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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 394105)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 570 del 09 maggio 2019
Recepimento dell'Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui documenti "Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze" e "Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi
Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze" (rep. atti n. 130/CU del 26 ottobre 2017) ed approvazione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale per le Demenze e della mappa web a supporto
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono recepite le linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze e
sull'uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze e vengono approvati il PDTA regionale per le
demenze e la mappa web a supporto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La demenza è una patologia cronica degenerativa in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita nel
Rapporto dell'OMS e dell'Alzheimer Disease International (2011) una priorità mondiale di salute pubblica: la prevalenza nei
paesi industrializzati è circa dell'8% negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni. Nel 2015 nel
mondo oltre 47 milioni di persone risultavano affette da demenza con previsione di un progressivo aumento, e ogni anno si
contano 7 milioni di nuovi casi (1 ogni 3 secondi) con una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni. Nello stesso
anno, il costo annuo della demenza nei paesi ad alto reddito è stato stimato essere di 818 miliardi di dollari all'anno, pari
all'1.4% del prodotto interno lordo. Si tratta perciò di una continua sfida per i sistemi sanitari.
Nel Piano d'Azione Globale di Salute Pubblica in risposta alla demenza (2017-2025) tutti i Paesi devono includere le demenze
nei loro programmi di salute pubblica. Nel Piano vengono sottolineati i diritti delle persone con demenza, che dal 2018 sono
inseriti nel contesto più ampio dei diritti delle persone con disabilità (art. 9 sull'accessibilità, art. 19 sul diritto alla vita
indipendente, art. 25 sul diritto alla qualità delle cure, art. 26 sul diritto all'abilitazione e riabilitazione, art. 27 sul diritto al
lavoro e occupazione, art. 28 sul diritto a standard di vita adeguati, art. 29 sul diritto alla partecipazione alla vita politica e
pubblica - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).
A livello internazionale, nazionale, regionale e locale sono necessari programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le
parti interessate. L'Italia è uno dei paesi europei più anziani e quasi il 17% della popolazione (9,5 milioni), ha superato i 65
anni di età. Sono pertanto in aumento tutte le malattie croniche, in quanto legate all'età, e tra queste anche le demenze. In Italia,
il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione e circa 3 milioni sono le persone direttamente o
indirettamente coinvolte nell'assistenza.
Secondo le stime ricavate da archivi integrati costruiti con tecniche di record-linkage come promosso dalle 'Linee di indirizzo
Nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi' (sancito in data 26/10/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane) in Veneto, sulla base della popolazione residente al 31
dicembre 2017, i soggetti affetti da demenza risultano essere 66.147, (63.458 i soggetti di età superiore ai 65 anni e 2.689 i casi
giovanili, di età inferiore ai 65 anni). Nel 2017 i deceduti per questa patologia sono stati 13.298. La prevalenza a livello
regionale è del 13,3 per mille abitanti, ed è sempre superiore nel sesso femminile (17,8 per mille per le femmine, 8,6 per mille
per i maschi). Nella popolazione ultrasessantacinquenne la prevalenza complessiva delle persone affette da demenza è del 54,8
per mille (67,4 per mille per le femmine, 38,4 per mille per i maschi).
Le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale, con un conseguente considerevole
impatto socio-sanitario: a titolo di paragone, nei paesi europei la demenza genera il doppio della disabilità rispetto al diabete.
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Ad incidere su questo anche la presenza di diverse malattie croniche associate alla demenza. In Veneto si stima che il 48 per
cento degli assistiti ultrasessantacinquenni affetti da demenza presenti almeno altre 3 patologie croniche, in linea con quanto
osservato anche in altri paesi europei. Si tratta di un numero mediamente pari al doppio di quello rilevato nella popolazione
non affetta da demenza (3,8 patologie croniche contro 1,8). Le patologie concomitanti più frequenti negli
ultrasessantacinquenni con demenza sono per la maggior parte di tipo cardiovascolare: ipertensione arteriosa, vasculopatia
cerebrale, aritmie cardiache, scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica e diabete. Questa associazione riflette l'elevata
complessità che caratterizza questa popolazione. Sempre tra la popolazione ultrasessantacinquenne, considerando gli assistiti
per cui nel 2017 è stato registrato almeno un giorno di presenza in struttura extraospedaliera in regime residenziale o
semiresidenziale, il 54,1 per cento risulta essere affetto da demenza.
A beneficio di una migliore rappresentazione conoscitiva delle demenze, la malattia è caratterizzata dal manifestarsi in più
forme, tra le quali è prevalente la "malattia di Alzheimer" (oltre il 60% dei casi), seguita dalle forme vascolari, dalla demenza a
corpi di Lewy e dalla demenza "frontotemporale", che riguarda prevalentemente le forme giovanili. Impropriamente, talvolta,
si denomina la demenza intendendo la "Demenza di Alzheimer", ma la malattia va intesa in tutte le sue forme.
Le conseguenze della demenza sul piano economico sono facilmente immaginabili, tenendo conto che i soli costi annuali
diretti per ciascun paziente vengono, in diversi studi europei, stimati in cifre variabili da 9mila a 16mila euro pro capite a
seconda dello stadio di malattia. Stime di calcolo circa i costi socio-sanitari delle demenze in Italia ipotizzano cifre
complessive pari a circa 10-12 miliardi di euro annui.
Il Piano socio-sanitario 2019-2023 (approvato con legge regionale n. 48/2018) fornisce indicazioni in merito alla rete di
sostegno agli anziani con patologie croniche, declino cognitivo e demenze, in continuità con la programmazione contenuta nel
precedente Piano socio-sanitario 2012-2016 (legge regionale 23/2012) in materia di reti cliniche integrate con il territorio, tra le
quali è inclusa la rete dell'Alzheimer. La norma del 2012 specificava che "...con propri provvedimenti la Regione ha costituito
una rete di servizi clinico-assistenziali specificatamente dedicati alle persone colpite da malattia di Alzheimer e da altri tipi di
declino cognitivo e demenza. Secondo tale modello, i Centri di Decadimento Cognitivo costituiscono uno degli elementi
chiave della rete assistenziale e sono omogeneamente diffusi su tutto il territorio regionale; fanno parte integrante di tale
sistema le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali e le Strutture ad Alta Protezione per i malati di Alzheimer
(SAPA) assieme al Centro Regionale di Riferimento per l'Invecchiamento Cerebrale (CRIC), affidato all'Azienda Ospedaliera
di Padova".
Con la deliberazione n. 653 del 28 aprile del 2015, di recepimento del Piano Nazionale per le Demenze, sono state declinate le
prime azioni, tra le quali vi sono: la definizione del sistema informativo regionale sulle demenze (sulla base della Cartella
Clinica Elettronica per le Demenze-CaCEDem); la costituzione del Tavolo permanente per le Rete regionale dell'Alzheimer; la
ridenominazione dei Centri per il Decadimento Cognitivo (CDC), già costituiti presso le Aziende sanitarie venete, in Centri per
i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), secondo la denominazione utilizzata nel Piano Nazionale. Con decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 17 marzo 2016, in attuazione della DGR 653/2015 è stato istituito il
Tavolo regionale permanente per le Demenze e il Decadimento cognitivo, composto da esperti della Regione del Veneto (e
successivamente di Azienda Zero) e delle Aziende sanitarie del Veneto, nonché da rappresentanti delle associazioni dei
familiari delle persone con demenza. Tra i compiti assegnati al citato Tavolo rientrava anche la stesura del PDTA.
Merita a questo punto evidenziare che in data 26 ottobre 2017, la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali con il quale sono state condivise le "Linee di indirizzo nazionali sui
PDTA per le demenze" e le "Linee di indirizzo nazionali sull'uso di sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle
demenze", quali documenti guida per la costruzione su una base omogenea dei PDTA regionali e locali e per la definizione di
un sistema informativo nazionale (rep. Atti 130/CU).
Si propone, pertanto, il recepimento delle citate linee di indirizzo, così come riportate nell'Allegato A parte integrante del
presente atto.
A livello regionale il citato Tavolo, integrato con esperti nel campo delle demenze, nel rispetto dei compiti ad esso assegnati,
ha elaborato la proposta del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale (documento agli atti della
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA).
Si propone, pertanto, di approvare il documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle demenze" di
cui all'Allegato B parte integrante del presente provvedimento e si incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di
provvedere, con proprio atto, agli eventuali aggiornamenti tecnici.
Il PDTA Regionale per le demenze si inserisce nel contesto dei modelli organizzativi e di governance del Sistema Sanitario
Nazionale. Esso punta all'appropriatezza degli interventi e alla continuità delle cure attraverso il sistema di Reti Cliniche - così
come previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera - che facilitano la presa in carico e la tracciabilità delle
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prestazioni fornite in relazione al profilo di cura, identificandosi come strumenti di gestione dei processi, e che rappresentano
strumenti metodologici e tecnico scientifici adatti alla riorganizzazione degli interventi sanitari.
Il documento è stato redatto seguendo le linee guida nazionali, nelle quali è raccomandata l'opportunità di adottare un
approccio integrato alla demenza.
L'approccio della "gestione integrata" è stato adottato con successo nella gestione di altre malattie croniche come le malattie
oncologiche e il diabete, ed è stata valutata la sua possibile applicazione nel campo delle demenze.
L'obiettivo dei programmi di gestione integrata è di ottenere un miglioramento dello stato di salute del paziente e,
contemporaneamente, di contenere e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche adottando strategie per
modificare i comportamenti di pazienti, medici e altri operatori in ambito sociale e socio-sanitario, da parte dei quali è talvolta
difficile ottenere rispettivamente una adesione ai piani di cura e la condivisione e l'utilizzo di linee guida per la pratica clinica.
Gli approcci di gestione integrata sono accomunati dal fatto di essere sistemi organizzati, integrati, proattivi, orientati alla
popolazione, che pongono al centro dell'intero sistema un paziente informato/educato a giocare un ruolo attivo nella gestione
della patologia da cui è affetto. L'enfasi va dunque posta sulla continuità assistenziale attraverso una maggiore integrazione e
coordinamento tra i livelli di assistenza e attraverso un coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura.
Il modello della gestione integrata è oggi considerato l'approccio più indicato per migliorare l'assistenza alle persone con
malattie croniche. C'è bisogno non solo di trattamenti efficaci e modulati sui diversi livelli di gravità, ma anche di continuità di
assistenza, di strumenti e di strategie per lo sviluppo dell'empowerment, di informazione e sostegno per raggiungere la
massima capacità di giudizio critico per garantire una migliore qualità dell'assistenza e di conseguenza una migliore qualità
della vita per il malato e i suoi familiari.
In sintesi il documento del PDTA è suddiviso in sei parti.
La prima descrive il quadro di riferimento (epidemiologico e normativo) attuale nel quale si collocano le demenze e descrive il
ruolo e le modalità di funzionamento dei CDCD.
La seconda analizza il tema della diagnosi, a partire dall'intercettazione del paziente con sospetto decadimento cognitivo,
definendo le figure coinvolte e le rispettive competenze; descrive i luoghi ed i percorsi tra i diversi attori, con attenzione al
tema della comunicazione della diagnosi.
Nella terza parte il percorso terapeutico viene quindi illustrato in termini di prevenzione, trattamento farmacologico e
trattamento riabilitativo non farmacologico (stimolazione cognitiva per il potenziamento delle capacità residue; costruzione
dell'ambiente di vita protesico per le persone con demenza con e senza disturbi del comportamento).
Nella quarta parte il percorso assistenziale è declinato secondo le figure di riferimento nella continuità assistenziale (medico di
medicina generale, specialista CDCD, psicologo, infermiere, assistente sociale), ma anche ai luoghi di cura, che vengono
illustrati nell'intera filiera dell'offerta oggi disponibile: dai "Centri sollievo" ai Servizi Residenziali.
Nella quinta parte vengono affrontati gli aspetti etici legati alle demenze con le disposizioni anticipate di trattamento (legge
219/2017).
Nell'ultima parte vengono definiti gli indicatori di processo e di esito per il monitoraggio dell'attuazione del PDTA.
Il PDTA risponde alla necessità di integrare tra loro tutti gli aspetti sopra descritti, sia in termini di conoscenza che in termini
operativi. Il medico di medicina generale e lo specialista del CDCD devono poter conoscere gli elementi della filiera
diagnostica, terapeutica assistenziale. Gli specialisti di altre discipline, che vengono in contatto con persone con demenza,
devono poter interagire anche con le problematiche connesse a questa patologia. Gli operatori sociali e socio-sanitari devono
poter conoscere i propri ambiti di azione e la mappa dei punti di accesso. Le famiglie delle persone con un possibile esordio di
demenza devono potersi attivare tempestivamente con le figure appropriate con percorsi chiari e definiti. Le famiglie delle
persone con demenza conclamata devono poter avere un punto di riferimento, anche informativo, per ogni necessità. Le
associazioni rappresentative dei familiari devono poter trovare uno strumento di supporto al ruolo di orientamento e sostegno
da esse svolto.
Le possibilità di connessione sono peraltro innumerevoli e necessitano di strumenti innovativi. Per tale ragione,
contestualmente alla proposta del PDTA, il Tavolo regionale ha sentito la necessità di integrare il documento con uno
strumento di supporto agile, basato sul web, per favorire la migliore fruizione del PDTA a tutte le categorie di utenti
potenzialmente coinvolte, dai pazienti e loro familiari ai professionisti. Lo strumento, definito "una mappa per le demenze", è
accessibile all'indirizzo http://demenze.regione.veneto.it attraverso le più moderne tecnologie di connessione (PC, tablet e
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smartphone), ed è articolato nelle sezioni di seguito indicate.
La prima sezione è denominata "io sono" e consente di accedere al percorso nel PDTA in maniera personalizzata (medico di
famiglia, paziente, familiare/caregiver, medico specialista e psicologo del CDCD, infermiere, assistente sociale). L'elenco degli
attori può essere implementato nel tempo, prevedendo, ad esempio una pagina dedicata anche ad altre figure coinvolte nella
rete delle demenze. Questa sezione della mappa illustra un percorso logico, coerente e calato sui bisogni specifici di ciascun
attore. Qui viene spiegato ogni passaggio e vengono fornite tutte le indicazioni necessarie, dalla descrizione della malattia, alle
diverse modalità di possibile intercettazione, alle tipologie di cura, ai contributi economici disponibili, fino ai luoghi di cura e
assistenza.

Gli obiettivi di questa sezione sono i seguenti:
• favorire l'accesso tempestivo alla diagnosi e ai servizi, superando sia lo stigma che i problemi di conoscenza e di
accesso alla rete
• orientare al servizio più appropriato in funzione dello stadio della malattia
• evitare che familiari e caregiver improvvisino l'organizzazione dei servizi
• favorire il rapporto con il medico di medicina generale e l'assistente sociale
• favorire buone pratiche e informazioni sui corretti stili di vita, in un'ottica di prevenzione della malattia.

La sezione denominata "i luoghi" contiene le mappe geografiche con la georeferenziazione delle sedi dei CDCD, dei Centri
Sollievo, delle strutture residenziali e semiresidenziali e delle associazioni. Oltre ai luoghi fisici, sono mappati i luoghi virtuali,
con i link ai siti delle organizzazioni regionali, nazionali e internazionali e delle società scientifiche, che si occupano di
demenze. Infine, questa sezione ospita anche le notizie dei principali eventi scientifici in materia di demenze in Veneto, a
livello nazionale ed internazionale.
La terza sezione è denominata "i servizi" e riporta le informazioni relative a tutti i servizi presenti rivolti alle persone con
demenza: le modalità di nomina dell'amministratore di sostegno; l'accesso ai contributi economici (INPS, ICD, Comune); la
richiesta dell'ISEE; la presenza di progetti nel territorio (ad esempio delle Fondazioni bancarie); le pubblicazioni scientifiche e
le testimonianze video presenti nel web.
Nella quarta sezione è pubblicato il PDTA delle Demenze. Ciò ne consente l'accesso e la navigazione on-line. Appositi link
interni al sito collegano le sezioni sopra descritte con le pagine del PDTA (ad esempio, il medico di medicina generale potrà
collegarsi alle pagine di approfondimento relative agli esami diagnostici consigliabili o alla mappa dei CDCD per individuare
quello più vicino all'utente). Assieme al PDTA è presente una pagina contenente la normativa di riferimento (es. Piano
Nazionale Demenza) e l'aggiornamento dei dati epidemiologici relativi alle demenze. Futuri aggiornamenti al PDTA verranno
pubblicati in questa sezione.
Nel colophon a piè di pagina sono presenti le informazioni di contatto, con un account dedicato (demenze@regione.veneto.it),
e i credits con le specifiche in materia di trattamento di dati.
L'implementazione del PDTA e della mappa web richiedono la precisazione di alcuni aspetti quali: i codici di prescrizione
delle visite, la definizione della figura dello psicologo ed il piano di comunicazione e manutenzione del sito web "Una mappa
per le demenze".
Per quanto riguarda i codici di prescrizione delle visite si evidenzia che attualmente ai Centri per i Disturbi Cognitivi e
Demenze - CDCD si accede grazie ad una impegnativa che utilizza i seguenti codici del Nomenclatore Tariffario Regionale NTR:
• prima visita neurologica per disturbi cognitivi presso CDCD (codice del NTR 89.13_8) che già consente di
identificare i volumi relativi a questa prestazione
• prima visita geriatrica generica (codice NTR: 89.7_17)
• prima visita psichiatrica generica (codice NTR: 94.19.1_5).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
5
_______________________________________________________________________________________________________

Le ultime due diciture relative alla branca di geriatria e psichiatria non consentono di tracciare le visite geriatriche e
psichiatriche effettuate per disturbi cognitivi e demenze che quindi rientrano nel conteggio come visite geriatriche o
psichiatriche generiche, pertanto per ovviare a tale limite, si inseriscono all'interno del NTR per le visite geriatriche e
psichiatriche per disturbi cognitivi e demenze, codici prestazione c.d. "figli" (che non comportando alcuna variazione
tariffaria), con lo scopo di tracciare le visite che l'utente effettua per questa ragione. Tale modifica ha quindi solo fini
informativi.

