DECRETO N. 578

DEL

06/07/2020

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse I Occupabilità –
“Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura” – DGR n. 818/2020 – Approvazione modulistica e
guida alla progettazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la modulistica e la guida alla progettazione per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di interventi per rilanciare il settore dei servizi e delle produzioni
culturali e creare un volano per far ripartire le prestazioni delle organizzazioni e dei professionisti della
cultura, dei beni culturali e dello spettacolo prevedendo un Piano di Adeguamento e Rilancio dei servizi e
dei prodotti erogati dalle imprese del settore (DGR n. 818 del 23/06/2020).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 818 del 23/06/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi
e di accompagnamento per la riorganizzazione delle attività e dei servizi culturali e l’adeguamento degli
spazi culturali secondo le nuove modalità di sicurezza, nonchè progettare nuovi servizi e nuove
produzioni culturali in stretta attinenza con l’attualità;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
− Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - Allegato A
− Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
− Guida alla progettazione - Allegato C
- Richiamato quanto previsto dal paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)”
della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 818 del 23/06/2020 nel quale è precisato che non è prevista la
stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso;
- Ritenuto inoltre di prevedere una modulistica semplificata, rispetto a quanto previsto dal “Sistema di
Gestione e di Controllo” approvato con DGR n. 699 del 28/04/2015 e s.m.i., considerata la
“Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01);
- Ritenuto necessario, per tutti i progetti la presentazione integrale della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato A) attestante l’assenza di cause ostative;
- Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA), finalizzato alla
verifica che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, di definire fin dal momento della presentazione della proposta progettuale, la
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puntuale identificazione delle imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse,
dell’entità del beneficio concesso, mediante la compilazione del formulario online;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
− Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - Allegato A
− Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
− Guida alla progettazione - Allegato C
2. di disporre che la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato A)
debba essere compilata interamente in tutte le sue parti e presentata per tutti i progetti;
3. di disporre che per tutti i progetti, in base al regime di aiuti di stato indicato a progetto, debba essere
compilato il formulario online relativo al partenariato aziendale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Il Direttore
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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