Bur n. 56 del 10/06/2016

(Codice interno: 324534)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 855 del 07 giugno 2016
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". Approvazione
bando.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Avvio di una linea di finanziamento, con fondi POR FESR 2014-2020, per promuovere e sostenere l'attivazione di nuove
imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di nuovi prodotti turistici, con particolare
riferimento al cicloturismo e al turismo enogastronomico.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue:
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta Regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17/06/2014 la proposta di
POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al
Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con Deliberazione n. 42 del 10/07/2014.
L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21/07/2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea.
Conformemente a quanto indicato nell'art. 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21/10/2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.
A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del
Veneto e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR
n. 1500 del 29.10.2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati
fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
In particolare, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2.A.6.1 dell'azione 3.3.4 del POR, e con riferimento alla sub-azione A),
va precisato che, nell'ambito del presidio sinergico della qualificazione dell'offerta turistica, dell'innovazione di
prodotto/servizio e dell'innovazione organizzativa, al fine di renderli coerenti con le aspettative della domanda turistica e del
mercato, la sub-azione 3.3.4.A) prevede l'attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale a
carattere fortemente innovativo per garantire l'integrazione con altre filiere (ad esempio filiera agroalimentare, artigianato,
etc.), lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi collegati ai segmenti turistici emergenti o in via di consolidamento, la
valorizzazione di particolari attrattori culturali e naturali del territorio e il conseguente riposizionamento differenziato delle
destinazioni turistiche venete a maggior rischio stagnazione/declino. Tipologie simili di imprese potranno svilupparsi anche
lungo i percorsi degli Itinerari ed Escursioni infrastrutturati e riconosciuti nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta
(cicloturismo).
Con il presente provvedimento si provvede quindi all'approvazione di un bando di selezione dei beneficiari, rivolto alle nuove
micro, piccole e medie imprese (PMI), le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A "Bando per l'erogazione di
contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale" e relativi allegati: Allegato A1 "Comuni

della DMO Dolomiti"; Allegato A2 "Comuni degli itinerari cicloturistici"; Allegato A3 "Definizione di microimprese, piccole
imprese e medie imprese"; Allegato A4 "dichiarazione di Iscrizione all'Albo Professionale"; Allegato A5 "attestazione ai sensi
della legge n. 4 del 2013"; Allegato A6 "dichiarazione su PMI e dimensione azienda"; Allegato A7 "dichiarazione sugli aiuti
"de minimis"; Allegato A8 "dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000"; Allegato A9
"progetto di impresa e relativo business plan"; Allegato A10 "Autocertificazione del DURC", al presente provvedimento.
Le anzidette imprese dovranno essere attive nei Comuni che hanno formalmente aderito all'Organizzazione di Gestione della
Destinazione (OGD) riconosciuta nel Sistema Turistico Tematico (STT) "Dolomiti", nonché nei Comuni attraversati dagli
itinerari cicloturistici I1, I2, I3 e I4, dall'itinerario cicloturistico Treviso-Ostiglia (solo la parte veneta), dalle escursioni
cicloturistiche E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, e nei Comuni confinanti con i Comuni attraversati dagli itinerari ed escursioni
cicloturistiche sopra indicate, tutti analiticamente indicati dall'Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove
imprese anche complementari al settore turistico tradizionale" al presente provvedimento.
L'importo di euro 1.600.000,00= (unmilioneseicentomila/00)messo a bando sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi
stanziati nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli:
-

102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti",
102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota statale - Contributi agli investimenti",
102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota regionale - Contributi agli investimenti",

che presentano sufficiente disponibilità su bilancio di previsione 2016-2018. Tale spesa verrà impegnata con successivi
provvedimenti dal Dirigente della Sezione Turismo.
Nel citato Allegato A sono indicati, tra l'altro i requisiti da possedere per poter presentare domanda, i criteri di priorità degli
stessi, nonché le tempistiche per la presentazione delle domande.
L'attività istruttoria di selezione dei progetti sarà affidata alla Sezione Turismo. La Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR, incaricata quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale parte FESR 2014-2020 dalla DGR
n. 2611 del 30 dicembre 2013, ha dato riscontro, con nota prot. n. 208221 del 27 maggio 2016, della conformità del presente
provvedimento con il POR FESR 2014 - 2020 della Regione del Veneto econ i Criteri di Selezione delle Operazioni.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 finale del 17/08/2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTE le deliberazioni n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014; n. 1148 del 01/09/2015 e n. 1500 del
29/10/2015;
VISTA la nota della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR prot. n. 208221 del 27 maggio 2016;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2016 - 2018 e
la Legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di ammissione
ai finanziamenti di cui all'Azione 3.3.4. del POR FESR 2014-2020 "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 imprese anche complementari al settore turistico tradizionale", secondo quanto
stabilito in narrativa, e conformemente all'Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche
complementari al settore turistico tradizionale" e relativi allegati dal A1 all'A10 di seguito elencati: Allegato A1 "Comuni della
DMO Dolomiti"; Allegato A2 "Comuni degli itinerari cicloturistici"; Allegato A3 "Definizione di microimprese, piccole
imprese e medie imprese"; Allegato A4 "dichiarazione di Iscrizione all'Albo Professionale"; Allegato A5 "attestazione ai sensi
della legge n. 4 del 2013"; Allegato A6 "dichiarazione su PMI e dimensione azienda"; Allegato A7 "dichiarazione sugli aiuti
"de minimis"; Allegato A8 "dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000"; Allegato A9
"progetto di impresa e relativo business plan"; Allegato A10 "Autocertificazione del DURC";
2. di incaricare il Dirigente della Sezione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in euro
1.600.000,00= (unmilioneseicentomila/00), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione Turismo
sui capitoli:
-

102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti";
102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota statale - Contributi agli investimenti";
102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota regionale - Contributi agli investimenti",

che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2016-2018;
4. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad euro 1.600.000,00= (unmilioneseicentomila/00) non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
5. 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;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