Tali codici del NTR, che sono già stati indicati nel PDTA di cui all'Allegato B, sono sintetizzati nella tabella che segue:

Codici NTR per prescrizione di PRIMA VISITA
PRESSO CDCD

Codici NTR per prescrizione di VISITA di
CONTROLLO PRESSO CDCD

prima visita neurologica per disturbi cognitivi e
demenza presso CDCD
prima visita geriatrica per disturbi cognitivi e demenza
presso CDCD
prima visita psichiatrica per disturbi cognitivi e
demenza presso CDCD
visita neurologica di controllo per disturbi cognitivi e
demenza presso CDCD
visita geriatrica di controllo per disturbi cognitivi e
demenza presso CDCD
Visita psichiatrica di controllo per disturbi cognitivi e
demenza presso CDCD

Cod. 89.13_8
Cod. 89.7_38
Cod. 94.19.1_6
Cod.
89.01_C_7
Cod. 89.01_39
Cod.
89.01.M_7

Per quanto riguarda la definizione della figura dello psicologo si evidenzia che nei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD) lo psicologo contribuisce alla formulazione della diagnosi differenziale attraverso valutazioni neuropsicologiche di
primo e secondo livello, contribuisce alla definizione del profilo del paziente e orienta l'équipe del CDCD nella scelta dei
percorsi di cura più appropriati, aiuta nell'indirizzare il paziente e il caregiver agli interventi psico-educativi più adeguati
(terapia riabilitativa, stimolazione cognitiva per il paziente, formazione e sostegno per la famiglia). Inoltre, è di supporto
nell'identificazione e nella gestione dei disturbi del comportamento e nel percorso di presa in carico integrata.
In considerazione delle competenze richieste in tale contesto, lo psicologo deve avere una formazione specifica che comprenda
competenze in ambito neuropsicologico e psicoterapeutico con particolare attenzione ai disturbi cognitivi neurodegenerativi
dell'età adulta-anziana (in linea con le "Linee di indirizzo sulla figura del neuropsicologo nei Centri per il Decadimento
Cognitivo-CDC" dell'Ordine degli Psicologi).
Per quanto riguarda il Piano di comunicazione e manutenzione del sitowed "Una mappa per le demenze", al fine di garantire la
diffusione del sito "Una mappa per le demenze" su tutto il territorio regionale, verrà esposta locandina pubblicitaria con QR
code ed indirizzo web, nei distretti socio-sanitari, nelle sale di attesa degli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle
sale d'aspetto dei Comuni, nelle farmacie, ecc.
Verrà inoltre inserito l'indirizzo web https://demenze.regione.veneto.it a piè pagina delle lettere di dimissione dagli ambulatori
CDCD.
La parte di manutenzione del sito viene affidata ad Azienda Zero.
Si incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di procedere, con proprio decreto, al rinnovo del tavolo permanente
per le Demenze, all'interno del quale verrà identificata la "cabina di regia" che avrà il compito di monitorare il recepimento del
PDTA da parte delle Aziende del SSR e l'implementazione del PDTA, fornendo indicazioni su come armonizzare e uniformare
il modello integrato di presa in carico della demenza su tutto il territorio regionale, attraverso incontri periodici di
coordinamento con i referenti dei CDCD delle Aziende ULSS anche per supportare audit multidisciplinari e la pianificazione
di eventi formativi specifici.
Spetta alle Aziende del SSR:
- recepire, con atto del Direttore Generale, il PDTA regionale per le Demenze entro 60 giorni dalla approvazione del presente
provvedimento
- programmare iniziative formative per favorire l'implementazione dello stesso
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- programmare campagna di sensibilizzazione, anche in collaborazione con il dipartimento aziendale di Prevenzione, per
stimolare l'utilizzo della mappa web, con particolare riferimento alla sezione "prevenire la demenza è possibile" con il supporto
di locandine della Regione Veneto con QR code ed indirizzo web da esporre nei distretti socio-sanitari, negli ambulatori dei
medici di medicina generale, nelle sale d'aspetto dei Comuni, nelle farmacie, ecc.)
- coordinarsi con la "cabina di regia", istituita in seno al tavolo regionale permanente per le demenze, attraverso la
partecipazione dei referenti aziendali del CDCD ad incontri quadrimestrali di coordinamento partecipato.
Inoltre, i referenti aziendali del CDCD dovranno convocare quadrimestralmente i professionisti che operano nei diversi CDCD
aziendali per l'armonizzazione dei percorsi a livello aziendale.
Si dà, infine, atto che quanto previsto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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 competente 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;
Visto il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la deliberazione n. 653 del 28 aprile del 2015;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di recepire l'accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti Locali sui documenti
"Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze" e "Linee di
indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze" (rep. atti n. 130/CU
del 26 ottobre 2017), di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;
2. di approvare il documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle demenze" di cui
all'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere, con proprio atto, agli eventuali
aggiornamenti tecnici del documento di cui al punto 2.;
4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Premessa

Il documento “Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
demenze” propone una definizione condivisa, teorica ed operativa, di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) per le demenze e descrive gli elementi costitutivi di tali percorsi, relativi alla persona
con demenza ma anche alla sua famiglia, che potranno poi avere una diversa articolazione nei vari contesti
locali in cui verranno sviluppati anche in relazione ad esigenze specifiche dei bisogni e dei sistemi.

L’obiettivo è di poter disporre di linee di indirizzo nazionali da utilizzare come guida per quanti sono
impegnati nella progettazione e attuazione di PDTA a livello regionale e locale.
A livello regionale e locale emerge, infatti, una forte eterogeneità e disomogeneità nei contenuti e nella
costruzione dei PDTA. Va detto che analoga eterogeneità si riscontra nella letteratura internazionale sul
tema.
La scelta di occuparsi dei PDTA, anche come approfondimento in relazione all’obiettivo 2 del PND,
nasce dalla necessità di disporre di un documento di riferimento nazionale sui PDTA attraverso il quale
sostenere la riorganizzazione dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari impegnati nella sfida che le
cronicità, e tra queste le demenze, pongono.

Il documento proposto “Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) per le demenze”, è frutto del lavoro svolto dal Tavolo per il monitoraggio dell’implementazione del
“Piano Nazionale Demenze (PND) - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” pubblicato in GU nel 2015 (GU
Serie generale n.9, del 13 gennaio 2015), previsto all’azione 1.6 .

Questo Tavolo si è regolarmente riunito dopo la pubblicazione del PND ed ha visto la partecipazione del
Ministero della Salute con la Direzione della Prevenzione (Coordinamento), la Direzione della
Programmazione del Ministero della Salute e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Sanitari,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i referenti per le demenze indicati da ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, le tre Associazioni Nazionali dei familiari e dei pazienti, l’Istituto Superiore di Sanità e
le tre principali società scientifiche di settore.

Nell’ambito delle riunioni sono state portate avanti attività finalizzate sia alla ricognizione della
situazione del recepimento del PND a livello regionale e delle province autonome, sia all’elaborazione di
documenti tecnici di approfondimento su tematiche ritenute di particolare interesse dal tavolo.

Le prime due tematiche sulle quali si è deciso di attivare i lavori sono relative ai Sistemi e Flussi
Informativi ed ai Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA). Il tavolo ha deciso di dedicare a
ciascuna tematica un documento di indirizzo nazionale elaborato da un sottogruppo formato da referenti
del Tavolo ed altri Enti/Istituzioni ed esperti invitati espressamente per questa attività; ciascun documento
è stato poi discusso, condiviso e approvato in sede di riunione plenaria del tavolo.

3
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Rilevanza epidemiologica e caratteristiche delle demenze come patologie cronico
degenerative complesse

La demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita secondo il Rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Alzheimer Disease International una priorità mondiale di
salute pubblica: "nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del
doppio nel 2030, del triplo nel 2050, con 7,7 milioni di nuovi casi all’anno (1 ogni 4 secondi) e con una
sopravvivenza media, dopo la diagnosi, di 4-8-anni. La stima dei costi è di 604 mld di dollari/anno con
incremento progressivo e continua sfida per i sistemi sanitari. Tutti i Paesi devono includere le demenze nei
loro programmi di salute pubblica; a livello internazionale, nazionale regionale e locale sono necessari
programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interessate."
Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è l'età e, in una società che
invecchia, l'impatto del fenomeno si prefigura di dimensioni allarmanti, ed è facile prevedere che queste
patologie diventeranno, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti in termini di sanità pubblica. Il sesso
femminile, inoltre, rappresenta un importante fattore di rischio per l'insorgenza della demenza di
Alzheimer, la forma più frequente di tutte le demenze (circa il 60%). La prevalenza della demenza nei paesi
industrializzati è circa del 8% negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni.
Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi
occidentali.
In Italia, nel 2015, gli ultrasessantacinquenni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. In diminuzione
risultano sia la popolazione in età attiva di 15-64 anni (39 milioni, il 64,3% del totale) sia quella fino a 14
anni di età (8,3 milioni, il 13,7%). L’indice di dipendenza strutturale sale al 55,5%, quello di dipendenza degli
anziani al 34,2%. La stima dell’indice di vecchiaia al 1° gennaio 2016 è pari a 161,1 persone di 65 anni e oltre
ogni 100 giovani con meno di 15 anni (171,8 nel Centro e 143,5 nel Mezzogiorno). La simultanea presenza
di una elevata quota di persone di 65 anni e oltre e di una bassa quota di popolazione al di sotto dei 15 anni
colloca il nostro Paese tra i più vecchi del mondo, insieme a Giappone (indice di vecchiaia pari a 204,9 nel
2015) e Germania (159,9 nel 2015).
Le proiezioni demografiche mostrano una progressione aritmetica di tale indicatore fino a giungere nel
2051 per l'Italia a 280 anziani per ogni 100 giovani. Sono pertanto in aumento tutte le malattie croniche, in
quanto legate all’età, e tra queste le demenze.
In Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000
con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte
nell’assistenza dei loro cari.
Le conseguenze anche sul piano economico ed organizzativo sono facilmente immaginabili.
Rispetto alle terapie farmacologiche, sebbene ad oggi siano in corso numerosi progetti di ricerca per
individuare terapie efficaci nella cura della demenza, purtroppo gli interventi disponibili non sono ancora
risolutivi. Le strategie terapeutiche a disposizione per le demenze sono di tipo farmacologico, psicosociale e
di gestione integrata per la continuità assistenziale.
Soprattutto per le patologie cronico-degenerative come le demenze, dunque, appare necessario
definire un insieme di percorsi assistenziali secondo una filosofia di gestione integrata della malattia.
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Background e definizione del contesto di riferimento

3.1

Evidenze di letteratura disponibili sui PDTA

L’esigenza di trovare un riferimento teorico ed operativo condiviso su ciò che si intende con “Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale" è comune tra chi, a diversi livelli e con diversi ruoli, si occupa di
programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e per quanti vi lavorano.
Negli ultimi anni è emersa l’opportunità di adottare un approccio integrato alla demenza. Questa
modalità, detta Gestione Integrata (anche definita Disease Management, Case management, Chronic care
model Expanded Chronic care model e Continuity of patient care), è stata adottata con successo nella
gestione di altre malattie croniche (malattie oncologiche, diabete) e si stanno valutando le possibili
applicazioni nel campo delle demenze.

La Gestione Integrata consiste nella presa in carico della persona con disturbo cognitivo e demenza e
della sua famiglia da parte di una equipe e/o di un centro esperto.
L’obiettivo dei programmi di gestione integrata è di ottenere un miglioramento dello stato di salute del
paziente e, contemporaneamente, di contenere/ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche
adottando strategie per modificare i comportamenti di pazienti e medici, da parte dei quali è spesso
difficile ottenere rispettivamente una adesione ai piani di cura e la condivisione e l’utilizzo di linee guida per
la pratica clinica.
Gli approcci di Gestione integrata sono accomunati dal fatto di essere sistemi organizzati, integrati,
proattivi, orientati alla popolazione, che pongono al centro dell’intero sistema un paziente
informato/educato a giocare un ruolo attivo nella gestione della patologia da cui è affetto. L’enfasi va
dunque posta sulla continuità assistenziale attraverso una maggiore integrazione e coordinamento tra i
livelli di assistenza e attraverso un coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura.

I percorsi assistenziali rappresentano strumenti utili per il concretizzarsi della gestione integrata e allo
stesso tempo risultano indispensabili per costruire un disegno assistenziale adatto alle potenzialità e ai
limiti dei contesti locali, permettendo di inserire, nelle diverse tappe assistenziali, indicatori di verifica
specificamente correlati ai contributi dei diversi servizi e delle differenti figure professionali.

Per attuare un intervento di gestione integrata è fondamentale disporre:
-di processi e strumenti di identificazione della popolazione target;
-di linee guida basate su prove di efficacia;
-di modelli di collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti per promuovere un'assistenza
multidisciplinare;
-di strumenti psicoeducativi per promuovere l'autogestione dei pazienti e dei familiari quale
componente essenziale dell'assistenza ai malati cronici;
-di misure di processo e di esito;
-di sistemi informativi sostenibili e ben integrati sul territorio che incoraggino non solo la
comunicazione tra medici ma anche tra medici, pazienti e familiari per ottenere un'assistenza
coordinata e a lungo termine;
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-di meccanismi e programmi di formazione/aggiornamento per specialisti e Medici di Medicina
Generale (MMG).
Il modello della gestione integrata è oggi considerato l'approccio più indicato per migliorare l'assistenza
alle persone con malattie croniche. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci
e modulati sui diversi livelli di gravità, anche di continuità di assistenza, di strumenti e di strategie per lo
sviluppo dell’empowerment, di informazione e sostegno per raggiungere la massima capacità di
autogestione possibile.
L’adozione di questo approccio sembra permettere un rallentamento nella progressione della malattia
e un miglioramento della qualità di vita per il malato e i suoi familiari.
Attualmente questo tipo di intervento nelle demenze è limitato a poche realtà sia a livello nazionale
che internazionale.
Il tavolo di lavoro ha condotto una ricognizione dei PDTA in uso a livello regionale o locale in Italia nel
settore delle demenze. La ricognizione effettuata sulle esperienze locali mette in evidenza un’ampia
eterogeneità nei contenuti e nel processo di costruzione dei PDTA, su aspetti che riguardano il tipo di
committenza e il grado di coinvolgimento dei diversi attori nell’elaborazione dei documenti, la
focalizzazione e articolazione su una o più fasi del percorso, il coinvolgimento di uno o più
servizi/organizzazioni (PDTA intro-ospedaliero, ospedale-territorio), la presenza o meno di indicatori e di
informazioni sull’uso di sistemi informativi e di un processo di diffusione, implementazione, monitoraggio e
valutazione del percorso stesso.

3.2

Documenti, letteratura e linee guida necessari per un PDTA

Le linee guida (LG) sono dichiarazioni che includono raccomandazioni intese ad ottimizzare le cure,
definite sulla base di una revisione sistematica delle evidenze e una valutazione dei benefici e rischi delle
varie opzioni di cura. Le LG cliniche offrono una valutazione della qualità della letteratura scientifica
rilevante e una valutazione dei probabili benefici e rischi di uno specifico trattamento. Queste informazioni
permettono ai professionisti sanitari di procedere secondo le indicazioni, scegliendo le migliori cure per
ogni singolo paziente sulla base delle sue preferenze (Institute of Medicine, 2011).

Diverse sono le banche dati in cui è possibile reperire Linee Guida, le principali sono: Medline (generico
database elettronico in cui sono indicizzati articoli scientifici, Review e Linee Guida), National Guideline
Clearinghouse (una risorse pubblica per Linee Guida cliniche, creata per iniziativa della Agenzia statunitense
per la Ricerca e la Qualità in Sanità - AHRQ e il Dipartimento per la Salute degli USA). A tale proposito è
importante ricordare anche la Cochrane Library, che, pur non essendo propriamente un database di Linee
Guida, rimane comunque una fonte irrinunciabile di raccomandazioni e loro livelli di evidenza.
I principali organismi nazionali e internazionali e relativi siti di linee guida sono:
•

SNLG - Sistema Nazionale Linee Guida – Italia. Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) produce,
aggiorna e diffonde raccomandazioni evidence based per la pratica clinica (www.snlg-iss.it).

•

AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality (già AHCPR) - Stati Uniti d'America. Il sito è
collegato con la National Libray of Medicine e include linee guida, una selezione di referenze per
clinici e pazienti, brochures per il pubblico e documenti sulla EBM, rapporti di technology
assessment (www.ahrq.gov).

•

G-I-N - Guidelines International Network Associazione internazionale no profit di individui e
organizzazioni che si occupano di linee guida per la pratica clinica. Obiettivo del G-I-N è migliorare
la qualità dell'assistenza sanitaria promuovendo lo sviluppo sistematico di linee guida per la pratica
clinica e la loro applicazione nella pratica, attraverso una collaborazione internazionale. La
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Guideline Library del G-I-N contiene informazioni regolarmente aggiornate sulle linee guida
prodotte dai membri del G-I-N (www.g-i-n.net).
•

HAS - Haute Autorité de Santé (ha incorporato l'ANAES - Agence Nationale d'Accréditation et
d'Evaluation en Santé) – Francia. Produce raccomandazioni per la pratica clinica e consensus
conference sui maggiori temi clinici, diagnostici e terapeutici (www.has-sante.fr/portail).

•

NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence – Inghilterra. Special health authority del
NHS inglese per la produzione di linee guida cliniche, rapporti di technology assessment e clinical
audit (www.nice.org.uk).

•

NIHR-HTA - Health Technology Assessment Programme del National Institute for Health Research –
Inghilterra. Banca dati contente i rapporti di technology assessment prodotti dall'HTA

•

SIGN - Scottish Intercollegiate Guidelines Network – Scozia. Linee guida prodotte da una rete
multidisciplinare di operatori sanitari inglesi e scozzesi (www.sign.ac.uk).

Nella costruzione di un PDTA è necessario esplicitare quali sono le linee guida alle quali si fa riferimento
considerando il mandato del PND riportato ai punti 3.1.1 (Sviluppo delle Linee Guida (LG) che si rendano
necessarie nel panorama della promozione di corrette pratiche preventive e clinico-assistenziali basate sulle
evidenze scientifiche, con attenzione alle aree di particolare criticità) e 3.1.2 (Elaborazione di tali LG
nell'ambito del Sistema nazionale linee guida (SNLG), con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali
(Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Regioni, AGENAS) e la collaborazione delle maggiori
Associazioni di pazienti e familiari e delle principali Società scientifiche).
La ricerca delle fonti di letteratura/EBM/EBN e delle linee guida, relative al problema individuato
oggetto del PDTA, ha lo scopo di definire le migliori pratiche professionali e gestionali e disegnare un
percorso ideale che serva da riferimento e confronto per valutare incongruenze e punti critici del percorso
effettivo oggetto di modifica e monitoraggio.
Identificati i traguardi assistenziali e gli outcomes attesi, il percorso di riferimento rappresenta, sulla
base delle linee guida e EBM/EBN e del percorso ideale, la migliore sequenza temporale e spaziale possibile
delle attività da svolgere nel contesto di una determinata situazione organizzativa e di risorse.
Dopo aver identificato i traguardi assistenziali e gli outcomes attesi ed aver focalizzato ogni singola
attività sul paziente, deve essere definita la successione temporo-spaziale delle azioni necessarie e
realizzabili. Le azioni ritenute non necessarie o ridondanti, saranno eliminate in accordo con l’obiettivo di
ottenere il miglior risultato (efficacia), di utilizzare la miglior pratica clinica (appropriatezza) e di ottimizzare
risorse e tempi (efficienza).
Si procede quindi alla ridefinizione del processo di diagnosi e di cura per la patologia, selezionando il
migliore PDTA attuabile nello specifico contesto aziendale e/o del SSR in relazione alle indicazioni EBM/EBN
ed alle risorse disponibili.
I dati della fase retrospettiva, la raccolta delle proposte di cambiamento da parte dei professionisti e
l’integrazione con quanto proposto dalla letteratura, sono le basi per lo sviluppo dei cambiamenti apportati
con nuovo PDTA.

