DECRETO N.
OGGETTO:

745

del

13 GIUGNO 2022

Fondo per lo Sviluppo e Coesione in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020. Rispetto della
normativa in materia di Aiuto di Stato, integrazione dei regimi di aiuto attivabili nelle Direttive DDGR
497 del 20/04/2021 e 1243 del 14/09/2021 e conseguente approvazione della nuova modulistica.
Proroga scadenza termine presentazione domande di integrazione partenariato finestra di giugno 2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente decreto dispone, a seguito della scadenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (TF - Temporary Framework)”, l'introduzione del
Regolamento “de minimis” ex Reg. 1407/2013 quale regime applicabile in caso di integrazione di nuove imprese
nel partenariato dei progetti finanziati con DDGR 497/2021 e 1243/2021 e approva la modulistica necessaria per la
presentazione delle istanze.
Dispone altresì la proroga del termine per la presentazione delle domande di integrazione partenariato finestra di
giugno 2022 dal 30/06/2022 al 08/07/2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n. 497 del 20/04/2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi “Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro
che cambia" prevedendo uno stanziamento pari ad Euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla
Regione del Veneto con Delibera CIPE 28/07/2020, n. 39 pertinenti all’asse 1 Occupabilità ex POR FSE,
successivamente integrato con DGR n. 418 del 12/04/2022 che ha disposto un ulteriore stanziamento pari
ad Euro 1.229.505,00;

-

Visti i propri decreti n. 840 del 21/07/2021, n. 1123 del 26/10/2021 e n. 1388 del 15/12/2021 con i quali
sono stati approvati gli esiti istruttori dei progetti pervenuti nell’ambito della succitata DGR n. 497/21
rispettivamente del 1°, 2° e 3° sportello;

-

Richiamato il proprio decreto n. 486 del 03/05/2022 con il quale è stato disposto il finanziamento dei
progetti non finanziabili per esaurimento delle risorse di cui all’allegato C al DDR n. 1388/2021 a seguito
dell’integrazione del finanziamento prevista dalla DGR n. 418/2022 sopraindicata;

-

Visto il provvedimento n. 1243 del 14/09/2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi “Di mano in mano - Interventi di Age and Diversity
Management per le persone e le organizzazioni” prevedendo uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00 a
valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE 28/07/2020, n. 39 pertinenti
all’asse 1 Occupabilità ex POR FSE;

-

Visto il proprio decreto n. 148 del 15/02/2022 con il quale sono stati approvati gli esiti istruttori dei progetti
pervenuti nell’ambito della succitata DGR n. 1243/21;
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-

Atteso che il regime di Aiuto di Stato attivato nell’ambito delle direttive di cui alle DDGR nn. 497/2021 e
1243/2021 rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 (TF - Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione del
19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazione;

-

Richiamate la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 e la decisione SA.101025 della DG
Concorrenza della Commissione europea che hanno disposto la scadenza dei termini di applicazione del
Quadro temporaneo al 30 giugno 2022 e conseguentemente l’impossibilità di concedere Aiuti di Stato
successivamente a tale data a valere su questo regolamento;

-

Considerato che le direttive Allegato B alle DDGR n. 497/2021 e 1243/2021 che al punto 14. “Forme di
partenariato” precisano che le richieste di integrazione e sostituzione del partenariato aziendale successive
alla scadenza della normativa vigente in materia di Aiuto di Stato prevista dal bando saranno valutate sulla
base della normativa vigente al momento della richiesta;

-

Richiamate le DGR n. 497/2021 e n. 1243/2021 che incaricano il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione dell’esecuzione e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in
relazione alle attività anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

-

Ritenuto opportuno di individuare, in attuazione dell’ordinamento vigente e a partire dal 01 luglio 2022, il
Regolamento “de minimis” ex Reg. 1407/2013 quale regime applicabile in caso di integrazione nel
partenariato di imprese non già presenti nei progetti finanziati di cui alle DDGR n. 497/2021 e n.
1243/2021 e conseguentemente adeguare la modulistica da utilizzare;

-

Ricordato che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13
(art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica,
nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti;

-

Ritenuto necessario approvare la modulistica da utilizzare per le suddette integrazioni e precisamente:
-

Allegato A - Modulo di adesione in partnership;
Allegato B - Dichiarazione unica per le imprese;
Allegato C - Dichiarazione per le imprese collegate

-

di disporre, a garanzia del principio di economicità dell’azione amministrativa e al fine di snellire la
procedura necessaria per l’integrazione del partenariato, che le Dichiarazioni uniche per le imprese,
Allegato B e, se presenti, le Dichiarazioni per le imprese collegate, Allegato C , debbano essere conservate
agli atti del soggetto attuatore e presentate su richiesta dell’Amministrazione regionale anzichè presentate
contestualmente alla domanda di integrazione del partenariato;

-

di disporre altresì che alla domanda di integrazione di partenariato nel portale SIU debba essere allegata,
oltre ai moduli di adesioni in partnership, anche la “Dichiarazione aiuti impresa” Allegato B al DDR n. 769
del 16/07/2021, firmata digitalmente, che attesta, tra l’altro, che le Dichiarazioni uniche e, se presenti, le
Dichiarazioni delle imprese collegate presentate dalle imprese partner aziendali di progetto vengono
conservate agli atti del soggetto attuatore;

-

Ritenuto necessario prorogare dal 30 giugno 2022 al 08 luglio 2022 il termine per la presentazione delle
domande di integrazione del partenariato nell’ambito della finestra di giugno, disposto con DDR n. 1393
del 15 dicembre 2021, al fine di consentire l’inserimento in SIU dei nuovi partner viste le modifiche
apportate con il presente decreto mantenendo immutato il termine per la conclusione dell’istruttoria;
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-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;

2.

di individuare in attuazione dell’ordinamento vigente e a partire dal 01 luglio 2022, il Regolamento “de
minimis” ex Reg. 1407/2013 quale regime applicabile in caso di integrazione nel partenariato di imprese non
già presenti nei progetti finanziati di cui alle DDGR n. 497/2021 e n. 1243/2021;

3. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
Allegato A - Modulo di adesione in partnership;
Allegato B - Dichiarazione unica per le imprese;
Allegato C - Dichiarazione per le imprese collegate;
4.

di disporre che le Dichiarazioni uniche per le imprese, Allegato B e, se presenti, le Dichiarazioni per le
imprese collegate, Allegato C, debbano essere conservate agli atti del soggetto attuatore, come previsto dalla
Dichiarazione aiuti impresa Allegato B al DDR n. 769/2021 che, firmata digitalmente, deve essere allegata alla
domanda di integrazione di partenariato nel portale SIU;

5.

di prorogare dal 30 giugno 2022 al 08 luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande di
integrazione del partenariato nell’ambito della finestra di giugno, disposto con DDR n. 1393/2021,
mantenendo immutato il termine per la conclusione dell’istruttoria;

6.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/is-vm
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