo Spagnolo S.r.l.s a seguito della rinuncia al sostegno prodotta con nota della Ditta
pervenuta alla Direzione Turismo in data 17/5/2017 per sopravvenuti problemi relativi alla
disponibilità della sede operativa;

19.

di rettificare la ragione sociale del Beneficiario “Salvestrin Gianandrea” indicata nell’allegato A) al
Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 da “ Salvestrin Gianandrea”
in “Pasticceria Sarti di Salvestrin Gianandrea” avente identica Partita IVA e codice fiscale con la
nuova sede legale nel Comune di Altivole (TV) Piazza San Vito 7/1, così come risulta dalla visura
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso e come comunicato
dalla stessa Ditta con nota in data 15/9/2017;

20.

di rettificare la ragione sociale del Beneficiario “Taste Bike Lake S.r.l.s ” indicata nell’allegato A)
al Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 da “ Taste Bike Lake
S.r.l.s ” in “Taste & Bike @ Lake S.r.l.s”, avente identica Partita IVA e codice fiscale come risulta
dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona;

21.

di rettificare la ragione sociale del Beneficiario “ Salmaso Laura” indicata nell’allegato A) al
Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 da “ Salmaso Laura ” in
“CTI di Laura Salmaso”, avente identica Partita IVA e codice fiscale come risulta dalla visura
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare;

22.

che si provvederà ad aggiornare i suddetti dati indicati ai punti 19,20 e 21 nel sistema informatico
della Regione denominato “SIU”;

23.

di notificare ai soggetti interessati il contenuto del presente provvedimento;

24.

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile avanti al TAR del Veneto entro 60 giorni
decorrenti dalla pubblicazione sul BUR ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

25.

di
pubblicare
il
presente
atto
integralmente
nel
sito
internet
regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi; e nel sito della Direzione Turismo:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti;

26.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Dott. Claudio De Donatis
IL DIRETTORE VICARIO
F.to Dott. Stefano Sisto

Mod. B – copia

ddr n. 180 del 13 ottobre 2017

pag. 6 di 6