3.3

Normativa di riferimento in Italia

Il Piano Nazionale Demenze (PND) - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (GU n.9 del 13-1-2015) ha tra i
suoi obiettivi la “Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata”
(Obiettivo 2).
Nell’ambito delle attività previste dal PND per monitorare lo stato di recepimento ed implementazione
del PND a livello regionale, è stata dedicata una sezione specifica sul sito dell’Osservatorio Demenze
(www.iss.it/demenze) in cui vengono raccolte e aggiornate le delibere e gli atti normativi che ciascuna

7

18
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

pag. 12 di 89

Regione e Provincia Autonoma si impegna a segnalare in relazione allo stato di recepimento e
implementazione del PND.
Alcune delle Regioni che hanno intrapreso il percorso di recepimento e/o implementazione del PND a
livello regionale hanno anche definito una progettualità per la riprogrammazione dei Servizi, includendo
nelle delibere e negli atti normativi regionali anche indicazioni sui percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali da implementare a livello locale. In tabella 1 viene riportata una sintesi dello stato del
recepimento del PND a maggio 2017, mentre si rinvia al sito www.iss.it/demenze per la situazione
aggiornata e per consultare la documentazione segnalata dalle Regioni.
Tabella 1. Monitoraggio dello stato di recepimento del PND a livello regionale: situazione a Marzo 2017

Regione

Documento di riferimento
per il recepimento del
PND

RiSegnalazione dei Progettualità per
denominazion
nodi
la
e CDCD
dell’assistenza e riprogrammazione
rete dei Servizi
dei Servizi

Campania

Decreto commissariale
n.52 del 29/05/2015

si

si

Si

Emilia Romagna

DGR N.990 del 27/06/2016

si

si

Si

Lazio

DCA n. 448 del 22/12/2014

si

si

Si

Liguria

DGR n.267 13/3/2015

si

si

si

DGR n.55 26/01/2017

Marche

DGR 107 23/2/2015

si

si

Si

Piemonte

D.G.R. 14 Novembre 2016,
n. 37-4207

si

si

si

P. A. Trento

Delibera n.719 del
6/05/2015

si

si

Si

Toscana

DGR 147 del 23/02/2015

si

si

si

Umbria

D.G.R. n.1019 del
12/09/2016

no

no

no

Veneto

Delibera 653 del
15/05/2015

si

si

si

Puglia

DGR n.1034 del
14/07/2016 (BUR Puglia
n.88 del 29/7/16)

no

no

no

Avviato il monitoraggio sullo stato di recepimento ed implementazione a livello regionale del PND: tutta
la documentazione è stata inserita formalmente in una sezione dedicata alla normativa sul sito
dell’Osservatorio Demenze (www.iss.it/demenze)
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Caratteristiche dei PDTA

3.4.1 Definizione di PDTA
I PDTA sono strumenti che permettono di delineare, rispetto ad una o più patologie o problema clinico,
il miglior percorso praticabile all'interno di una organizzazione e tra organizzazioni per la presa in carico del
paziente e della sua famiglia.

La presa in carico della persona e della sua famiglia, nell’ambito della Gestione Integrata, prevede
l’inserimento in un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dove, a seconda dei bisogni e delle fasi
della malattia, l’equipe definisce, in accordo con gli interessati, l’intervento più appropriato.
Nella Gestione Integrata la persona con sospetto diagnostico e/o diagnosi di demenza e i familiari
rappresentano il centro di una rete di cui fanno parte i servizi sanitari e socio-sanitari, ospedalieri e
territoriali, come ambulatori specialistici, servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semi
residenziali territoriali (ad esempio Centri Diurni), l’Ospedale, nonché la rete sociale e quella informale
(associazioni).
I termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" affermano la prospettiva della presa in carico
attiva e totale, dalla prevenzione alla riabilitazione alle cure palliative e di fine vita, della persona che ha un
problema di salute, per la gestione del quale, spesso, diventano necessari interventi multi professionali e
multidisciplinari attuati in diversi ambiti come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità.
Nell’ambito dei PDTA, devono essere chiaramente definite le caratteristiche delle persone con sospetto
diagnostico e/o diagnosi di demenza individuando i criteri di inclusione ed esclusione in relazione alle
caratteristiche assistenziali dei soggetti. E’ raccomandabile che i criteri di inclusione facciano riferimento a
modelli di classificazione univoci come quello ICD-9 CM o il DRG (Diagnosis Related Groups Raggruppamenti omogenei di diagnosi): ciò consente di uniformarsi ed ottenere flussi di dati coerenti dai
sistemi informativi correnti oltre ad ottimizzare il sistema di valutazione.
Tuttavia è fondamentale considerare le classificazioni cliniche più aggiornate come ad esempio l’ICD-10,
il DSM-5, il NIA (National Institute on Aging) ed i criteri per identificare il Mild Cognitive Impairment (MCI) e
le differenti tipologie di demenza.
Accanto a percorsi per la popolazione-bersaglio (target, ossia persone con sospetto diagnostico e/o
diagnosi di demenza e i loro familiari) è utile affiancare percorsi specifici per sottogruppi di pazienti di
interesse del PDTA, verso i quali la risposta organizzativa e gestionale e il follow-up devono essere
diversificati a seconda del grado di complessità assistenziale.

Altri elementi utili da considerare riguardano l’adesione consapevole del paziente, la raccolta di
specifiche informazioni per poter effettuare il monitoraggio tramite indicatori di processo e di esito e la
stratificazione del rischio (funzione specialistica).

3.4.2 Tipologie di PDTA
I PDTA presentano diverse tipologie a seconda del loro ambito di estensione.
In questo documento il PDTA si qualifica come un PDTA territorio /ospedale /territorio per rimarcare la
necessità di garantire la continuità assistenziale del processo di cura, inteso come percorso orientato
all'integrazione e alla completezza della presa in carico.
Queste linee di indirizzo orientate al perseguimento della qualità e dell’appropriatezza dovranno essere
rimodulate da ogni singola Regione sulla base dell’organizzazione della rete dei servizi sanitari sociali e
socio sanitari del proprio territorio e dell’ottimizzazione delle risorse.
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Costruzione e diffusione di un PDTA

3.5.1 Figure coinvolte
Nel percorso di costruzione del PDTA è necessario tenere presente il coinvolgimento delle seguenti
figure: il committente, i soggetti promotori, il gruppo di coordinamento e il gruppo di lavoro.

3.5.1.1 Il committente
Il committente è il soggetto che assume formalmente la responsabilità e definisce la modalità con cui si
intende redigere il PDTA e monitorarne l’implementazione individuando gli indicatori.
In linea generale dovrebbe coincidere con la massima funzione gestionale. Questo specifico documento
è indirizzato al livello regionale e delle province autonome, pertanto il committente è identificato nell’
amministrazione regionale.

3.5.1.2 I soggetti promotori e il livello di formalizzazione del progetto
Il promotore è il soggetto che riceve dal committente il mandato di redigere il PDTA e corrisponde alla
Direzione Generale d’Azienda che, attraverso le sue articolazioni e con atto formale, nomina il gruppo di
coordinamento.

3.5.1.3 Il gruppo di coordinamento
Il gruppo di coordinamento è costituito da operatori con competenze metodologiche e organizzative a
differenti livelli: dalla gestione per processi alla valutazione e miglioramento per la qualità, dalla nomina e
coordinamento di gruppi di lavoro al coinvolgimento dei professionisti impegnati in azienda, dalla
programmazione e controllo di gestione alla formazione. I compiti specifici dello staff di coordinamento
fanno riferimento agli aspetti progettuali generali dell'approccio per processi: la facilitazione dell'avvio del
progetto e la sua gestione, il reperimento e la valutazione delle Linee Guida, l'organizzazione degli incontri
del gruppo di lavoro, la predisposizione di documenti e moduli, l'elaborazione dei dati, la produzione dei
reports e la loro diffusione, la tenuta del dossier di riferimento.
Per lo staff di coordinamento è raccomandabile prevedere strutture snelle, composte da pochi soggetti
con mandati precisi e formalizzati, che possono avvalersi di altre risorse quando necessario.

3.5.1.4 Il gruppo di lavoro
Il gruppo, identificato per la costruzione del PDTA deve avere una definizione delle professionalità,
discipline e ruoli dei partecipanti. I membri del gruppo, inoltre, devono essere competenti, ciascuno per la
propria parte, rispetto al processo di diagnosi, cura e assistenza nella demenza, motivati e in grado di
motivare gli altri operatori. Il coinvolgimento di tutte le competenze professionali, inclusa la figura del
MMG è indispensabile per assicurare il consenso locale su un PDTA, rendendone possibile l'applicazione.
Caratteristiche essenziali del gruppo di lavoro per la costruzione di un buon PDTA sono la
multidisciplinarietà e la multiprofessionalità: non solo le categorie di operatori sanitari, ma anche quelle
sociali e quelle amministrativo-organizzative possono essere necessarie a sviluppare uno specifico PDTA.
Al gruppo di lavoro deve far parte un rappresentante dello staff di coordinamento ed al fine di una
maggiore operatività è raccomandabile sia composto da un numero piccolo di componenti che abbiano la
facoltà e l’obbligo di avvalersi di ulteriori risorse, quando necessarie alla progettazione ed alla verifica del
percorso. E’ sempre da prevedere la partecipazione nel gruppo di lavoro di rappresentanti delle
Associazioni dei malati e/o dei familiari.

3.5.2 Modalità di diffusione
Dopo la loro validazione i PDTA realizzati devono prevedere una modalità di diffusione interna ed
esterna (intese rispettivamente come azienda/regione e popolazione generale). Il target per la diffusione
deve essere preventivamente individuato a livello del gruppo di lavoro PDTA, anche sulla base delle
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indicazioni rappresentate dal livello regionale. Particolare cura deve essere dedicata alla redazione finale
dei documenti da distribuire utilizzando il canale sia informatico che cartaceo e in termini formali.

3.5.3 Data di stesura, revisione e aggiornamento del documento
Ai fini di una corretta identificazine dei documenti e della promozione dei necessari aggiornamenti, è
sempre utile inserire nel corpo del PDTA redatto i riferimenti a:
-data di stesura del primo documento
-la data di revisione (ed eventualmente il numero della revisione)
-la data di aggiornamento

4

Definizione del percorso

I PDTA nell’ambito del modello di gestione integrata (GI) si basano sull’integrazione e il coordinamento
tra i livelli di diagnosi e assistenza e sul coinvolgimento attivo delle persone con sospetto diagnostico e/o
diagnosi di demenza e i loro familiari nel percorso di presa in carico e cura.
L’approccio sistemico di tipo disease management, ampiamente diffuso in campo internazionale, e il
chronic care model, che costituisce ormai il riferimento organizzativo-operativo di tutte le esperienze più
significative in Italia e all’estero nell’ambito dell’assistenza alla cronicità, indica la necessità di
un’integrazione sistemica, che non trascuri nessun attore assistenziale (sia sanitario sia sociale sia sociosanitario) e che progressivamente prenda in carico tutti i pazienti, indipendentemente dal grado di
evoluzione della patologia.
Nella gestione integrata non può esservi “distanza” tra le varie componenti e tra i diversi attori del
sistema assistenziale. La gestione integrata implica un piano personalizzato di assistenza condiviso tra tutti i
professionisti coinvolti nel processo con un ruolo diverso a seconda della complessità clinica e
dell’evoluzione della malattia. La maggiore prevalenza di una figura rispetto all’altra, all’interno di un
percorso assistenziale personalizzato e concordato, deve in ogni caso scaturire da una scelta condivisa tra i
vari attori assistenziali coinvolti. In tal senso, la struttura del percorso di un paziente in gestione integrata è
decisa unitariamente da MMG, dallo specialista e dal distretto, con il contributo di altri professionisti e
carers informali; il percorso deve essere rivalutato periodicamente e deve basarsi sulla scelta del setting
assistenziale migliore (più appropriato, più efficace e più efficiente) per la singola persona.
La gestione integrata implica, quindi, la necessità dello sviluppo di strumenti di comunicazione stabile
all’interno della rete di professionisti che assiste il paziente, sfruttando, tutte le potenzialità informatiche
incluse la telemedicina (sanitaria) e la teleassistenza (sociale). Lo sviluppo della GI, impone la necessità di
una comunicazione sistematica tra i diversi attori di cura e, pertanto, è necessaria l’individuazione di
formule specifiche di condivisione dei dati.

4.1

Sistema Informativo

Il “sistema informativo” è un complesso insieme di dati, modelli, indicatori raccolti con l’obiettivo di
informare operatori e cittadini.

I sistemi informativi sanitari (SIS) riguardano le prestazioni e i servizi erogati dalle strutture coinvolte
nell’assistenza sanitaria ai diversi livelli e sono organizzati per raccogliere in maniera standardizzata e
uniforme informazioni relative alla salute della popolazione e/o al ricorso ai servizi sanitari. Essi sono gli
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strumenti fondamentali per la gestione economico-finanziaria dell’assistenza (es: calcolo dei finanziamenti
agli erogatori, valutazioni economiche, controllo della spesa) e per la programmazione sanitaria dei servizi.
Considerata la mole di dati di natura clinica contenuti nei SIS, la relativa fruibilità a bassi costi, il progressivo
miglioramento della qualità dei dati raccolti, in molti Paesi del mondo l’utilizzo di tali strumenti informativi
anche a scopi epidemiologici e valutativi, è aumentato moltissimo.
Questi sistemi contengono un patrimonio di informazioni che potrebbero consentire di individuare in
modo proattivo i soggetti a maggior rischio e con maggiore bisogno di essere coinvolto in un PDTA e di
tracciare il livello di assistenza socio-sanitaria fornito ai pazienti affetti da demenza e di effettuare una
ricostruzione del percorso assistenziale o della storia clinica del paziente. Consentirebbe inoltre il
trasferimento e l’uso delle informazioni cliniche necessarie per il coordinamento delle attività fornite da più
servizi. L’analisi dei dati e la lettura integrata di diversi sistemi informativi permettono inoltre di ridurre
duplicazioni di servizi nonché di ridurre l’uso di procedure inappropriate.

Nel nostro Paese, nonostante la presenza di numerosi flussi informativi, non esiste ancora un sistema
informativo corrente integrato dedicato specificamente alle demenze in grado di fornire informazioni utili
alla programmazione socio-sanitaria nel settore delle demenze. Allo stesso modo non vi sono esperienze
consolidate di registri di popolazione su soggetti con demenza o a rischio di demenza che possono avere
una finalità di sanità pubblica.
Nell’ambito della prospettiva di Gestione Integrata (GI) si rende necessaria una struttura di sistema
informativo in grado di gestire quantità sempre maggiori d’informazioni in modo efficace, efficiente e
tempestivo, di fornire i dati e le informazioni necessarie e di far circolare gli elementi di conoscenza tra le
varie componenti del sistema assistenziale, rispettando i differenti bisogni informativi dei diversi attori
assistenziali.

Il tavolo di lavoro ha dedicato alla tematica dei Sistemi e Flussi Informativi il documento di indirizzo
nazionale “Linee di indirizzo Nazionali sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle
demenze” al quale si rimanda per approfondire la proposta di promuovere l’utilizzo di tecniche di recordlinkage nella costruzione di archivi integrati dedicati alle demenze con i quali, fatta salva la necessità di
garantire la riservatezza dei dati, è possibile condurre analisi non solo in ambito epidemiologico, ma anche
in campo sanitario, collegando informazioni provenienti dallo stesso archivio o da archivi diversi per la
ricerca di elementi utili a descrivere e valutare, in termini di efficacia, appropriatezza, equità, le cure
erogate o le prestazioni fornite.

4.2

Strutture e servizi coinvolti nella rete

Di seguito vengono descritti alcuni degli elementi che necessariamente debbono essere inclusi nei percorsi
di riferimento che, ovviamente, vengono delineati tenendo conto delle specificità regionali e locali.

4.2.1 I servizi coinvolti
Trattandosi di gestione integrata i servizi coinvolti afferiranno sia all’area sanitaria, che a quella sociosanitaria nonché a quella sociale e delle reti informali:
- Medicina generale/cure primarie
- Centri per i disturbi cognitivi e demenze (CDCD)
- Ospedale (inclusi Pronto Soccorso/Dipartimento di emergenza/urgenza e UU.OO. ospedaliere)
- Sistema delle cure domiciliari
- Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali (dedicate e non)
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- Attività riabilitative
- Rete delle cure palliative e fine vita (incluso l’Hospice)
- Servizio sociale delle aziende sanitarie e dei comuni
- Rete informale

4.2.2 Le figure professionali
Le figure professionali, funzionali a garantire l’offerta dei servizi sopra elencati in relazione ai bisogni e
all’evoluzione della patologia, sono:
- Medico di Medicina Generale (MMG)
- Medico specialista (neurologo, geriatra, psichiatra) del CDCD
- Psicologo
- Altri medici specialisti in relazione ai bisogni
- Infermiere
- Nutrizionista
- Fisioterapista
- Terapista occupazionale
- Logopedista
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Educatore professionale
- Assistente sociale
- Operatore socio-sanitario (OSS)
- Educatore sociale

4.2.3 Integrazione dei servizi e delle funzioni per la continuità delle cure
Il tema dell’integrazione dei servizi della rete risulta particolarmente rilevante in quanto è necessario
garantire alla persona con disturbo cognitivo o demenza e alle famiglie una presa in carico che preveda
continuità di comunicazione, di interventi ed attività tra i diversi attori della rete dei servizi sanitari, sociali e
socio-sanitari con cui l’utente e la sua famiglia si interfacciano durante tutto il percorso di cura.
Nell’ambito della costruzione del percorso di cura, fattore imprescindibile è la condivisione con la
persona interessata e/o con chi se ne prende cura, garantendo dunque la libertà di scelta alle opportunità
di cura, in tutti i contesti di vita e in tutte le fasi della malattia.
Tale modalità di presa in carico costituisce la “continuità assistenziale” che può essere garantita
attraverso la definizione di processi, percorsi, ruoli e rapporti di collegamento e collaborazione all’interno di
tutta la rete.
Il contatto telefonico insieme alle comunicazioni scritte (anche per via informatica) e/o agli incontri
periodici rappresentano le modalità minime da garantire per assicurare questo collegamento. Alcuni
esempi di modalità e fattori facilitanti un adeguato collegamento sono:
-costanti rapporti con il medico di medicina generale;
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-stessi professionisti impegnati in più servizi della rete con ruolo di “connettori” naturali dei punti della
rete;
-scambio di informazioni e confronto tra professionisti dei diversi servizi;
-attività di consulenza presso le strutture e i servizi coinvolti nella rete (es. territoriali, residenziali,
semiresidenziali e ospedali);
-adozioni di linee guida e protocolli operativi comuni;
-esistenza di tavoli istituzionali e gruppi tecnici.

A garanzia della continuità assistenziale, potrà essere valutata la possibilità di individuare una
figura/struttura/servizio che svolga una funzione trasversale ai diversi servizi coinvolti nel PDTA. Per tale
funzione si rende necessaria una formalizzazione che individui la figura/struttura/servizio e la sua funzione
nel PDTA locale.

Esempi di modalità per la formalizzazione dei rapporti necessari a garantire il collegamento tra i servizi della
rete nell’ambito del PDTA sono:
-protocolli per iter diagnostico e terapeutico;
-raccordi aziendali e/o distrettuali per accesso ai servizi della rete;
-accordi per accessi programmati in Centro Diurno e/o Nucleo Residenziale dedicato;
-protocolli di collaborazione tra Servizi sociali dei Comuni e CDCD;
-protocolli per le attività svolte dall’Ospedale per la gestione di casi complessi;
-attivazione di percorsi e/o progetti specifici;
-accordi per consulenze specialistiche e supervisione ad attività (ad es. stimolazione cognitiva), svolte
nelle strutture socio-sanitarie.

