Bur n. 170 del 17/12/2021

(Codice interno: 464870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 230 del 03 dicembre 2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia 2014/2020 - Bando ristretto per la selezione di "progetti
cluster", di cui alla DGR n. 1432 del 19 ottobre 2021: proroga della chiusura dei termini per la presentazione di
proposte progettuali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con DGR n. 1432 del 19 ottobre 2021 sono state attivate le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma in oggetto,
pubblicando l'avviso realativo al bando ristretto per la presentazione di "progetti - cluster" da finanziare mediante fondi residui
del Programma e determinando nel 6 dicembre 2021 (ore 12:00) la scadenza dei termini del bando stesso. La DGR, altresì,
dava mandato all' Autorità di Gestione del Programma di prorogare il termine di scadenza in caso di circostanze debitamente
giustificate. Con il presente atto si procede alla proroga della scadenza fino al 14 dicembre 2021 a causa di alcuni
malfunzionamenti verificatisi nel sistema on line di caricamento delle proposte progettuali: Sistema Informativo Unificato SIU.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE;
• Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee Rules of Procedure);
• Verbale e Sintesi delle Decisioni principali del 10° Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 5-6 ottobre 2021,
concernenti, tra l'altro, l'approvazione dell'Application Package relativo al Bando ristretto per la selezione di "progetti
- cluster" e i termini per la presentazione, tramite il Sitema Informativo Unificato SIU, delle proposte progettuali;
• Deliberazione della Giunta regionale n. 1432 del 19 ottobre 2021 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020). Avviso di apertura del bando ristretto per la selezione di "progetti cluster"".

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 (nel seguito: Programma), la cui Autorità di
Gestione è la Regione del Veneto - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza con il compito
di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi;
• l'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e l'articolo 110 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013
attribuiscono al Comitato di Sorveglianza la competenza in materia sia di selezione dei progetti, che di esame e
approvazione della metodologia e dei criteri per la loro selezione;
ATTESO che:
• con decisione adottata nel corso del 10° incontro a Venezia il 5-6 ottobre 2021, il Comitato di Sorveglianza,
ha approvato la documentazione relativa al bando ristretto per la selezione di "progetti - cluster", le modalità e i
termini per la presentazione, tramite il Sitema Informativo Unificato SIU, delle proposte progettuali;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma, nell'approvare - fra gli altri documenti - l'avviso di bando ha riservato
all'Autorità di Gestione la possibilità di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali nel caso di circostanze debitamente giustificate;
• con Deliberazione n. 1432 del 19 ottobre 2021, la Giunta regionale ha preso atto della decisione del 10° Comitato di
Sorveglianza ed ha avviato l'apertura del bando in parola secondo i termini e i documenti approvati dal Comitato di
Sorveglianza;

• con la citata Deliberazione ha inoltre incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti all'esecuzione del provvedimento, ivi compresa l'eventuale decisione di posticipare la
scadenza del bando laddove si manifestassero circostanze debitamente giustificate;
RICHIAMATO che:
• l'apertura dei termini, conformemente a quanto previsto dall' avviso , è stata stabilita con la DGR n.1432/2021 dal 20
ottobre 2021 al 6 dicembre 2021, ore 12:00;
• per la presentazione delle proposte progettuali è obbligatorio l'utilizzo di SIU "Sistema Informativo Unificato", che è
lo strumento informatico messo a disposizione dall'AdG del Programma;
CONSIDERATO che:
• sono giunte all' AdG , dopo l'apertura del bando, alcune segnalazioni di rallentamenti nella funzionalità del Sistema
SIU già in fase di caricamento dei dati, la cui soluzione ha richiesto l'intervento di competenti tecnici informatici;
• si è quindi resa evidente agli uffici regionali la difficoltà da parte dei proponenti di procedere in tempi congrui al
completo caricamento delle proposte progettuali;
RITENUTO opportuno:
• assicurare ai proponenti l'effettivo accesso al Sistema SIU per l'intera durata del bando (45 giorni) e garantire loro una
adeguata assistenza per la presentazione delle istanze, come previsto dalla Scheda informativa 4 "Presentazione del
Progetto" - Fact sheet 4 "Project application";
• valutare per quanto sopra esposto un prolungamento dei termini di scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali con sollecita urgenza;
• procedere alla proroga dei termini in modo tempestivo ed efficacie per i potenziali interessati dell'intera area
programma, riportanto con adeguata evidenza tale informazione, nella lingua ufficiale del Programma - l'inglese;
decreta
1. di prorogare, in base a quanto previsto al punto "H - PROJECT SUBMISSION" dell'avviso di bando , per le
motivazioni espresse in premessa, al 14 dicembre 2021 - ore 12.00 CET, il termine ultimo per la presentazione di
proposte progettuali di tipo "progetti cluster" relative al bando ristretto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg Italia - Croazia, di cui alla DGR 1432 del 19 ottobre 2021;
2. di darne adeguata informazione, in lingua inglese, al fine di consentire la tempestiva evidenza di detta proroga ai
potenziali beneficiari di tutta l'area di Programma, mediante il testo contenuto nell' Allegato A ;
3. di dare atto che il presente decreto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
4. di pubblicare l'Allegato A nel sito ufficiale del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Croazia
(www.italy-croatia.eu), nonché nella pagina dedicata a "Bandi Avvisi Concorsi" del sito ufficiale della Regione del
Veneto (http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index);
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Anna Flavia Zuccon

