DECRETO N.

1109

DEL

22 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: Registrazione concessioni nel registro SIAN – Sistema Informatico Agricolo Nazionale a seguito della
presentazione delle proposte di integrazione di partenariato aziendale relative ai progetti del settore primario. DDR
n. 190 del 01 marzo 2019. DDR n. 392 del 19 maggio 2021. Approvazione n. 09/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente decreto conferma le nuove concessioni di codici SIAN COR a seguito delle proposte di integrazione di
partenariato aziendale relative ai progetti del settore primario approvati e finanziati nell’ambito della D.G.R. n. 432
del 07/04/2020 come da disposizioni di cui ai DDDR n. 190 del 01 marzo 2019 e n. 392 del 19 maggio 2021.

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;
Precisato che l’entrata in vigore dello strumento impatta sulla programmazione dell’offerta formativa
regionale cofinanziata anche con risorse POR FSE 2014-2020 rivolta allo sviluppo della competitività delle imprese
in particolare, perché dispone la necessità per i progetti che vedono il coinvolgimento di una pluralità di aziende, di
definire fin dal momento della presentazione della proposta progettuale, da parte dell’Organismo di formazione
accreditato, la puntuale identificazione delle imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse,
dell’entità del beneficio concesso.
Visto il provvedimento n. 432 del 07/04/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per il settore primario a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma
Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
Visto il DDR n. 671 del 26/08/2020 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto il
relativo impegno di spesa;
Considerate le operazioni di verifica, nonché gli obblighi di registrazione e visura degli aiuti, previste dal
regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come da D.I. n. 115/2017 quali
adempimenti necessari e vincolanti al fine della concessione dei contributi previsti con i DDDR n. 168/2019 e n.
671/2020;
Precisato che l’attività in questione rientra nell’ambito di applicazione del Reg.to CE n. 702/2014 e che il
registro di riferimento per la concessione di benefici in regime di aiuti di Stato è il SIAN – Sistema Informatico
Agricolo Nazionale;
Richiamato il DDR n. 190 del 01 marzo 2019 con il quale è stata disciplinata la modalità di presentazione
delle proposte di variazione di partenariato aziendale e disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle
istanze;
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Richiamato altresì il DDR n. 392 del 19 maggio 2021 che ha disposto l’attivazione dell’apposita funzionalità
dell’applicativo SIU, modalità esclusiva per la presentazione delle domande di variazione del partenariato aziendale,
che ha consentito la regolare attribuzione in modalità automatizzata dei codici SIAN COR e l’interrogazione del
Registro Nazionale Aiuti di stato con l’attribuzione dei codici visura come indicato nell’Allegato A “Codici di
concessione e visure”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di procedere alla conferma dei codici SIAN COR come indicato nell’Allegato A “Codici di
concessione e visure” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamato che in caso di assenza della codifica della concessione così come riportato nell’Allegato A
“Codici di concessione e visure”, l’esito della registrazione è da intendersi negativo;
-

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 SIAN COR nonché l’avvenuta interrogazione del Registro Nazionale
Aiuti di stato con l’attribuzione dei codici visura come indicato nell’Allegato A “Codici di concessione e visure”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito della Regione del Veneto e nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

F.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/vm
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