Di seguito la descrizione delle principali funzioni dei Servizi coinvolti nella gestione integrata:
Medicina generale/ cure primarie
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è una figura chiave nel processo di presa in carico della persona
con disturbo cognitivo o demenza in quanto conosce la persona e la sua famiglia rappresentando un punto
di riferimento che è strategico per il sistema in considerazione della complessità di gestione di un problema
di lunga evoluzione. Uno dei compiti del MMG è lo scambio di informazioni con gli altri professionisti
finalizzato alla continuità della cura e all’approfondimento delle conoscenze dello stato di salute.
Il MMG collabora alla fase diagnostica e alla presa in carico, partecipa al follow-up garantendo la
necessaria continuità clinico-assistenziale, con particolare riguardo al monitoraggio clinico-terapeutico e
alla gestione delle comorbilità. In accordo con il paziente e/o caregiver/famigliare, attiva i servizi sociali per
gli interventi necessari.
Interviene nelle situazioni di urgenza legate alla riacutizzazione dei disturbi comportamentali e/o delle
comorbilità.
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Centro per i disturbi cognitivi e demenze (CDCD)
Il Centro per i disturbi cognitivi e demenze (CDCD), come definito nel Piano Nazionale Demenze (GU
Serie Generale n.9 del 13/1/2015) effettua la presa in carico delle persone con disturbi cognitivi e/o
demenza. Formula la diagnosi, definisce il piano di interventi farmacologici, riabilitativi e psico-sociali ed
ottempera alle implicazioni sulla prescrizione dei farmaci previste dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
(ad esempio la nota 85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 65 del 1973/2009 e il
Comunicato sull'uso degli antipsicotici del 8/5/2009).
In collaborazione con il MMG, il CDCD programma il follow-up monitorando l’aderenza alla terapia e gli
eventuali effetti collaterali, la progressione di malattia, la comparsa o il peggioramento dei disturbi del
comportamento, la rivalutazione dell’appropriatezza del piano terapeutico.
Su segnalazione del MMG il CDCD interviene nelle situazioni di particolare criticità e/o complessità, in
raccordo con gli altri servizi della rete.

Allo stato attuale una delle maggiori problematiche per i CDCD è rappresentata dalla loro mancata
identificazione quali centri di costo in molte realtà sul territorio nazionale.

Ospedale (inclusi Pronto Soccorso/Dipartimento di emergenza/urgenza e UU.OO. ospedaliere)
L’ospedale è un sistema complesso, la cui missione naturale è la gestione dell’acuzie. L’assistenza
ospedaliera rappresenta un continuum con l’assistenza territoriale.
L’ospedale non può essere considerato un setting adeguato per la gestione ordinaria della demenza e
non è il riferimento principale dei pazienti affetti da demenza, a parte i casi che richiedono un intervento in
emergenza/urgenza (come ad esempio un trauma, uno stato di male epilettico, un delirium, uno
scompenso comportamentale grave). L’esistenza di una presa in carico a livello territoriale deve consentire
di fornire al paziente e ai familiari, risposte assistenziali (ADI, visite specialistiche domiciliari, etc.) in grado
di prevenire accessi impropri in Pronto Soccorso.
Sistema delle Cure Domiciliari
Il sistema delle Cure Domiciliari rappresenta una delle risposte ai bisogni delle persone con demenza in
cui le prestazioni sanitarie si integrano con le prestazioni sociosanitarie, sociali e di supporto alla famiglia;
garantisce percorsi assistenziali costituiti dall’insieme organizzato di prestazioni fornite da più figure della
rete formale e informale, necessari alla cura e alla assistenza della persona al proprio domicilio, sulla base
di un PAI (Piano Assistenziale Individuale).
Il sistema della Cure Domiciliari è attivo nella continuità tra le varie fasi del percorso di cura e di
assistenza territorio-ospedale-territorio.
Nell’ambito del sistema delle Cure Domiciliari Integrate il MMG ha la responsabilità clinica dei processi
di cura, valorizza e sostiene il ruolo della famiglia.
Strutture semiresidenziali e residenziali territoriali (dedicate e non)
Le strutture semiresidenziali forniscono un complesso integrato di interventi, procedure e attività
sanitarie e socio-sanitarie compresi interventi di sollievo, erogate a soggetti non autosufficienti, in strutture
collocate nel contesto territoriale che accolgono i pazienti durante le ore diurne e che permettono di
mantenere la persona al proprio domicilio.

Le strutture residenziali forniscono un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e
socio-sanitarie, compresi i ricoveri di sollievo, erogati a soggetti non autosufficienti, non assistibili a
domicilio.
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Le strutture residenziali e semiresidenziali sono gestite direttamente da soggetti erogatori pubblici o da
soggetti erogatori accreditati; l’accesso alle strutture avviene a seguito di una valutazione
multidimensionale effettuata da una équipe multidisciplinare che redige un PAI (Piano Assistenziale
Individuale).

E’ auspicabile che le strutture residenziali e semiresidenziali possano articolarsi nei territori in servizi
dedicati alla gestione di pazienti con demenza e pazienti con demenza con gravi disturbi del
comportamento.
Attività riabilitative
Sono da prevedersi interventi riabilitativi o riattivativi, svolti in ambito territoriale e non, rivolti a
persone con disturbo cognitivo e demenza con finalità di recupero, mantenimento e, ove possibile,
potenziamento delle abilità cognitivo comportamentali, psicosociali e funzionali residue.
I trattamenti, orientati dalla valutazione multidimensionale e declinati secondo il grado di gravità della
malattia, sono finalizzati al raggiungimento e/o mantenimento del più elevato livello di autonomia possibile
e al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.
Rete delle cure palliative e fine vita (incluso l’Hospice)
L’attivazione della rete delle cure palliative deve essere garantita ad ogni persona con demenza in
qualunque momento si renda necessario, nei diversi setting assistenziali.
Servizio sociale delle aziende sanitarie e dei comuni
Il Servizio sociale collabora e concorre ad informare le persone con demenza ed i loro familiari
relativamente ai diritti di cittadinanza e alla fruizione dei servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali
esistenti. Valuta i bisogni sociali ed assistenziali delle persone con demenza e dei loro familiari, favorendo in
particolare l’attivazione delle dimissioni protette.
I Servizi Sociali si occupano di fornire informazioni, attivare risorse e orientare la persona con disturbi
cognitivi o demenza e la sua famiglia al servizio più idoneo alle sue esigenze.
L’assistente sociale, in accordo con la persona e la famiglia, partecipa attivamente nella stesura e
realizzazione del progetto assistenziale.
Collabora con il Volontariato ed il Terzo Settore attivando reti sociali formali ed informali, interventi
individuali e per progetti di sensibilizzazione della comunità.
Rete informale
Le reti informali ad esempio i familiari, i caregivers, il volontariato, le Associazioni, i Caffè Alzheimer,
rappresentano una risorsa importante, si attivano per collaborare con la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali secondo ruoli e competenze ben definite che ottimizzino le risposte ai bisogni dei pazienti
e delle famiglie.
Nel caso dell’associazionismo non profit si richiama il vincolo alle normative di riferimento.

4.3

Processo di analisi e rappresentazione

Il percorso e le modalità assistenziali di presa in carico dei pazienti con disturbo cognitivo o demenza e
delle loro famiglie possono essere rappresentati con diverse metodologie che facilitano la lettura e l’analisi
dei percorsi stessi.
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Di seguito vengono riportati, a titolo di esempio, i due più ampiamente utilizzati.

4.3.1 Diagramma di flusso
Uno strumento utile per descrivere e rappresentare l’algoritmo della rete assistenziale delineata nel
PDTA è il diagramma di flusso che permette una visione globale dell’intero percorso, l’identificazione degli
episodi (attività o insieme di attività) maggiormente significativi che lo compongono e dei soggetti preposti
alla gestione di ogni singolo episodio o attività.
Il diagramma di flusso è la rappresentazione grafica di un processo inteso come una sequenza di attività
e snodi decisionali, realizzato secondo modalità standard in modo da rendere più semplice e immediata la
comunicazione e la comprensione del processo a tutte le persone coinvolte.
Con un diagramma di flusso si è in grado di rappresentare schematicamente i componenti di una
struttura, i passaggi di una procedura o una cronologia.

4.3.2 Rappresentazione a matrice
La rappresentazione a matrice, corrispondente al diagramma di flusso funzionale, è uno strumento
utilizzato per descrivere in modo conciso e pratico le attività (identificate nel diagramma di flusso con il
rettangolo) e, nel contempo, definire in modo chiaro ed immediato le risorse/responsabilità coinvolte nel
processo.
La rappresentazione a matrice consiste in una tabella che incrocia le attività (tempi e fasi) con le
risorse/responsabilità (strutture, operatori, ecc.).

Per un maggiore approfondimento, si rimanda ai documenti di recepimento e implementazione del
PND della Regione Campania (decreto commissariale n.52 del 29/05/2015), della Regione Emilia Romagna
(DGR N.990 del 27/06/2016) e della Provincia Autonoma di Trento (Delibera n.719 del 6/05/2015) dove
sono presenti esempi di rappresentazioni grafiche dei percorsi delineati nell’ambito di PDTA. Tali
documenti sono consultabili sul sito dell’Osservatorio Demenze (www.iss.it/demenze).

5

Monitoraggio e verifica dell’implementazione del PDTA

La valutazione, componente sempre centrale di ogni programmazione, passa attraverso la definizione
di criteri, indicatori e standard, che consentono di monitorare nel tempo gli andamenti e la rispondenza di
quanto implementato al livello locale ai modelli utilizzati e agli obiettivi posti dai livelli regionali e nazionali.

5.1

Indicatori

Gli indicatori sono variabili altamente informative utili a fornire una valutazione sintetica circa il
raggiungimento o il mantenimento nel tempo di un determinato obiettivo prefissato. Possono fornire sia
valutazioni istantanee che andamenti nel tempo e nello spazio (es. comparazione di strutture diverse).

Nell’ambito del PDTA gli indicatori rappresentano uno degli strumenti di valutazione dell’applicazione
di un percorso e gli scostamenti tra il percorso di riferimento e quello effettivamente attuato
nell’organizzazione.
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Posso essere distinte varie tipologie di indicatori:
•

Indicatori quantitativi (es. numero prime visite/anno)

•

Indicatori qualitativi (es. percentuali di diagnosi entro l’anno di insorgenza dei sintomi)

•

Indicatori di struttura (es. numero di figure professionali nei CDCD/ personale totale)

•

Indicatori di processo (es. numero di diagnosi/numero di prese in carico da parte dei servizi
territoriali)

•

Indicatori di output di esito

•

Indicatori di tipo economico/amministrativo

Nelle caratteristiche essenziali possono essere osservati:
- lo sviluppo temporale del percorso complessivo specie per alcuni parametri critici (es tempi di attesa,
durata del processo diagnostico ambulatoriale)
- l’appropriatezza per quanto riguarda l’aderenza a specifiche linee guida cliniche ed organizzative (es
accertamenti neuroradiologici/ diagnosi, somministrazione di farmaci in specifiche situazioni cliniche, etc.)
- l’esito globale (istituzionalizzazione del paziente, burnout del caregiver),
- i costi economici, i volumi di produzione.

Facendo riferimento al PND gli obiettivi 2 e 3 contenuti del documento costituiscono i temi
fondamentali attorno ai quali gli indicatori si sviluppano per definire la qualità del PDTA.
E’ sempre opportuno introdurre per la valutazione un indicatore riferito alla qualità percepita da parte
della persona con demenza e della sua famiglia.

Un esempio di applicazione di questi concetti è contenuto nell’Allegato 1, proposta di indicatori per i
PDTA per le demenze elaborata dalla ASP 6 di Palermo -Regione Sicilia.

6

La costruzione del percorso locale

Il percorso locale viene costruito, in coerenza con le specificità dei territori, attraverso il rispetto delle
indicazioni delineate a livello generale dalle linee di indirizzo.
Nella costruzione del percorso locale, al fine di proporre un qualsiasi intervento di organizzazione o riorganizzazione, si dovranno considerare almeno le fasi seguenti:
•

la rilevazione delle caratteristiche del problema e dei bisogni specifici del contesto locale;

•

la ricognizione delle modalità esistenti di gestione e presa in carico dei disturbi cognitivi e demenze
nello specifico contesto;

•

la definizione del percorso di riferimento, ossia il PDTA raccomandato che, a partire da quanto
definito nelle Linee di indirizzo nazionali, includa la definizione dei servizi e delle figure profesisonali
coinvolte e degli interventi per la presa in carico della persona. Il PDTA raccomandato rappresenta
la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle attività da svolgere nel contesto di una
determinata situazione organizzativa e di risorse;
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•

l’identificazione dei traguardi assistenziali e degli outcomes attesi che permetteranno di ottenere il
miglior risultato (efficacia), di utilizzare la miglior pratica clinica (appropriatezza) e di ottimizzare
risorse e tempi (efficienza);

•

l’identificazione delle aree di cambiamento e ri-organizzazione basata sul confronto fra l’esistente e
il percorso di riferimento per valutare incongruenze e punti critici, individuare le aree di riorganizzazione, definire la successione temporo-spaziale delle azioni necessarie e realizzabili, e
definire quali azioni eliminare in quanto ritenute non necessarie o ridondanti;

•

la sperimentazione del percorso di riferimento (pilota) che ha l'obiettivo principale di valutare la
solidità in ambito assistenziale e organizzativo dell’applicazione del percorso di riferimento, così
come definito, ed eventualmente correggere le azioni che non risultino congruenti con il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli aggiustamenti necessari sono finalizzati a garantire la
fattibilità dell’applicazione del miglior PDTA che si può implementare localmente. Durante questa
fase diventa necessario identificare le aree di criticità, come ad esempio l’impossibilità ad attuare o
la necessità di inserire indicazioni o azioni diversamente da quanto indicato nel PDTA di
riferimento;

•

la definizione, attuazione e implementazione del PDTA locale che include le eventuali modifiche
apportate dopo la fase pilota, con la pianificazione dei momenti di formazione/informazione,
valutazione, riesame e aggiornamento;

•

il monitoraggio e la valutazione del PDTA locale in cui vengono verificati i risultati
complessivamente raggiunti nell’implementazione del PDTA stesso.
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Conclusioni

In questo documento si è inteso considerare i PDTA per le demenze nell’ottica della gestione integrata,
dal sospetto diagnostico al fine vita, tenendo in considerazione il punto di vista dei diversi soggetti che
concorrono al percorso.
L’ottica della gestione integrata implica che il punto di osservazione non siano le prestazioni fornite, ma
il paziente come destinatario degli interventi e tracciante una condizione clinica che coinvolge la persona
malata e i suoi familiari, i servizi sanitari e socio assistenziali.
Questo implica che, affinché un PDTA possa contribuire alla gestione integrata delle demenze, non sia
sufficiente focalizzarsi sull’intervento fornito da un singolo servizio in uno specifico momento del percorso,
ma sia necessario considerare l’intero percorso come un processo in divenire che coinvolge molteplici
servizi e figure professionali in un lungo periodo di tempo.
In quest’ottica il PDTA per le demenze necessita di interventi a diversi livelli del sistema sanitario e
socio sanitario, da un livello macro (delle policy, dei meccanismi regolatori e dei documenti di indirizzo
nazionali e regionali) a livelli più specifici e locali che includono la formulazione di atti aziendali che facilitino
l’adozione di strategie integrate e condivise fra servizi, fino all’introduzione e adozione di specifiche
procedure informative, amministrative e della pratica clinica che coinvolgano i professionisti e gli operatori
sanitari e socio sanitari.
Nell’ambito del PDTA per le demenze, il coordinamento dei servizi e degli interventi (care coordination)
rappresenta una modalità per migliorare la qualità dell’assistenza fornita e per rafforzare la capacità
dell’intero sistema nel rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone.
Le ricadute dell’adozione di PDTA per le persone con demenza e i familiari, per gli operatori e per
l’intero sistema sono molteplici.
Poiché diversi servizi sono necessari ed intervengono nel percorso della malattia, l’esperienza della
continuità delle cure rappresenta una delle più significative ricadute. La continuità può quindi essere intesa
come il risultato della gestione integrata dal punto di vista del paziente e determina la possibilità di ricevere
nel tempo cure e interventi coerenti, collegati e complementari tra servizi diversi.
La possibilità di utilizzare nelle diverse fasi di malattia le informazioni cliniche e socio assistenziali della
persona con demenza raccolte nel tempo da diversi professionisti, in diversi contesti di cura, nei diversi
episodi clinici e necessità assistenziali, nelle diverse fasi della malattia, rappresenta uno strumento
irrinunciabile per garantire la qualità.
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Sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell’implementazione del PDTA

ASP 6 Palermo – Marcello Giordano
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Premessa
La valutazione dei PDTA viene effettuata definendo criteri ed indicatori, utilizzando le linee guida
adattate al contesto locale
INDICATORI
Variabili ad elevato contenuto informativo, di solito comprensive di numeratore e denominatore,
che consentono di descrivere fenomeni complessi e di orientare le decisioni per ottenere o
mantenere cambiamenti migliorativi, utili per confrontare un fenomeno nel tempo (in momenti
diversi) e nello spazio (tra realtà diverse) o rispetto ad un obiettivo da raggiungere o mantenere.
Secondo la classificazione classica gli indicatori possono essere distinti in indicatori di struttura, di
processo e di esito 1)
Indicatori di struttura
Misurano le risorse disponibili e utilizzabili nell’ambito del PDTA (n. locali adeguati, dotazioni
tecnologiche, standard di personale, turni ed orari di disponibilità, professionalità, livelli di
formazione, competenze, etc)
Indicatori di processo
Misurano il funzionamento del PDTA dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista
professionale rispetto all’aderenza alle linee guida cliniche di riferimento, il livello di
appropriatezza (quanto un particolare intervento è efficace e indicato per la che lo riceve) clinica
(diagnostica, terapeutica, assistenziale) e organizzativa (CDCD, Centri Diurni, domicilio, strutture
residenziali) e i costi relativi (quanto l’intervento risulta essere il meno costoso ed il più gradito da
parte dell’utente)
Indicatori di esito
Misurano i volumi di produzione (prestazioni erogate, interventi) e le variazioni dello stato di salute
del singolo individuo e dell’utenza di riferimento: documentano una modifica degli esiti
assistenziali: clinici (mortalità, morbilità), economici (costi diretti ed indiretti), qualità della vita,
soddisfazione dell’utente.
Nell’ambito della progettazione e dell’analisi del PDTA gli indicatori rappresentano uno degli
strumenti per verificare in modo sintetico la specifica applicazione del percorso e gli scostamenti tra
il percorso di riferimento e quello effettivamente attuato nell’organizzazione locale. Nella
definizione degli indicatori dei PDTA è utile procedere per gradi, partendo da quelli più semplici e
facili da reperire nei flussi informativi correnti, per poi allargare la ricerca a quelli più complessi. Al
contempo è opportuno individuare pochi indicatori realmente strategici per lo specifico PDTA, in
grado di essere correlati al processo decisionale
Gli indicatori, perché siano davvero utili ad un’organizzazione, devono essere:
- semplici e poco costosi da ricavare;
- significativi e pertinenti all’ambito di applicazione (devono rispondere ad obiettivi ben precisi);
- misurabili oggettivamente (ad es. una quantità, un conteggio, una percentuale, un rapporto, ecc.);
- facilmente accessibili a chi deve compiere delle analisi su di essi;
- semplici da interpretare;
- facilmente riproducibili e rappresentabili per mezzo di tabelle, istogrammi, diagrammi;
- controllabili, confrontabili, condivisibili, cioè trasparenti, rilevati puntualmente e credibili.
1

Donabedian A.: The definition of quality and approaches to its management, vol 1: explorations in quality assessment
and monitoring. Ann Arbor, Mich, Health Administration Press, 1980).
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Il sistema di indicatori che si propone tende a porre in essere un monitoraggio e una valutazione
basata su di un approccio complesso che tenga in considerazione vari fattori che incidono su un
modello dinamico come quello del PDTA applicato alle demenze.

