Bur n. 134 del 08/10/2021

(Codice interno: 459241)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 837 del 05 ottobre 2021
Avviso pubblico per la concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative
regionali e i distretti industriali. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica. Legge regionale 30
maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter. DGR n. 1141 del 17 agosto 2021.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano l'avviso pubblico per la concessione dei contributi forfettari previsti dall'articolo
10 della l.r. 13/2014, commi 2bis e 2ter, secondo quanto disciplinato con DGR n. 1141 del 17 agosto 2021 e la modulistica per
la presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo.

Il Direttore
PREMESSO che, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e
delle aggregazioni di imprese", al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici che
rappresentano le reti innovative regionali e i distretti industriali, all'articolo 10, commi 2bis e 2ter, prevede la concessione di
contributi annuali erogati su base forfettaria e in conformità al regime "de minimis";
che, con riferimento al soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale, il comma 2bis del succitato articolo 10 della
l.r. n. 13/2014 prevede, tra l'altro, la concessione di "un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le
modalità individuate dalla Giunta regionale";
che, con riferimento al soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale, il comma 2ter del succitato articolo 10
della l.r. n. 13/2014 prevede, tra l'altro, la concessione di "un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato
con le modalità individuate dalla Giunta regionale";
DATO ATTO che, in conformità a quanto sopra premesso, con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 17 agosto
2021 è stata stabilita, per l'anno 2021, la modalità per l'assegnazione degli anzidetti contribuiti forfettari, la quale prevede
l'espletamento di una sessione valutativa, obbligatoria ai fini della concessione del contributo per l'anno corrente, composta
dalle seguenti fasi:
a. Compilazione ed invio della reportistica di valutazione, redatta secondo i modelli approvati con la succitata
deliberazione, entro la data 15 settembre 2021;
b. Valutazione dei contenuti dei report, determinazione e comunicazione degli esiti, da parte di Veneto Innovazione per
le reti innovative regionali, e da parte della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per i distretti industriali, entro il
16 ottobre 2021;
che, i criteri impiegati per la valutazione delle reti innovative regionali riconosciute entro il 31 dicembre 2020, sono contenuti
nell'Allegato A alla DGR n. 1141/2021 e sono così riepilogati:
A) Attuazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS 3 Veneto);
B) Partecipazione ai bandi di finanziamento destinati alle reti innovative regionali attuativi il POR FESR
Veneto;
C) Partecipazione a progetti nazionali o europei;
D) Partecipazione a cluster tecnologici nazionali (CTN);
E) Funzioni di governance del soggetto giuridico;
che, i criteri impiegati per la valutazione dei distretti industriali sono contenuti nell'Allegato B alla DGR n. 1141/2021 e sono
così riepilogati:

A) Partecipazione ai bandi di finanziamento destinati ai distretti industriali attuativi il POR FESR Veneto;
B) Partecipazione a progetti nazionali o europei;
C) Funzioni di governance del soggetto giuridico;
che, le reti innovative regionali, riconosciute con atti della Giunta regionale alla data 31 dicembre 2020, che, tramite i rispettivi
soggetti giuridici, hanno partecipato alla predetta sessione valutativa, sono n. 20;
che, i distretti industriali del Veneto, individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, che,
tramite i rispettivi soggetti giuridici hanno partecipato alla predetta sessione valutativa, sono n. 14;
che, la deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 17 agosto 2021 incarica il Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia di approvare l'Avviso pubblico, contenente lo schema di domanda di contributo e la relativa
modulistica prevista per la presentazione dell'istanza;
RITENUTO di approvare l'avviso pubblico, Allegato A, parte integrante del presente atto, per la concessione dei contributi
forfettari previsti dall'articolo 10, commi 2bis e 2ter, della l.r. n. 13/2014 e secondo quanto disciplinato con DGR n. 1141/2021,
destinati ai soggetti giuridici riconosciuti dalla Giunta regionale rappresentanti le reti innovative regionali o i distretti
industriali ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2014;
di approvare il modello di domanda per la concessione del contributo forfettario (Allegato A1), il modello di dichiarazione per
la concessione di aiuti in «de minimis» in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Allegato A2), il modello di
dichiarazione ai sensi della l.r. 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato A3);
di stabilire che le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione e fino al giorno 15 novembre 2021;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;
la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6 e articolo 10, commi 2bis e 2ter;
la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi
di sostegno pubblico di competenza regionale";
le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 582 e 583 del 21 aprile 2015, n. 1266 del 3 settembre 2019, n. 231 del 2 marzo
2020, n. 860 del 22 giugno 2021, n. 1141 del 17 agosto 2021;
la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'"Avviso pubblico per la concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti
innovative regionali e i distretti industriali", Allegato A, il modello di domanda per la concessione del contributo
forfettario Allegato A1, il modello di dichiarazione per la concessione di aiuti in «de minimis» in conformità al
Regolamento (UE) n. 1407/2013, Allegato A2, il modello di dichiarazione ai sensi della L.R. 11 maggio 2018, n. 16,
Allegato A3, parti integranti del presente provvedimento;
3. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo decorre dal giorno di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e scade il giorno 15 novembre 2021;
4. di dare atto che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis) al soggetto giuridico
richiedente e verrà pagato in un'unica tranche a seguito dell'istruttoria amministrativa svolta sulla domanda presentata;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.
Rita Steffanutto

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

