DECRETO N.

778

del

14 GIUGNO 2022

OGGETTO: Approvazione esiti finestra di maggio 2022 – Registro nazionale aiuti di stato (RNA). Approvazione
proposte di variazione di partenariato aziendale e implementazione Registro nazionale aiuti di stato.
DDR n. 388 del 17 maggio 2021: interoperabilità tra sistemi informativi.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente decreto si confermano le concessioni e/o variazioni con attribuzione di codici COR e COVAR a
seguito delle richieste di variazioni di partenariato aziendale presentate con l’utilizzo dell’apposita funzionalità
dell’applicativo SIU, disposta con DDR n. 388 del 17 maggio 2020, che permette l’implementazione del Registro
nazionale aiuti di stato attraverso l’interoperabilità tra i due sistemi informativi. DGR n. 1581 del 03/10/2017.
DDDR n. 187 del 22 marzo 2018, n. 670 del 10 maggio 2019, n. 43 del 20 gennaio 2020 e n. 1190 del 10 dicembre
2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Richiamato il Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, che
disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

-

Richiamata la DGR n. 1581 del 03 ottobre 2017: “Approvazione linee guida applicative a seguito
dell’entrata in vigore del Registro nazionale aiuti di stato e ricadute sulla programmazione in atto a valere
sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

-

Visto il DDR n. 1056 del 13 ottobre 2017, con il quale sono state disposte misure in capo agli Organismi di
formazione già titolari di progetti di formazione pluriaziendali quali elementi pregiudiziali alla concessione
del beneficio tra cui la identificazione delle imprese beneficiarie dell’aiuto e la relativa entità d’aiuto;

-

Visto il DDR n. 1107 del 25 ottobre 2017 che disciplina le modalità operative e di gestione dei progetti
approvati successivamente alla data del 12 agosto 2017, nella quale è entrato in vigore il Registro nazionale
aiuti e per i quali vige quanto già previsto dal DDR n. 1056/17;

-

Visto il DDR n. 187 del 22 marzo 2018 con il quale è stata disciplinata la modalità di presentazione delle
proposte di variazione di partenariato aziendale;

-

Richiamati i DDR n. 670 del 10 maggio 2019, n. 43 del 20 gennaio 2020 e n. 1190 del 10 dicembre 2020
che hanno disciplinato rispettivamente le modalità di presentazione delle proposte di variazione di
partenariato aziendale e i termini di istruttoria delle istanze per gli anni 2020-2021;

-

Precisato che tale modello operativo e gestionale impatta anche sulle attività emanate in conformità alla
DGR n. 241 del 9 marzo 2021 che individua le azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e
misure ex FSE da attuare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla DGR n. 1332 del 16
settembre 2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020;
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-

Richiamato inoltre il proprio DDR n. 388 del 17 maggio 2021 che ha disposto, a partire dal 1° giugno
2021, l’utilizzo della funzionalità dell’applicativo SIU che permette l’implementazione del Registro
nazionale aiuti di stato attraverso l’interoperabilità tra i due sistemi informativi;

-

Richiamato che la funzionalità dell’applicativo SIU, modalità esclusiva per la presentazione delle domande
di variazione del partenariato aziendale, ha consentito la regolare attribuzione in modalità automatizzata dei
codici COR e COVAR previsti dall'ordinamento;

-

Richiamato che in caso di assenza della codifica della concessione così come riportato nell’Allegato A
“Codici di concessione e/o variazione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’esito
della registrazione è da intendersi negativo;

-

Ritenuto di confermare i codici COR e COVAR come indicato negli Allegato A “Codici di concessione
e/o variazione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

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 confermare l’attribuzione dei codici COR e COVAR relativi agli inserimenti e/o variazioni delle imprese
partner di progetto come indicato nell’Allegato A “Codici di concessione e/o variazione”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.

di stabilire che in caso di assenza della codifica della concessione così come riportato nell’Allegato A,
l’esito della registrazione è da intendersi negativo;

4.

di rinviare per ulteriori eventuali chiarimenti allo spazio dedicato raggiungibile da questo link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/aiuti;

5.

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

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/vm
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