Un sistema di indicatori che

intende valutare nel senso etimologico del termine e cioè di “valorizzare” gli elementi qualificanti
della rete che interviene nel percorso dedicato alle persone con demenza/Alzheimer. Tale approccio,
infatti, potrà contribuire allo sviluppo e l'implementazione di una logica complessa e di
empowerment organizzativo e clinico-assistenziale , permettendo il monitoraggio e la valutazione di
vari aspetti connessi ad interventi terapeutico-riabiliatativi appropriati, individualizzati e
specialistici, tesi al mantenimento e recupero di abilità e autonomia della persona con demenza, in
un sistema dinamico di “orientamento” del paziente verso il servizio più appropriato (per intensità
di cura, storia della patologia, contesto territoriale, impatto economico). Il sistema di indicatori
proposto vuole rappresentare un contributo, nella discussione generale del Tavolo Tecnico
Ministeriale (Sottogruppo PDTA), finalizzato alla “misurazione” di aspetti dinamici della rete dei
servizi che concorrono alla definizione del PDTA e, pertanto, alla valutazione/valorizzazione di
quest’ultimo.
Il Sistema di Monitoraggio/Valutazione prevede, al momento, N.6 macro-criteri:
1°Criterio: Presenza di una pianificazione e programmazione per la governance della rete dei
servizi
2° Criterio: Prestazioni e Servizi
3° Criterio: Competenza del Personale
4° Criterio: Comunicazione
5° Criterio: Appropriatezza clinica e sicurezza
6° Criterio: Efficienza ed appropriatezza organizzativa delle strutture/servizi/UU.OO. coinvolti
nel PDTA
Ogni criterio è suddiviso in tre elementi costitutivi:
Requisiti del sistema – Evidenze sul campo – Indicatori quanti-qualitativi.
Questi tre elementi “esplodono” in N. 17 Requisiti, N.36 Evidenze, N.42 Indicatori.
Il sistema in questione viene, pertanto, esemplificato nella tabella che segue.
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Requisito
Evidenze
Indicatore
1°Criterio:Presenza di una pianificazione e programmazione per la governance della rete dei
servizi
Modalità di
Presenza del piano (annuale o
SI/NO
pianificazione,
pluriennale) che contenga obiettivi
programmazione e
basati sull’analisi dei bisogni e/o della
organizzazione delle
domanda di servizi/prestazioni sanitarie
attività di assistenza e di
e sociali
supporto
N° procedure condivise tra
Integrazione tra ospedale e territorio
Aziende Territoriali e AA.OO.
(attività semiresidenziali, domiciliari,
per dimissioni protette e
residenziali) e promozione di modelli di facilitate
continuità anche in collegamento con le -------------------------------strutture sociali degli Enti Locali
N° AA.OO. presenti nel
territorio dell’Az. Territoriale
Programmi per lo sviluppo garantendo costante e reciproca
della rete assistenziale
comunicazione
N° procedure e/o protocolli
d’intesa per il collegamento
(invii, collaborazioni,etc) tra
Aziende Territoriali ed Enti
Locali (Comuni)
--------------------------------N° Comuni presenti nel
territorio dell’Az. Territoriale

Realizzazione di procedure condivise
(per es. con il DSM) per la gestione di
pazienti in condizioni di emergenza
(BPSD) h/24

Modalità e strumenti di
gestione delle
informazioni
(cartella clinica, sistemi
informativi e dati)

Modalità e strumenti di
valutazione della qualità
dei servizi

N° procedure condivise con
servizi strategici di riferimento
per la gestione di pazienti in
condizione di emergenza
------------------------------------N° servizi strategici individuati

Presenza di sistema informativo che
consenta la tracciatura dei dati sanitari e
SI/NO
fornisca il supporto alle attività di
pianificazione e controllo, collegato con
NSIS, con garanzia di sicurezza
nell’accesso e nella tenuta e integrità dei
dati, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa vigente
Presenza di un sistema che garantisca la
SI/NO
trasparenza e l’aggiornamento
sistematico delle liste di attesa
Presenza, formalizzazione e messa in
atto di un programma (piano qualità)
per la valutazione della qualità delle
prestazioni e dei servizi offerti che
includa la definizione di standard di
prodotto/percorso organizzativo e dei
relativi indicatori di valutazione
(volumi, appropriatezza, esiti)
Presenza di una matrice di
responsabilità

SI/NO

SI/NO
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2° Criterio: Prestazioni e Servizi
Presenza della Carta dei Servizi
Tipologia di prestazioni e interaziendale e interistituzionale
servizi erogati
aggiornata e redatta con l’apporto di
categorie professionali e delle
associazioni di tutela e di volontariato
rappresentative della collettività e
dell’utenza
Periodica rivalutazione della Carta dei
Servizi da parte degli Enti coinvolti
Presenza di protocolli, linee guida e
procedure per la gestione del percorso
assistenziale dei pazienti nelle diverse
Eleggibilità e presa in
fasi della malattia e nei diversi setting
carico dei pazienti
assistenziali

Continuità assistenziale

Verifica della conoscenza e
dell’applicazione dei protocolli e
procedure da parte del personale e il
loro miglioramento se necessario
Identificazione del case-manager per
ogni struttura sanitaria coinvolta
Adozione e diffusione di procedure per
consentire che tutta la documentazione
clinica del paziente sia a disposizione
degli operatori sanitari in ogni
momento, al fine di favorire lo scambio
di informazioni per la corretta gestione
dei pazienti

3° Criterio: Competenza del Personale
Presenza di una cabina di regia
interistutuzionale per la pianificazione
La programmazione e la
delle attività formative specifiche a
verifica della formazione
supporto del PDTA
necessaria e specifica
Esistenza di un piano di formazione
specifico per il PDTA

Inserimento e
addestramento di nuovo
personale

pag. 31 di 89

SI/NO

SI/NO

SI/NO
(da identificare rispetto alle
fasi/snodi del percorso del
paziente)
N° procedure
--------------------------N° snodi del percorso
N° di Audit clinici
--------------------------------N° di strutture coinvolte nel
PDTA

N° case-manager individuati
----------------------------------N° strutture sanitarie coinvolte
N° strutture che condividono le
procedure
----------------------------------N° strutture che partecipano al
PDTA

SI/NO
N° Referenti istituzioni
coinvolte
----------------------------N° istituzioni coinvolte
SI/NO
N° Operatori formati
--------------------------N° Operatori coinvolti nel
PDTA

Messa in atto di un piano di accoglienza SI/NO
e affiancamento/addestramento per il
nuovo personale neo assunto/trasferito –
compreso il personale volontario
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4° Criterio: Comunicazione
Presenza, formalizzazione e messa in
Coinvolgimento del
atto di procedure per l’informazione
paziente, dei suoi familiari partecipata del paziente e del familiare
e caregiver nelle scelte
e caregiver e l’acquisizione del
clinico-assistenziali
consenso informato
Presenza, formalizzazione e messa in
atto di politiche e procedure per la
presentazione e gestione dei reclami,
osservazioni e suggerimenti

Modalità di ascolto dei
pazienti e caregiver
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SI/NO

SI/NO

SI/NO
Presenza, formalizzazione e messa in
atto di modalità e strumenti per l’ascolto
attivo dei pazienti
SI/NO
Presenza, formalizzazione e messa in
atto di modalità e strumenti per l’ascolto
attivo dei caregiver

Presenza, formalizzazione e messa in
atto di procedure per la valutazione
della soddisfazione e dell’esperienza
degli utenti

SI/NO

Formazione del personale di contatto
con il pubblico che includa
comunicazione, negoziazione, tecniche
strutturate di gestione dei conflitti

SI/NO

5° Criterio: Appropriatezza clinica e sicurezza
Presenza di gruppi di lavoro
multidisciplinari per la
contestualizzazione di linee guida, la
costruzione di procedure e protocolli
operativi

Approccio alla pratica
clinica
secondo evidenze

Aggiornamento periodico delle linee
guida, e delle procedure basate sulle
evidenze scientifiche e cliniche
disponibili
Coinvolgimento del personale
nell’implementazione e
nell’applicazione dei protocolli, linee
guida e/o percorsi di cura/assistenza,
attraverso la diffusione delle
conoscenze necessarie alla loro
attuazione e la formazione specifica sui
protocolli di assistenza ad esse correlati

N° Gruppi operativi
--------------------------N° UU.OO. coinvolte nel PDTA

N° linee guida, procedure,
protocolli aggiornati entro 2 anni
---------------------------------N° linee guida, procedure,
protocolli presenti nei servizi
N° Riunioni per la diffusione e
applicazione di linee guida,
procedure, protocolli
------------------------------------N° UU.OO. coinvolte nel PDTA
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Esistenza di un sistema, agganciato al
risk assessment aziendale, per
l’identificazione e la segnalazione di
near miss
Promozione della
sicurezza e gestione dei
rischi
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SI-NO
N° Near miss segnalati nei
servizi coinvolti (definire
preventivamente standard %)
------------------------------------N° totale near miss del sistema
aziendale

Piani/progetti di miglioramento scaturiti
N° progetti di miglioramento
dall’analisi statistico-organizzativa
------------------------------------proveniente dal sistema di rilevazione
N° Strutture coinvolte
dei near miss e dagli audit clinicoorganizzativi del risk management
6° Criterio: Efficienza ed appropriatezza organizzativa delle strutture/servizi/UU.OO.
coinvolte nel PDTA
N° MMG coinvolti nelle
CDCD che utilizzano procedure
condivise con i MMG (accesso /invio ai procedure dei CDCD
------------------------------------Modelli organizzativi
servizi, coinvolgimento nel PAI, etc.)
N° MMG del bacino di
relativi ai CDCD
riferimento
N° CDCD con equipe
CDCD che operano con equipe
multidisciplinare integrata
multidisciplinare integrata

Modelli organizzativi
relativi ai Centri Diurni
Alzheimer

Modelli organizzativi
relativi all’assistenza
domiciliare

Sistema integrato tra CDD e CDI
(v. Manuale prodotto dal progetto
CCM)
Presenza di Centri Diurni ad alto
impatto sanitario (CDD)

------------------------------------N° CDCD del bacino di
riferimento
SI-NO

N° CDD
------------------------------------N° Centri Diurni
Alzheimer/Demenze
(standard previsto >25%)

Centri Diurni in cui si effettuano
interventi psicosociali basati sulle
evidenze

N° CD in cui si effettuano
interventi psicosociali basati
sulle evidenze
------------------------------------N° Centri Diurni esistenti

CDCD che operano con equipe
multidisciplinare integrata anche per gli
interventi domiciliari

N° CDCD con equipe
multidisciplinare integrata anche
per gli interventi domiciliari
------------------------------------N° CDCD del bacino di
riferimento
N° pazienti in carico al CDCD
che hanno ricevuto interventi
domiciliari
------------------------------------N° pazienti in carico al CDCD

(pazienti già in carico presso i
CDCD)

Realizzazione interventi domiciliari

N° pazienti in carico ai CDCD
che hanno ricevuto interventi
domiciliari
------------------------------------N° pazienti in carico ai CDCD
del bacino di riferimento
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Presenza di strutture residenziali
dedicate a pazienti con
demenza/alzheimer
Modelli organizzativi
relativi alle strutture
residenziali

Strutture residenziali dedicate a pazienti
con demenza/alzheimer in cui si
effettuano interventi psicosociali basati
sulle evidenze
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N° strutture residenziali dedicate
a pazienti con
demenza/alzheimer
------------------------------------N° strutture residenziali
del bacino di riferimento
N° strutture residenziali in cui
si effettuano interventi
psicosociali basati sulle evidenze
------------------------------------N° strutture residenziali del
bacino di riferimento
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0009299-29/08/2017-GAB-GAB-P - Allegato Utente 3 (A03)

Linee di indirizzo Nazionali
sull’uso dei Sistemi Informativi
per caratterizzare il fenomeno
delle demenze

Tavolo per il monitoraggio del recepimento e implementazione del Piano Nazionale
Demenze
5/07/2017
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1. Premessa
Il “Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” pubblicato in GU nel 2015 (GU
Serie generale n.9, del 13 gennaio 2015) prevede all’azione 1.6. :
l’ Attivazione di un tavolo di confronto permanente per le demenze, tra Ministero della salute e
Regioni, queste ultime eventualmente organizzate in un tavolo interregionale (sul modello di quanto
già avviene per altre aree di intervento), che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto Superiore
di Sanità' (ISS) e dell'AGENAS, nonché di quello delle Associazioni nazionali dei familiari dei pazienti. Si
ritiene importante che il tavolo sia integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue
articolazioni nazionale, regionale e locale”.
Dopo la pubblicazione del Piano Nazionale Demenze (PND), è stato avviato il tavolo previsto all’azione 1.6.,
promosso e coordinato del Ministero della Salute, al quale partecipano , a vario titolo, la Direzione della
Prevenzione (Coordinamento), la Direzione della Programmazione del Ministero della Salute e la Direzione
Generale dei Sistemi Informativi Sanitari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i referenti per le
demenze indicati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, le tre Associazioni Nazionali dei familiari e dei
pazienti, l’Istituto Superiore di Sanità e le tre principali società scientifiche di settore.
Nell’ambito delle riunioni sono state portate avanti attività finalizzate sia alla ricognizione della situazione
del recepimento del PND a livello regionale e delle province autonome, sia all’elaborazione di documenti
tecnici di approfondimento su tematiche ritenute di particolare interesse dal tavolo.
Le prime due tematiche ritenute di particolare interesse dal tavolo sono relative ai Sistemi e Flussi
Informativi ed ai Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali. Il tavolo ha deciso di dedicare a ciascuna
tematica un documento di indirizzo nazionale elaborato da un sottogruppo formato da referenti del tavolo
ed esperti invitati espressamente per questa attività; il documento è stato poi discusso, condiviso e
approvato in sede di riunione plenaria del tavolo.
La scelta di occuparsi dei sistemi informativi sanitari e statistici correnti è motivata dal fatto che questi
sistemi contengono un patrimonio di informazioni che potrebbero consentire di tracciare il livello di
assistenza socio-sanitaria fornito ai pazienti affetti da demenza.

Nel nostro Paese, nonostante la presenza di numerosi flussi informativi, non esiste ancora un sistema
informativo corrente integrato dedicato specificamente alle demenze in grado di fornire informazioni utili
alla programmazione socio-sanitaria nel settore delle demenze. Allo stesso modo non vi sono esperienze
consolidate di registri di popolazione su soggetti con demenza o a rischio di demenza che possono avere
una finalità di sanità pubblica.
In questo contesto appare urgente promuovere l’utilizzo di tecniche di record-linkage nella costruzione di
archivi integrati dedicati alle demenze con i quali, fatta salva la necessità di garantire la riservatezza dei
dati, è fondamentale condurre analisi in ambito epidemiologico. Inoltre, in campo sanitario, il collegare
informazioni provenienti dallo stesso archivio o da archivi diversi rappresenta uno strumento indispensabile
per la ricerca di elementi utili a descrivere e valutare, in termini di efficacia, appropriatezza, equità, le cure
erogate o le prestazioni fornite.
Il documento proposto “Linee di indirizzo Nazionali sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il
fenomeno delle demenze”, è frutto del lavoro svolto dal tavolo su questo ambito.

2
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Il documento si intende come approfondimento sui Sistemi Informativi a supporto dell’azione 1.7. del PND:
Realizzazione di un sistema informativo sulle demenze, a partire dalla valorizzazione dei flussi già
esistenti, che consenta il dialogo tra il livello regionale e quello nazionale e sia utilizzato a supporto
delle funzioni di:
• monitoraggio del fenomeno e programmazione degli interventi basati su indicatori di
appropriatezza e qualità;
• sostegno alla verifica di attuazione del presente Piano;
• ricerca mirata.

3
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2. I Sistemi Informativi per la specificità del fenomeno complesso delle demenze:
finalità nazionali e regionali
Le fonti di trattamento dati di salute orientati a uno o più scopi riguardano la raccolta strutturata e
sistematica di dati per scopi conoscitivi di programmazione, scientifici o statistici e/o per scopi operativi
Per “sistema informativo” si intende un complesso insieme di dati, modelli, indicatori con l’obiettivo di
informare operatori e cittadini. I sistemi informativi sanitari (SIS) riguardano le prestazioni e i servizi erogati
dalle strutture coinvolte nell’assistenza sanitaria ai diversi livelli. I SIS sono organizzati per raccogliere in
maniera standardizzata e uniforme informazioni relative alla salute della popolazione e/o al ricorso ai
servizi sanitari. Essi sono gli strumenti fondamentali per la gestione economico-finanziaria dell’assistenza
(es: calcolo dei finanziamenti agli erogatori, valutazioni economiche, controllo della spesa) e per la
programmazione dei servizi. Considerata la mole di dati di natura clinica contenuti nei SIS, la relativa
fruibilità a bassi costi, il progressivo miglioramento della qualità dei dati raccolti, in molti Paesi del mondo
l’utilizzo di tali strumenti informativi anche a scopi epidemiologici e valutativi, è aumentato moltissimo
Un progetto finanziato dal Ministero della Salute-CCM specificamente dedicato all’ “Analisi delle raccolte
dati esistenti ed ingegnerizzazione/reingegnerizzazione dei flussi dei dati di interesse sanitario nazionale”,
ha portato all’elaborazione di un rapporto su registri e sorveglianze in sanità pubblica, che sintetizza gli
aspetti generali e la situazione attuale dei Registri e dei sistemi di Sorveglianza nel nostro paese
I sistemi informativi sanitari e statistici correnti potrebbero consentire di intercettare il fenomeno
delle demenze. Le Schede di Dimissione Ospedaliera SDO, la mortalità, gli archivi dei farmaci, il Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) (strumento di riferimento nazionale per la misura dei Livelli Essenziali
di Assistenza), contengono un patrimonio di informazioni che potenzialmente consentono di tracciare il
livello di assistenza socio-sanitaria fornito ai pazienti affetti da demenza.
Con le SDO e l’Archivio di Mortalità è possibile fornire un quadro delle ospedalizzazioni e dei decessi
attribuibili alla demenza con differenti livelli di accuratezza.
L’Archivio dei farmaci consente di identificare pazienti che assumono farmaci traccianti della patologia
dementigena come gli inibitori delle colinesterasi e la memantina.
Il NSIS dispone di informazioni relative a flussi già avviati per il monitoraggio delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, dell’assistenza della salute mentale, dell’assistenza domiciliare, delle prestazioni residenziali
e semiresidenziali e di quelle erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.
L’archivio delle esenzioni ticket per malattia può essere utilizzato per ottenere informazioni sulla
popolazione affetta da patologia dementigena.
Sono poi in fase di implementazione sistemi informativi per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA) e
della riabilitazione territoriale.
Va segnalato inoltre che in Italia nel maggio del 2000, al momento dell’immissione in commercio
degli inibitori delle colinesterasi, venne lanciato il Progetto CRONOS che portò all’identificazione da parte
delle Regioni di circa 500 Unità di Valutazione Alzheimer (UVA). Queste strutture hanno costituito fino ad
oggi un centro specialistico multi-professionale dedicato alla diagnosi e ai trattamenti nell’ambito delle
demenze con una funzione di coordinamento tra la medicina specialistica e quella generale tesa a favorire
l’integrazione tra l’ospedale e il territorio. I dati raccolti sulle attività espletate nelle UVA sono stati utilizzati
nelle due indagini condotte dall’ISS nel 2002 e nel 2006 ma rappresentano un patrimonio di informazioni
non sufficientemente valorizzato a fini programmatori. La criticità maggiore è rappresentata dalla mancata
identificazione di queste strutture specialistiche (prima UVA, ora Centri per i Disturbi Cognitivi e demenze -
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CDCD nel PND) come centri di costo in molte Regioni italiane. Sarebbe opportuno che tutte le Regioni
trovassero una modalità per tracciare le attività che afferiscono ai CDCD, inclusi gli aspetti economici.

I metodi di record-linkage (in cui vengono collegate le unità statistiche che concordano in
riferimento ad uno specifico identificativo o chiave identificativa) permettono di effettuare una
ricostruzione del percorso assistenziale o della storia clinica del paziente.
In particolare di:
– individuare i casi incidenti di una patologia, definiti come le persone per le quali non c’è evidenza di
episodi di cura relativi alla stessa patologia precedenti l’episodio in studio;
– identificare le persone con una data diagnosi in un dato periodo;
– caratterizzare i pazienti inclusi in una coorte. I pazienti possono essere caratterizzati in funzione della loro
gravità “a priori”, effettuando la ricerca di comorbidità;
– ricostruire il percorso di cura e valutare i livelli di adesione alle raccomandazioni cliniche recepite nei
percorsi
–misurare l’occorrenza di esiti del paziente in un dato intervallo di tempo dal ricovero in esame.

A livello internazionale si segnalano due esperienze condotte in Francia, la prima sull’uso
dell’archivio di mortalità per cause multiple del 2006 che ha consentito di identificare circa 46.000
certificati di morte contenenti il termine demenza o malattia di Alzheimer, la seconda sulla disponibilità
delle informazioni routinariamente raccolte dalle 320 memory clinics che ha permesso di identificare circa
119.000 pazienti affetti da demenza e di caratterizzarli per 31 variabili di tipo diagnostico e clinico . In
Svezia l’uso integrato delle fonti informative correnti ospedaliere e di mortalità ha consentito di identificare
pazienti con demenza così come l’implementazione di un archivio sulle informazioni disponibili presso le
memory clinics ha condotto all’istituzione dello Swedish Dementia Quality Registry.

In Italia si segnalano alcune esperienze interessanti in quanto mostrano, con livelli di complessità
diversi, le enormi potenzialità dei flussi informativi con finalità di programmazione:
1. La Regione Lazio ha condotto un esperienza di record-linkage stimando nella Regione Lazio la
prevalenza di individui affetti da demenza al 31/12/2013 pari a 34.217 (2,9% della popolazione
residente) con età maggiore di 65 anni utilizzando il Sistema Informativo Ospedaliero, il Registro delle
prescrizioni farmaceutiche erogate direttamente nelle Strutture Ospedaliere ed erogate dalle
farmacie territoriali, il Sistema Informativo delle Esenzioni, il Registro Nominativo della Cause di
Morte e l’ Anagrafe degli assistibili del SSR Lazio (Allegato 1).
2. Nella Regione Veneto sono stati messi a punto sistemi di rilevazione informatici integrati in grado di
tenere conto della multimorbilità del paziente con demenza e del consumo di risorse: il sistema
Adjusted Clinical Groups (ACG System®) che è in grado di commisurare le risorse ai reali bisogni della
popolazione e la Cartella Clinica Elettronica per le Demenze (CaCEDem) adottata da tutti i Centri per
il Declino Cognitivo e le Demenze (CDC-D). ACG è un sistema che permette di stratificare il case-mix
della popolazione in base alle malattie co-presenti in ogni soggetto, mappando nel territorio la
distribuzione e l’impatto sull’utilizzo delle risorse sanitarie; rappresenta quindi un strumento di
aggiustamento del rischio, con possibilità di impiego sia retrospettivo che prospettico. ACG linkando i
dati di ogni singolo assistito, integra i flussi informativi provenienti da ricoveri, specialistica, esenzioni
ticket, pronto soccorso, farmaceutica, psichiatria, malattie rare e dal sistema informativo distrettuale
(ADI, UVMD) con i relativi costi o tariffe, con la possibilità di integrare anche i dati dei database clinici
dei medici di Medicina Generale. Con il grouper ACG, la popolazione viene suddivisa in 93 categorie
5
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ACG, postulate come omogenee per peso assistenziale, che classificano in maniera mutuamente
esclusiva tutti i soggetti basandosi sulle diagnosi e sull’andamento prognostico delle malattie. ACG
restituisce anche misure di prevalenza delle demenze usando le diagnosi e i farmaci ricavati dai flussi
aziendali che confluiscono in regione. Nel 2015 sono state individuate, con le sole diagnosi, 46.408
persone con demenza, mentre con l’aggiunta del criterio farmacologico (uso di farmaci specifici per
demenza) sono stati individuati ulteriori 15.841 pazienti per un totale di 62.249 soggetti con diagnosi
di demenza nella popolazione del Veneto. Questi segmenti di popolazione possono essere oggetto di
intervento con strumenti di case o disease management che valorizzano l’uso prospettico delle
informazioni sanitarie raccolte da ACG (Allegato 2).
3. La Regione Toscana ha realizzato un record-linkage tra i dati ospedalieri, prestazioni ambulatoriali,
mortalità, farmaci ed esenzione del ticket. Ciò ha permesso di identificare al 2015 48.886 pazienti
affetti da demenza, pari a circa la metà di tutti i casi di demenza stimati per essere presenti nel
territorio regionale secondo i più accurati studi di prevalenza. Questo sistema di monitoraggio
regionale della demenza ha un bassa sensibilità, probabilmente perché non tutte le persone con
demenza sono codificate come tali nella pratica corrente e/o utilizzano i servizi sanitari, e un’alta
specificità in linea con quanto accade negli altri Paesi europei (Allegato 3).
4. Nella Regione Emilia Romagna è stato effettuato un record-linkage tra il flusso dei pazienti che
afferisce ai CDCD e i ricoveri ospedalieri. Si stima che nel 2014 i centri specialistici hanno preso in
carico 14.720 persone con demenza per la prima volta alle quali vanno sommate le 31.196 che
hanno ricevuto una visita di controllo per un totale di 45196. L’analisi delle SDO relative all’anno
2014 pur non evidenziando cambiamenti significativi rispetto all’anno 2013 conferma la progressiva
riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero per le persone con demenza.
5. Per la Regione Umbria, nell’ambito del progetto europeo ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valutation
in Europe – 2011-2013) è stato condotto un record-linkage tra le SDO e l’Archivio dei farmaci della
regione Umbria al 2011. Ciò ha consentito di identificare 3.763 assuntori di inibitori delle
colinesterasi e 1.334 pazienti ricoverati per demenza. Sulla base del numero di soggetti identificati
(n=269) in entrambe le coorti è stato possibile stimare, applicando i metodi di cattura e ricattura dei
dati, una prevalenza dell’8,9% della demenza nella popolazione regionale dell’Umbria con età
superiore
ai
65
anni
(www.alcove-project.eu/images/synthesisreport/ALCOVE_SYNTHESIS_REPORT_WP4.pdf).
6. La Medicina Generale, inoltre, attraverso il date base Health Search IMS - Information Management
System HEALTH LPD - della Società Italiana di Medicina Generale che raccoglie i dati relativi a 800
MMG pari a circa 2 milioni e mezzo di assistiti, effettua una stima dei casi di demenza pari al 4,2 %
nella popolazione con età maggiore di 74 anni (Allegato 4).

Nell’ambito del progetto europeo ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valutation in Europe – 2011-2013), per
quanto riguarda la raccolta dei dati sui servizi socio-sanitari per la demenza sono state sintetizzate le
seguenti raccomandazioni:
1) Dovrebbe essere adottato un set minimo di dati condiviso dai diversi Stati membri per le fonti di dati
amministrative, cliniche, epidemiologiche e altre fonti rilevanti. Tale set di dati dovrebbe comprendere
informazioni generali sulle malattie croniche e dati specifici sulla demenza. [WP4.11]
2) Ai fini della raccolta dei dati, dovrebbe essere proposto un set predefinito di criteri diagnostici operativi
per la diagnosi di demenza. [WP4.12]
3) Ottimizzare le fonti di dati esistenti fornendo un sistema efficiente di record linkage. [WP4.13]
4) Ai fini del record linkage dovrebbe essere reso disponibile un codice unico e de-identificato. I requisiti
della privacy devono essere gestiti a livello europeo per assicurare la proprietà individuale dei dati.
[WP4.14]
6
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3. Definizione clinica di Demenza
La demenza è un complesso di malattie cronico degenerative che comprende un insieme di
condizioni, la cui storia naturale è caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi,
dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza
con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli altri. La demenza interferisce con le attività
sociali, lavorative e di relazione del malato e provoca un declino delle sue capacità.
Esistono diverse forme di demenza, che si distinguono in base alla progressione della malattia.
Le demenze possono essere di tipo reversibile e irreversibile:
Le FORME REVERSIBILI rappresentano una piccolissima percentuale; i deficit, in questo caso, sono
secondari a malattie o disturbi a carico di altri organi o apparati. Curando in modo adeguato e tempestivo
queste cause anche il quadro di deterioramento regredisce, e la persona può tornare al suo livello di
funzionalità precedente.
La maggior parte delle demenze è di tipo IRREVERSIBILE. Queste si distinguono in forme primarie e
secondarie. Le forme primarie sono di tipo degenerativo e includono la demenza di Alzheimer, quella
Fronto-Temporale e quella a Corpi di Lewy. Fra le forme secondarie la più frequente è quella Vascolare. Le
demenze irreversibili, a livello sintomatologico, sia nella fase iniziale sia parzialmente in quella intermedia,
sono abbastanza caratterizzate e distinguibili tra loro. Nella fase avanzata le differenze si assottigliano fino
a scomparire del tutto.

Epidemiologia
La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8% negli ultrasessantacinquenni
e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni. Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero
triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali.
La demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita secondo il Rapporto
OMS e ADI una priorità mondiale di salute pubblica: nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da
demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con ogni anno 7,7 milioni di nuovi
casi (1 ogni 4 secondi) e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni.
L’Italia è uno dei paesi europei più anziani (età uguale o superiore a 65 anni) e quasi il 17% della
popolazione, per un totale di 9,5 milioni, ha superato i 65 anni di età. Sono pertanto in aumento tutte le
malattie croniche, in quanto legate all’età, e tra queste le demenze.
In Europa, secondo dati ISTAT al 1° gennaio 2013, l’Italia si colloca al secondo posto dopo la
Germania, con un numero di anziani, di età uguale o superiore ai 65 anni, di 12.639.000, pari al 21,2% della
popolazione totale. Anche l'indice di vecchiaia, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in
età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), colloca l'Italia al secondo
posto in Europa dopo la Germania, con un rapporto di 144 anziani ogni 100 giovani. Le proiezioni
demografiche mostrano una progressione aritmetica di tale indicatore fino a giungere nel 2051 per l'Italia a
280 anziani per ogni 100 giovani.
Il progressivo incremento della popolazione anziana comporterà un ulteriore consistente
aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In Italia, il numero totale dei pazienti con
demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni
sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari.
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Trattamenti
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI NELLE DEMENZE
Gli inibitori reversibili dell’acetilcolinesterasi -AChE (donepezil, rivastigmina e galantamina) e la
memantina sono gli unici farmaci approvati in Italia per il trattamento della malattia di Alzheimer o
demenza di Alzheimer (DA). La pratica prescrittiva di questi farmaci è regolamentata dalla Nota 85 dell’AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco).
Per il trattamento dei disturbi comportamentali nella demenza vengono utilizzati i farmaci antipsicotici
(tipici e atipici). La pratica prescrittiva di questa categoria è regolamentata dall’AIFA con i comunicati.

GESTIONE INTEGRATA PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Data la complessità della demenza, è ormai evidente la necessità di adottare un approccio
integrato, che consenta la presa in carico del paziente e della famiglia e il loro inserimento in un percorso
clinico-assistenziale dove, a seconda delle fasi della malattia, possa essere valutato l’intervento più
appropriato.
Il paziente e i suoi cari rappresentano il centro di una rete di cui fanno parte servizi sanitari e socio sanitari,
fra cui i Centri per Disturbi Cognitivi e demenze (CDCD), l’Ospedale (inclusi Pronto Soccorso/Dipartimento di
emergenza/urgenza e UU.OO. ospedaliere), il sistema delle cure domiciliari, le Strutture Residenziali e
semiresidenziali territoriali (ad es. Centri Diurni), i servizi per le attività riabilitative e la rete delle cure
palliative e fine vita (incluso l’Hospice), il servizio sociale delle aziende sanitarie e dei comuni nonché la
rete informale.

L’ottica della gestione integrata implica che il punto di osservazione non siano le prestazioni fornite ma il
paziente come destinatario degli interventi e tracciante una condizione clinica che coinvolge la persona
malata e i suoi familiari, i servizi sanitari e socio assistenziali.
Alla tematica dell’organizzazione dei Servizi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) il
tavolo di lavoro ha dedicato il documento di indirizzo nazionale “Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le demenze” al quale si rimanda per sostenere la riorganizzazione
dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari impegnati nella sfida che le cronicità, e tra queste le
demenze, pongono.
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4. Utilizzo dei Flussi Informativi esistenti per approfondire il fenomeno delle
demenze

Livello nazionale
Il patrimonio informativo attualmente disponibile nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario -NSIS è
costituito da un insieme di flussi informativi relativi ad aspetti gestionali, organizzativi ed economici.
In coerenza con il modello concettuale del NSIS sono stati attivati, accanto ai tradizionali flussi informativi
aggregati e centrati sull’offerta sanitaria, alcuni nuovi flussi informativi “analitici”, relativi alle prestazioni
erogate, centrati sull’individuo. Tali flussi sono regolamentati da appositi decreti ministeriali emanati a
seguito di un lungo percorso collaborativo con le Regioni, dell’approvazione da parte della Cabina di regia
del NSIS della condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni
Il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per
l’accesso al maggior finanziamento di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Per il dettaglio dei contenuti informativi rilevati da ciascun flusso si rinvia ai disciplinari tecnici allegati ai
decreti istitutivi dei flussi informativi individuali.
Ad oggi, i flussi informativi individuali disponibili in NSIS ed utili per il lavori del tavolo di monitoraggio del
Piano Nazionale Demenze sono riassunti in tabella. (www.nsis.salute.gov.it).

Tabella. Flussi informativi individuali disponibili in NSIS ed utili per il lavori del tavolo di monitoraggio del
Piano Nazionale Demenze
FLUSSO INFORMATIVO

INFORMAZIONI RACCOLTE RILEVANTI

AMBITO

DECRETO
ISTITUTIVO

OBIETTIVO INFORMATIVO

EROGATORE

PRESTAZIO
NI

ASSISTITO

RICOVERO

DM
26.07.1993
e ss.mm.
(A Regime)

Consente di conoscere in dettaglio le prestazioni di
ricovero effettuate da ciascuna struttura ed unità
operativa nelle diverse tipologie (acuti, lungodegenza,
riabilitazione), discipline (sia mediche che chirurgiche) e
regimi (ordinario, day hospital, day surgery). Il flusso
contiene informazioni di dettaglio sia di tipo anagrafico
(dati del paziente), sia di tipo organizzativoamministrativo (quali la durata della degenza), sia di tipo
clinico. Le informazioni contenute nel flusso consentono
di valutare la complessità delle casistiche trattate da
ciascuna struttura ed unità operativa ed il costo delle
prestazioni erogate (DRG del ricovero).

Dati
struttura;
Reparto
dimissione

Diagnosi,
Procedure
diagnostic
oterapeutic
he, DRG

Dati
Anagrafici,
Provenienza,

OSPEDALIERO

- SDO

Tipologie
Motivo
ricovero,
Onere
Degenza,
Modalità
dimissione

e

di

La rilevazione è mensile. La trasmissione deve avvenire
entro i 45 giorni successivi al mese di riferimento. Per i
ricoveri effettuati nei mesi di novembre e dicembre la
trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
Questo flusso può essere integrato con il flusso di
attività del Pronto Soccorso per analisi di appropriatezza
dei percorsi di cura. Il medesimo flusso può inoltre essere
correlato con alcuni flussi inerenti il consumo di fattori
produttivi (ad esempio Consumo medicinali in ambito
ospedaliero e Consumi dei Dispositivi Medici), al fine di
verificare la coerenza tra i ricavi derivanti dall’attività
svolta e relative spese di produzione.
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DM
17.12.2008 e
ss.mm.
(A Regime )

SISTEMA 118 –
EMUR

DM
17.12.2008 e
ss.mm.
(A Regime )

ASSISTENZA
FARMACEUTIC
A

CONVENZIONA

Art.50
L.326/2003
(A Regime)

TA

DISTRIBUZIONE
DIRETTA E PER
CONTO
DEI

FARMACI

DM
31.07.2007 e
ss.mm.
(A Regime)
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Valutazion
e sanitaria,
Diagnosi,
Prestazioni
,
Esito
trattament
o

Dati
anagrafici,
Regime
di
erogazione,
Posizione
assistito ticket,
Esenzioni

Valutazion
e sanitaria,
Patologia
Riscontrat
a,
Prestazioni
erogate,
Esito
trattament
o

Dati Anagrafici

Dati
Struttura

Medicinale
, quantità
e costo

Dati
anagrafici,
Esenzioni

Dati
struttura

Medicinale
, quantità
e costo

Dati
anagrafici,
Esenzioni

Consente di conoscere in dettaglio il numero di accessi
al Pronto Soccorso. Contiene informazioni sull’evento
sanitario concernenti: la struttura erogatrice, l’accesso, la
dimissione, i dati anagrafici dell’assistito che non ne
consentono l’identificazione, le diagnosi, la tipologia di
triage attribuito in entrata e in uscita, le prestazioni
erogate e la relativa valorizzazione economica. La
rilevazione è mensile. La trasmissione dei dati deve
avvenire entro i 30 giorni successivi al mese di
riferimento. Questo flusso può essere integrato con il
flusso delle attività di ricovero ospedaliero per analisi di
appropriatezza dei percorsi di cura e con ulteriori flussi di
attività (ad esempio il “Sistema 118”) per analisi di
appropriatezza dei percorsi di cura.

Dati
struttura

Consente di conoscere in dettaglio il numero di cittadini
assistiti dal servizio 118. Il flusso informativo contiene
informazioni relative a ciascun evento sanitario, in
particolare la Centrale Operativa che prende in carico la
segnalazione, la chiamata effettuata, l’intervento attivato
e le missioni ad esso connesse. Il flusso contiene inoltre i
dati anagrafici dell’assistito che non ne consentono
l’identificazione, le prestazioni erogate e l’esito
dell’intervento. La rilevazione è mensile. La trasmissione
dei dati deve avvenire entro i 30 giorni successivi al mese
di riferimento. Questo flusso può essere integrato con il
flusso del Pronto Soccorso per analisi di appropriatezza
dei percorsi di cura.

Dati
Centrale
Operativa

Consente di conoscere il dettaglio dei medicinali erogati
dalle farmacie territoriali a fronte di una prescrizione
medica a carico del SSN. Il flusso informativo contiene
informazioni relative all’assistito che non ne consentono
l’identificazione, ai medicinali erogati, alla farmacia
erogatrice, nonché informazioni economiche di spesa
(ticket ed esenzioni). La rilevazione è mensile. La
trasmissione dei dati deve avvenire entro i 10 giorni
successivi al mese di riferimento. Questo flusso può
essere integrato con il flusso relativo alla specialistica
ambulatoriale per analisi di appropriatezza dei percorsi di
cura e correlato con flussi di monitoraggio dei medicinali
per analisi di consumo di fattori produttivi.
Consente di conoscere in dettaglio la spesa per la
distribuzione diretta e per conto dei medicinali. La
distribuzione dei farmaci può essere effettuata da parte
delle strutture sanitarie (distribuzione diretta
propriamente detta) o attraverso specifici accordi con le
farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione
per conto). La rilevazione è mensile. La trasmissione deve
avvenire entro i 15 giorni successivi al mese di
riferimento. Le rettifiche o le integrazioni ai dati
trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro
due mesi successivi al periodo di riferimento. Questo
flusso, parte del sistema nazionale di monitoraggio dei
medicinali lungo la filiera distributiva (progetto
“Tracciabilità del farmaco”), può essere correlato con i
flussi economici rilevati tramite i “Modelli CE” per analisi
di confronto della spesa per medicinali.

Reparto;
Istituto
trasferiment
o

Dati
Struttura;
Reparto
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Diagnosi,
Branca
specialistic
a,
Prestazion
e, quantità
e costo

Consente di conoscere il dettaglio dei dati relativi alle
prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (prestazioni di
laboratorio, visite specialistiche, diagnostica per
immagini) erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate a fronte di una prescrizione medica a
carico del SSN. Il flusso informativo contiene informazioni
relative all’assistito che non ne consentono
l’identificazione, le caratteristiche della prestazione
erogata, la struttura erogatrice nonché informazioni
economiche di spesa (ticket ed esenzioni). La rilevazione
è mensile. La trasmissione dei dati deve avvenire entro i
10 giorni successivi al mese di riferimento. Questo flusso
può essere integrato con il flusso relativo alla
farmaceutica convenzionata e correlato con flussi di
consumo di fattori produttivi

Dati
Struttura

Consente di monitorare in dettaglio gli accessi al
domicilio dell’assistito.

ASL

Valut
azion
e
sanita
ria,
Patol
ogia,
Tipo
tratta
ment
o

Dati
anagrafici,
Nucleo Familiare

Struttura

Valut
azion
e
sanita
ria,
Tratta
menti
specia
listici,
Tipo
presta
zione

Dati
anagrafici,
Nucleo Familiare

Reparto

Il flusso informativo contiene informazioni relative a:
dati all’assistito che non ne consentono l’identificazione,
presa in carico, valutazione/rivalutazione sanitaria,
bisogni assistenziali, figure professionali coinvolte.
La rilevazione è mensile. La trasmissione dei dati deve
avvenire entro i 30 giorni successivi al mese di
riferimento.

Dati
anagrafici,
Esenzioni

Questo flusso può essere correlato ai flussi relativi al
Ricovero Ospedaliero ed all’Assistenza Residenziale e
Semiresidenziale per analisi di appropriatezza dei
percorsi di cura.

ASSISTENZA
RESIDENZIALESEMIRESIDENZI
ALE – FAR

DM
17.12.2008 e
ss.mm.
(A Regime)

Consente di conoscere in dettaglio le prestazioni
residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa
stabilizzazione delle condizioni cliniche.
Il flusso informativo contiene informazioni relative a:
dati all’assistito che non ne consentono l’identificazione,
presa in carico, valutazione/rivalutazione sanitaria,
modulo di offerta nel quale è istituzionalizzato l’assistito,
struttura erogatrice.
La rilevazione è trimestrale. La trasmissione dei dati
deve avvenire entro i 45 giorni successivi al periodo di
riferimento.
Questo flusso può essere correlato ai flussi relativi al
Ricovero Ospedaliero ed all’Assistenza Domiciliare per
analisi di appropriatezza dei percorsi di cura.
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Consente di conoscere in dettaglio gli interventi sanitari
e socio sanitari erogati a persone adulte con problemi
psichiatrici.
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Struttura;
DSM

Diagn
osi,
presta
zioni

Dati anagrafici

Dati
Struttura

Diagn
osi,
presta
zioni,
farma
ci

Dati anagrafici

Il flusso informativo contiene informazioni relative a
strutture, personale ed attività svolte.
I dati del Personale e delle strutture hanno un periodo
di rilevazione annuale.
Tali dati devono essere trasmessi entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di rilevazione. Eventuali
rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere
effettuate, al più tardi, entro 60 giorni dalla data limite
d'invio.
I dati di attività hanno un periodo di rilevazione
semestrale.
Tali dati devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla
fine del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o
integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate,
al più tardi, entro il mese successivo alla data limite
d'invio.
Il flusso può essere correlato con il flusso relativo alla
Distribuzione diretta e per conto dei Farmaci per analisi
relative al consumo dei medicinali.

SISTEMA
INFORMATIVO
DIPENDENZE –
SIND

DM
11.06.2010

Consente di conoscere in dettaglio le informazioni
relative agli interventi sanitari e socio sanitari erogati

(A Regime)

nell’ambito dell’assistenza rivolta alle persone dipendenti
da sostanze stupefacenti, o psicotrope, o da alcool.
Il flusso informativo contiene informazioni relative a
strutture, personale ed attività svolte.
La rilevazione è annuale. La trasmissione dei dati deve
avvenire con le seguenti tempistiche:
•
Strutture , entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di rilevazione
•
Personale, entro il 15 aprile dell’anno successivo a
quello di rilevazione
•
Attività, entro il 15 aprile dell’anno successivo a
quello di rilevazione.
Il flusso può essere correlato con il flusso relativo alla
Distribuzione diretta e per conto dei Farmaci per analisi
relative al consumo dei medicinali.

I dati di mortalità, potenzialmente utili, sono invece forniti dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Un flusso ugualmente utile è quello relativo all’esenzione ticket per patologia (gruppo 011, 029 attiva o
pregressa), presente nei flussi dei Servizi Sanitari Regionali.
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Livello regionale
In Italia il livello di sviluppo dei Sistemi Informativi Sanitari -SIS è variabile tra Regioni.
Mentre i sistemi informativi nazionali sono costituiti da un “minimum dataset” di informazioni definite a
livello centrale in modo da garantire la rilevazione comune da parte di tutte le Regioni, le singole Regioni
possono prevedere a livello locale la rilevazione di ulteriori informazioni di proprio interesse, in aggiunta ai
contenuti essenziali previsti appunto dai decreti istitutivi dei flussi informativi.
Un esempio specifico è offerto dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), che è attivo nelle singole
Regioni con livelli di completezza e qualità variabile, ed è comprensivo della mobilità passiva. I diversi SIO
regionali gestiscono i dati analitici di tutti i ricoveri ospedalieri (in acuzie e post acuzie) che ogni anno si
verificano negli istituti di ricovero e cura del proprio territorio e rappresentano una fonte di dati preziosa
per studi epidemiologici e valutativi a supporto della programmazione dei servizi e della gestione dei costi.
Esempio di ulteriore sviluppo del SIO è quanto realizzato nella Lazio dove, dall’1 gennaio 2008 (Determina
n. D4118/2007) è attivo il flusso integrato RAD-ESITO attraverso il quale vengono rilevate variabili cliniche
aggiuntive alla SDO per specifiche condizioni (infarto acuto del miocardio, bypass aortocoronarico e frattura
del femore) utili anche alla valutazione di esito.

5. Definizione operativa di demenza nei diversi flussi informativi: i codici
Il sistema di classificazione utilizzato per la codifica delle diagnosi e dei traumatismi nell’ambito
dei sistemi e flussi informativi italiani è l’ICD-9-CM (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli
interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche -International Classification of Diseases
9th revision Clinical Modification), derivata dall’ICD-9 (International Classification of Diseases 9 edizione)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La decima revisione dell’ICD pubblicata nel nostro Paese
nell’anno 2000, è al momento prevalentemente fruibile ai fini dell’elaborazione statistica dei dati di
mortalità, ed è in uso in alcune regioni.
Per implementare i flussi informativi di livello nazionale vengono utilizzati i codici dell’ICD-9-CM.
Di seguito vengono elencati i flussi che considerano l’ICD-9-CM come sistema di classificazione:
•

Flusso dei RICOVERI OSPEDALIERI e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso del PRONTO SOCCORSO e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso dell’ASSISTENZA DOMICILIARE e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso della SALUTE MENTALE e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso della DIPENDENZE (SIND) e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso della MORTALITÀ e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi.

Per questi flussi, che fanno quindi riferimento aell’ICD-9-CM, i codici sui quali c’è il maggiore consenso per
la definizione dei casi di demenza sono elencati nella tabella 1.
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Tabella 1. Codici per la definizione dei casi di demenza
Codeset

Code

Description

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

290
290.0
290.1
290.10
290.11
290.12
290.13
290.2
290.20
290.21
290.3
290.4
290.40
290.41
290.42
290.43
290.8
290.9
291.2
294.0
294.1
294.10
294.11
294.2
294.20
294.21
331.0
331.1
331.11
331.19

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

331.2
331.5
331.7
331.8
331.82
331.83
292.82
046.1
331.89
331.9

Dementias
Senile Dementia, Uncomplicated
Presenile Dementia
Presenile Dementia, Uncomplicated
Presenile Dementia, With Delirium
Presenile Dementia, With Delusional Features
Presenile Dementia, With Depressive Features
Senile Dementia With Delusional Or Depressive Features
Senile Dementia With Delusional Features
Senile Dementia With Depressive Features
Senile Dementia With Delirium
Vascular Dementia
Vascular Dementia, Uncomplicated
Vascular Dementia, With Delirium
Vascular Dementia, With Delusions
Vascular Dementia, With Depressed Mood
Other Specified Senile Psychotic Conditions
Unspecified Senile Psychotic Condition
Alcohol-Induced Persisting Dementia
Amnestic Disorder In Conditions Classified Elsewhere
Dementia In Conditions Classified Elsewhere
Dementia In Conditions Classified Elsewhere Without Behavioral Disturbance
Dementia In Conditions Classified Elsewhere With Behavioral Disturbance
Dementia, unspecified
Dementia, unspecified, without behavioral disturbance
Dementia, unspecified, with behavioral disturbance
Alzheimer's Disease
Frontotemporal Dementia
Pick's Disease
Other frontotemporal dementia
Frontal dementia
Senile Degeneration Of Brain
Idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH)
Cerebral Degeneration In Diseases Classified Elsewhere
Other Cerebral Degeneration
Dementia with Lewy bodies
Mild Cognitive Impairment, So Stated
Drug- induced dementia
Jakob-Creutzfeldt disease
Cerebral degeneration, other
Cerebral degeneration, unspecified

Una fonte di dati utilizzabile per l’identificazione del caso di demenza si basa sul flusso delle prescrizioni
farmaceutiche. I farmaci traccianti sono gli inibitori delle colinesterasi e la memantina:
•

Flusso dell’ ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA e algoritmo intra flusso su specifici
obiettivi (galantamina N06DA04, rivastigmina N06DA03, donepezil N06DA02, memantina
N06DX01 )

14
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Flusso della DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI FARMACI e algoritmo intra flusso su
specifici obiettivi (galantamina N06DA04, rivastigmina N06DA03, donepezil N06DA02,
memantina N06DX01)

I flussi che vengono riportati sotto raccolgono, invece, informazioni non utilizzabili per l’identificazione del
caso ma sicuramente utili per seguire la persona nel percorso di cura:
•

Flusso del SISTEMA 118 e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso della SPECIALISTICA AMBULATORIALE e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

•

Flusso dell’ASSISTENZA RESID-SEMIRESID e algoritmo intra flusso su specifici obiettivi

E’ in consolidamento il flusso unico 112 che ingloba anche il 118.
È in fase di costruzione un nuovo flusso relativo alle “Cure Primarie”, che consentirà di valutare anche le
prestazioni erogate.
Utili informazioni sulle esenzioni si trovano, infine, all’interno dei flussi relativi alla Farmaceutica
convenzionata e alla specialistica ambulatoriale.
E’ in previsione anche la revisione del flusso FAR che permetterà di raccogliere anche il codice identificativo
della patologia.

6. Indicazioni per la costruzione di un algoritmo
Sulla base degli elementi presenti in letteratura e della esperienza di alcune Regioni che hanno
già attivato sistemi informativi regionali che integrano più flussi, vengono analizzati di seguito alcuni
parametri relativi ad elementi indispensabili per la costruzione di un algoritmo specifico per le demenze:
Il caso viene identificato per età: maggiore o uguale a 50, ulteriormente caratterizzando due sottogruppi di
popolazione di età tra 50-64 e uguale o maggiore di 65 anni.
Gli ulteriori criteri sono:
•

Periodo: la raccolta di informazioni dovrebbe riferirsi a periodi di cinque anni per tutti i
flussi, ove disponibili. L’archivio di mortalità viene utilizzato solo per acquisire
l’informazione dello stato in vita.

•

Farmaci: il caso viene identificato come tale per questo flusso se ha ricevuto almeno due
prescrizioni di farmaci anti-demenza in un anno, a partire dalla prima prescrizione e in
assenza di prescrizione degli stessi farmaci nei due anni precedenti

•

SDO: il caso viene identificato se ha effettuato almeno 1 ricovero di demenza come causa
principale o secondaria alla dimissione

Per la messa a punto di un Sistema Informativo di livello nazionale, la prima interrogazione integrata dei
sistemi sarà effettuata in riferimento all’anno 2013, anno in cui tutti i flussi citati in precedenza erano già
attivi.
Il caso verrà definito come soggetto presente in almeno uno dei flussi informativi interrogati nei 5 anni
precedenti e che risulti vivente al 31.12.2013.
Questo permetterà di stimare la prevalenza per demenza a partire da quell’anno.
15
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7. Lettura integrata delle fonti informative: record-linkage inter-flussi
Alcuni possibili criteri o parametri attraverso i quali successivamente approfondire la riflessione
sull’appropriatezza degli interventi erogati (anche attraverso confronti fra Regioni) sono:
•

Consumo antipsicotici
Il ricorso a questa categoria di farmaci è necessario per il trattamento dei BPSD (Behavioral
and psycological symptoms of dementia). Un uso appropriato degli antipsicotici è quello di
utilizzarli in seconda linea dopo il ricorso a trattamenti psico-educazionali e di sostegno ai
pazienti ed ai loro familiari.

•

Ricorso Pronto Soccorso
Il ricovero in regime di urgenza di un paziente affetto da demenza per un trattamento dei
BPSD rappresenta l’espressione di una criticità dell’assistenza all’interno della rete dei
servizi socio-sanitari presenti in un territorio. L’analisi di questo fenomeno può quindi
fornire utili elementi per individuare tali punti critici.

•

Istituzionalizzazione del paziente
Il tempo che intercorre tra la diagnosi e il ricorso all’istituzionalizzazione del paziente
affetto da demenza viene considerato come un “end-point” solido da un punto di vista di
sanità pubblica per valutare l’efficacia di un trattamento farmacologico e psicoeducazionale o più in generale di un sistema integrato di assistenza socio-sanitario presente
in un territorio.

8. Conclusioni
La condivisione delle linee di indirizzo sull’uso delle fonti informative esistenti nel nostro Paese,
rappresenta un primo passo concreto per ottimizzarne l’utilizzo finalizzato all’intercettazione del fenomeno
delle demenze.
L’obiettivo è stato quello di individuare un “core set” di indicatori, già raccolti in modo routinario
attraverso i flussi informativi di livello regionale e nazionale, e di utilizzarli per migliorare la disponibilità di
dati di alta qualità sulle demenze nonché per la ricerca di elementi utili a descrivere e valutare, in termini di
efficacia, appropriatezza ed equità, le cure erogate o le prestazioni fornite.
L’auspicio è inoltre di poter costruire un sistema informativo corrente, integrato e dedicato
specificamente alle demenze, in grado di fornire informazioni utili alla programmazione socio-sanitaria in
questo settore.
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10. Allegati
Esemplificazioni delle esperienze regionali citate al paragrafo 2:
ALLEGATO 1. ESPERIENZA DELLA REGIONE LAZIO
ALLEGATO 2. ESPERIENZA DELLA REGIONE VENETO
ALLEGATO 3. ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA
ALLEGATO 4. ESPERIENZA DELLA MEDICINA GENERALE
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Obiettivo
Stimare la prevalenza di individui affetti da demenza al 31/12/2013, residenti e assistiti nella regione
Lazio di età superiore a 65 anni
Fonti dei dati






Sistema Informativo Ospedaliero (SIO; anni=2009-2013)
Registro delle prescrizioni farmaceutiche erogate direttamente nelle Strutture Ospedaliere
(FarmED; anni=2009-2013) ed erogate dalle farmacie territoriali (Farm; anni=2009-2013)
Sistema Informativo delle Esenzioni (attive nel 2013)
Registro Nominativo della Cause di Morte (ReNCaM; anni=2009-2013)
Anagrafe degli assistibili del SSR Lazio (31/12/2013)

Identificazioni degli individui affetti da demenza
Sono considerati individui affetti da demenza tutti gli individui con età maggiore o uguale a 65 anni
all’arruolamento, vivi, residenti e assistiti nella Regione Lazio al 31 dicembre 2013, che soddisfano
nei 5 anni precedenti all’anno di stima almeno uno dei criteri di inclusione di seguito riportati:




aver avuto almeno un ricovero dove in una qualsiasi delle diagnosi fosse indicato un codice
ICD-IX-CM di Demenza (Tabella 1);
aver almeno una prescrizione di farmaci inibitori reversibili dell’acetilcolinesterasi o
antagonisti del recettore dell’N-Metil-D-Aspartato (NMDA) (codice ATC “N06D”);
avere una esenzione ticket attiva nel 2013 con codice di esenzione 011. o 029. (Tabella 2).

La popolazione prevalente al 31/12/2013 è selezionata attraverso record linkage tra i diversi sistemi
informativi.
Per identificare la data di arruolamento del paziente con demenza nel SIO e nella Farmaceutica
(Farm, FarmED) è stato selezionato il primo record in ordine di tempo nel periodo considerato, tale
data nel SIO corrisponde alla data di dimissione, nella Farmaceutica alla data di prescrizione; nel
registro delle esenzioni attive nel 2013 è stata considerata come data di arruolamento il massimo
tra 1/1/2009 e la data di inizio esenzione. Per gli individui indentificati in più archivi viene
considerata come data di arruolamento la prima data in ordine di tempo.

Dettagli sulla metodologia di identificazione dei casi di Demenza da Sistemi
Informativi ed indicazioni da letteratura scientifica
Sistemi informativi disponibili
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO sia mobilità attiva che passiva) dal 1994, soddisfacente
1996/1997
Esenzioni (ESE) dal 2005
Farmaceutica (FARM) dal 2004
Farmaceutica Diretta (FARMED) dal 2004
Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) dal 1987
Sistema Informativo Assistenza Domiciliare(SIAD) istituito nel 2008, dati dal 2010
1
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Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES) dal 2000
Riabilitazione ospedaliera (RAD-r) istituzione 2005, qualità dei dati è soddisfacente dal 2006
Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS) istituito nel 1997, dati dal 2000
Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR) istituito nel 1997, dati dal 2000
Sistema Informativo Residenze Assistenziali (SIRA) attivo dal 1/1/2003, nuova scheda dal
2007.
Sistemi informativi utili per l’identificazione dell’individuo con Demenza
Basi dati certe:
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dal 1998
Esenzioni (ESE) dal 2005
Farmaceutica (FARM) dal 2006
Farmaceutica Erogazione Diretta (FARMED) dal 2006
Basi dati da valutare:
Sistema Informativo Assistenza Domiciliare(SIAD) dal 2011
Selezione dei casi di Demenza:
Codici ICD-9-CM
Sui sistemi informativi dove è possibile trovare codici ICD si ricercano in ogni campo di diagnosi i
codici elencati nella tabella 1 (4-5) (SIO, SIAD).
Codici esenzioni
Dal registro delle Esenzioni sono state selezionati i codici esenzioni 011. e 029. (Tabella 2).
Codici ATC
Dal sistema informativo della farmaceutica si seleziona il codice ATC “N06D” corrispondente ai
farmaci inibitori reversibili dell’acetilcolinesterasi e antagonisti del recettore dell’N-Metil-DAspartato (NMDA), (FARMED, FARM).

2
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Tabella 1. Codici ICD-9-CM utilizzati per la selezione dei casi prevalenti di demenza
Description

ICD-9-CM

Senile dementia, uncomplicated
Presenile dementia
Presenile dementia, uncomplicated
Presenile dementia with delirium
Presenile dementia with delusional features
Presenile dementia with depressive features
Senile dementia with delusional or depressive features
Senile dementia with delusional features
Senile dementia with depressive features
Senile dementia with delirium
Arteriosclerotic dementia
Arteriosclerotic dementia, uncomplicated
Arteriosclerotic dementia with delirium
Arteriosclerotic dementia with delusional features
Arteriosclerotic dementia with depressive features
Other specified senile psychotic condition
Description

290.0
290.1
290.10
290.11
290.12
290.13
290.2
290.20
290.21
290.3
290.4
290.40
290.41
290.42
290.43
290.8
ICD-9-CM

Unspecified senile psychotic condition
Other alcoholic dementia
Drug-induced dementia
Dementia in conditions classified elsewhere
Dementia in conditions classified elsewhere without behavioral
disturbance
Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance
Jakob-Creutzfeldt disease
Alzheimer disease
Frontotemporal dementia
Pick disease
Other frontotemporal dementia
Senile degeneration of brain
Dementia with Lewy bodies
Cerebral degeneration, other
Cerebral degeneration, unspecified

Bharmal
(4)
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bharmal
(4)

Francesconi
(5)
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Francesconi
(5)
v

290.9
291.2
292.82
294.1

v

v
v

294.10

v

v

294.11
046.1
331.0
331.1
331.11
331.19
331.2
331.82
331.89
331.9

v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v
v
v
v
v
v
v

Tabella 2. Codici esenzioni
Codice esenzione
011.
290.0
011.
290.1
011.
290.2
011.
290.4
011.
291.1
011.
294.0
029.
331.0

Descrizione
DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA
DEMENZA PRESENILE
DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI
DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA
SINDROME AMNESICA DA ALCOOL
SINDROME AMNESICA
MALATTIA DI ALZHEIMER

3
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TABLE 1. ICD-9 Codes Used to Identify Patients With Dementia From Medical Claims Data in Previous
Studies and Indicated as Specific for Dementia Diagnosis by the Expert Panel Study

*ICD codes that were rated as specific for dementia diagnosis by the expert panel are in bold and have an asterisk
beside them.
ƗSuperscript numbers are the corresponding references for each study as listed in the reference section in this paper.
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Risultati basati sulla stima di prevalenza avvenuta su 5 anni si selezione

Figura 1. Selezione degli individui con demenza prevalenti al 31/12/2013, residenti e assistititi nel
Lazio di età maggiore o uguale a 65 anni al momento dell’arruolamento. (5 anni di selezione, dal
2009)
Individui con demenza selezionati
n°= 74648
Deceduti
n°=27760
Vivi
n°= 46888

Non residenti o
non assistiti
al 31/12/2013
n°=9914

Residenti , assistiti nella Regione Lazio al 31/12/2013
n°= 36974

Età minore di 65
anni alla diagnosi
n°=2757

Di età maggiore o uguale a 65 alla diagnosi
n°= 34217
(2,9% della popolazione residente)

Tabella 1. Prevalenza per classe di età
Classe di età
65-74
75-84
85+
Totale

individui selezionati
4533
17616
12068
34217

residenti assistiti al
31/12/2013
600472
424499
162214
1187185

Prevalenza%
0,8
4,1
7,4
2,9
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Tabella 2. Numero di individui con demenza selezionati per fonte di selezione e % sugli individui
prevalenti al 31/12/2013 (n°= 34217). Numero medio di record per fronte (numero medio di
ospedalizzazioni, di prescrizioni farmaceutiche e di esenzioni per demenza).

Ospedaliere
Farmaceutica
Esenzioni

individui selezionati in ogni fonte
n°
%
17815
52,1
21184
61,9
1708
5,0

n° medio per fonte
1,3^
15,8*
1,0+

^ numero medio di ricoveri nei 5 anni di selezione

* numero medio di prescrizioni farmaceutiche nei 5 anni
+ numero medio di esenzioni nei 5 anni

Figura 2. Individui con demenza prevalenti al 31/12/2013, residenti nel Lazio di età maggiore o
uguale a 65 anni al momento della diagnosi, per sistema informativo di identificazione (5 anni di
selezione).
SIO

12426 (36,3%)

146 (0,4%)

4877 (14,3%)
366 (1,1%)

461 (1,3%)
Esenzioni

735 (2,1%)

15206 (44,4%)
Farmaceutica

6
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Commenti
Le stime di prevalenza ottenute con la metodologia applicata portano a risultati simili alle stime
ottenute con la selezione dei casi di demenza da Sistemi Informativi (Francesconi ed alt. 2007; 5) ;
Risultano comunque più basse rispetto agli studi di popolazione (Francesconi ed alt. 2006; 6).
Lo studio ILSA che considera una corte di età compresa tra 65 e 84 anni, stima la prevalenza di
individui con demenza pari a 7,2% nelle donne e 5,3% negli uomini (7), nel nostro studio per la stessa
fascia di età considerando la stima per entrambi i sessi è 2,2%. Le stime ottenute sono simili a quelle
dell’indagine multiscopo dell’ISTAT per l’anno 2013 nella classe di età 65-74 (0,8% e 0,9%
rispettivamente) mentre sono più basse per la classe di età 75+ (5,1% e 7,9% rispettivamente).
E’ comunque noto in letteratura che le stime di prevalenza di demenza calcolate con l’uso dei
Sistemi Informativi risultano essere più basse dell’effettiva prevalenza nella popolazione (9).
Forse l’aggiunta del Sistema Informativo dell’Assistenza Domiciliare e/o prevedere la selezione su
più anni potrebbe portare ad una stima che si avvicina di più a quella reale.

Bibliografia
(1) Dementia. A public health priority. World Health Organization 2012
(2) International statistical classification of diseases and related health problems, 10th Revision.
Geneva, World Health Organization, 1992.
(3) World Alzheimer’s Report 2009. London, Alzheimer’s Disease International, 2009.
(4) Bharmal et al; Impact of Patient Selection Criteria on Prevalence Estimates and Prevalence of
Diagnosed Dementia in a Medicaid Population; Alzheimer Dis Assoc Disord _ Volume 21, Number 2,
April–June 2007
(5) Francesconi P. et al; The Tuscany experimental registry for Alzheimer’s disease and other
dementias: how many demented people does in capture? Aging; Clin Exp Res, Vol. 19, No. 5; 2007.
(6) Francesconi P. et al Prevalence of dementia in Tuscany: results from four population-based
epidemiological studies Epidemiol Prev. 2006 Jul-Oct;30(4-5):237-44.
(7) ILSA Group; Prevalence of chronic diseases in older Italians: comparing self-reported and clinical
diagnoses. The Italian Longitudinal Study on Aging Working Group; Int J
Epidemiol. 1997 Oct;26(5):995-1002.
(8) Multiscopo ISTAT sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2013", Tavola 1.3
(9) ERKINJUNTTI t. at alt. The effect of different diagnosic criteria on the prevalence of dementia; N
Engl J Med. 1997 Dec 4;337(23):1667-74.

7

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
69
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

ALLEGATI
Allegato 2. Esperienza della Regione Veneto

pag. 63 di 89

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

Stima della popolazione
con demenza nel Veneto
Algoritmo applicato e risultati

Aprile 2017

Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova
Telefono: 049 8778252 – Fax: 049 8778235
e-mail: ser@regione.veneto.it

pag. 64 di 89

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
71
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

ALLEGATO A

pag. 65 di 89

Stima della popolazione con demenza nel Veneto – Anno 2015

Indice

1

Indicazioni generali
1.1

Obiettivo

3

1.2

Fonti dei dati

3

1.2.1

Fonti per le diagnosi

3

1.2.2

Fonti per i farmaci

3

I dati elaborati dal Sistema ACG

4

1.3.1

Categorie diagnostiche EDC

4

1.3.2

Categorie diagnostiche basate sui farmaci (Rx-MG)

4

Algoritmo di identificazione dei soggetti affetti da demenza

4

1.3

1.4
2

3

Risultati

5

2.1

Demenza: prevalenza in Veneto per sesso ed età – Anno
2015

5

2.2

Demenza: analisi delle fonti di diagnosi – Anno 2015

9

2.3

Demenza e comorbidità – Anno 2015

Commenti

Sistema Epidemiologico Regionale

10
14

72
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

pag. 66 di 89

Stima della popolazione con demenza nel Veneto – Anno 2015

1

Indicazioni Generali

1.1

Obiettivo

Stimare il numero di soggetti affetti da demenza nell’anno 2015 nella popolazione residente in
Veneto, considerando la multimorbidità e il consumo di risorse.
L’analisi è stata svolta sia sull’intera popolazione, sia considerando solo i soggetti con età
maggiore o uguale a 65 anni. Per l’identificazione dei soggetti prevalenti sono state utilizzate le
categorie diagnostiche prodotte dal Sistema ACG ver. 10, sistema di classificazione su base di
popolazione, sviluppato dalla Johns Hopkins University, che è stato oggetto di sperimentazione in
Regione del Veneto negli ultimi anni. Il Sistema ACG è stato alimentato con i dati sulle
caratteristiche anagrafiche, sulle diagnosi e sui farmaci relativi alla popolazione del Veneto nel
periodo oggetto di rilevazione.

1.2

Fonti dei dati

Al fine dell’individuazione dei soggetti affetti da demenza, sono state considerate le seguenti
tipologie di dati:
Anagrafe Unica Sanitaria Regionale per l’identificazione della popolazione complessiva in analisi;
Flussi informativi sanitari correnti dell’anno 2015 (nel caso delle SDO fino ai 5 anni precedenti
l’anno in analisi) per l’identificazione dei codici di diagnosi dei soggetti in anagrafe (codici diagnosi
ICD ed ICPC);
Prescrizioni farmaceutiche dell’anno 2015 per l’identificazione dei codici ATC dei farmaci relativi
ai soggetti in anagrafe.

3
1.2.1 Fonti per le diagnosi
Le fonti informative utilizzate per le diagnosi sono le seguenti:










Archivio Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO e mobilità interregionale) –
dimissioni anno 2015 – codici diagnosi ICD9-CM. Oltre alle SDO del 2015 sono state
estratte anche le SDO dei 5 anni precedenti, al fine di assicurare una maggior copertura
nell’identificazione dei soggetti malati;
Archivio Accessi in Pronto Soccorso (flusso PS) – accessi anno 2015 – codici diagnosi ICD9CM;
Archivio Cure Domiciliari (flusso ADI) – valutazioni anno 2015 – codici diagnosi ICPC;
Archivio Esenzioni (flusso ESEN)– esenzioni attive nell’anno 2015 – codici diagnosi ICD9CM;
Archivio Assistenza Psichiatrica Territoriale (flusso PSI) – contatti anno 2015 – codici
diagnosi ICD10;
Archivio Riabilitazione ex art. 26 (flusso RIAB) – anno 2015 – codici diagnosi ICD9;
Archivio Hospice (flusso HOSP) – dimissioni anno 2015 – codici diagnosi ICD9-CM;
Archivio Assistenza Residenziale Extraospedaliera (flusso FAR) – presenza anno 2015 –
codici diagnosi ICPC.

1.2.2 Fonti per i farmaci
Le fonti informative utilizzate per i farmaci sono le seguenti:



Archivio Farmaceutica territoriale – farmaci erogati nel 2015 (codici ATC);
Archivio Farmaci a distribuzione diretta – farmaci erogati nel 2015 (codici ATC)
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1.3

I dati elaborati del Sistema ACG

Il Sistema ACG è un sistema di classificazione su base di popolazione che restituisce per ogni
soggetto categorie diagnostiche diverse e complementari. Le più importanti, ai fini
dell’individuazione dei soggetti affetti da determinate patologie, sono le categorie EDC (Expanded
Diagnosis Clusters) e RxMG (Pharmacy Morbidity Groups).

1.3.1 Categorie diagnostiche EDC (Expanded Diagnosis Clusters)
I gruppi EDC sono categorie diagnostiche che il Sistema ACG genera a partire dai codici di
diagnosi presenti nelle varie fonti informative. Ad ogni soggetto vengono assegnati uno o più EDC,
che descrivono una singola patologia o patologie correlate in base all’organo/apparato.
Complessivamente sono stati determinati 269 EDC.
Nella versione 10 del Sistema ACG, utilizzata nell’analisi per l’anno 2015, l’EDC cui afferisce la
demenza è l’EDC NUR11 (Demenza e Delirium). Questa categoria diagnostica contiene, oltre alle
diagnosi specifiche per la demenza, anche diagnosi che afferiscono al delirium e ad alcune forme di
psicosi. Tuttavia, i soggetti attribuiti alla categoria NUR11 che presentano diagnosi di delirium e
altre patologie psichiatriche sono una quota marginale del totale (circa 2000 soggetti su un totale
di oltre 50 mila ultrasessantacinquenni con categoria diagnostica NUR11). Nella versione 11 del
Sistema ACG questa categoria è stata scissa in più EDC al fine di cogliere le diagnosi più
specificamente correlate alla demenza.

1.3.2 Categorie diagnostiche Rx-MG (Pharmacy Morbidity Groups).

4

Le categorie RxMG sono gruppi di malattie che il sistema ACG genera a partire dai codici ATC dei
farmaci prescritti (malattie farmaco-correlate). Ad ogni soggetto possono essere assegnati uno o
più RxMG.
La categoria cui afferisce la demenza è l’RxMG NURx010 che include tutti farmaci utilizzati nella
cura della malattia di Alzheimer e di altre forme di demenza.

1.4

Algoritmo di identificazione dei soggetti affetti da demenza

Sono stati considerati affetti da demenza i soggetti classificati dal sistema ACG nella categoria
EDC NUR11 oppure nella categoria RxMG NURx010. La prevalenza è stata calcolata relativamente
all’anno 2015, considerando la popolazione residente nella Regione Veneto, inclusi i deceduti nel
corso dell’anno.
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2

Risultati

2.1

Demenza: prevalenza in Veneto – Anno 2015

Nella Regione Veneto le prime esperienze in cui si è tentato di intercettare i casi di demenza con
il sistema ACG risalgono al 2013 nell'ambito della fase pilota del progetto ACG. Tra gli assistiti
dell'ex azienda ULSS 16 (dati anno 2012), utilizzando le sole diagnosi intercettate dall'EDC NUR 11,
si era ottenuta una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne pari al 3,4%. La fonte
principale delle diagnosi risultavano le diagnosi ICD-9CM provenienti dai ricoveri ospedalieri (65%);
un quarto circa delle diagnosi (27%) proveniva dalle codifiche ICPC (codice P70) registrate nelle
UVMD e solamente un 8% era identificato da diagnosi provenienti dal flusso delle esenzioni o da
quello del Pronto Soccorso.
In seguito si è proceduto all’ampliamento delle fonti dati, integrando i database degli anni
successivi, con i dati del flusso FAR (Residenzialità extraospedaliera) e dell'Assistenza Domiciliare
Integrata e si sono apportate modifiche della metodologia di intercettazione dei casi, considerando
oltre alle diagnosi ICD anche quelle derivate dal consumo di farmaci specifici del flusso
farmaceutico. Negli anni 2014 e 2015 i casi di demenza sono stati pertanto intercettati combinando
la presenza di diagnosi con l’utilizzo di farmaci specifici (categoria RxMG=NURx010).

Questo percorso ha portato un incremento dei casi prevalenti intercettati tramite ACG
mediamente in tutte le aziende ULSS della Regione.

Grafico 1. Demenza (diagnosi o farmaci). Prevalenza per ULSS.
Anni 2014-2015. Fonte: archivio ACG

Le analisi svolte nel 2016 sul database regionale dell’anno 2015 hanno evidenziato una
prevalenza grezza di demenza nella popolazione ultrasessantacinquenne pari al 5,3% (3,7% per il
genere maschile – 6,5% per quello femminile), dato che si avvicina, per la prima volta, alle
prevalenze attese sulla base degli studi epidemiologici eseguiti ad hoc (Grafico 2 e Grafico 3).
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Grafico 2. Demenza (diagnosi o farmaci). Prevalenza in soggetti con età maggiore o
uguale a 65 anni, per ex ULSS vs Prevalenza in alcuni studi epidemiologici.
Anno 2015. Fonte: archivio ACG

Grafico 3: Demenza (diagnosi o farmaci). Prevalenza in soggetti con età maggiore o
uguale a 65 anni, per provincia vs Prevalenza in alcuni studi epidemiologici.
Anno 2015. Fonte: archivio ACG

6
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Tabella 1. Soggetti con demenza (diagnosi o farmaci) residenti in Veneto, per età e
stato in vita. Anno 2015. Fonte: archivio ACG

Selezione
Soggetti con demenza
Residenti al 31.12
Deceduti nell'anno
Soggetti con demenza >= 65 anni

# soggetti

Popolazione
Anno 2015

Prevalenza
(per 1000)

62.409

4.958.539

12,59

1.130.350

52,89

49.904
12.505
59.779

Residenti al 31.12

47.401

Deceduti nell'anno

12.378

Pur non avendo probabilmente ancora una valenza di tipo epidemiologico, questi dati
evidenziano tuttavia la capacità del sistema ACG di intercettare quasi il 90% (circa 60.000 casi) dei
70.000 attesi.

Tabella 2. Soggetti con demenza (diagnosi o farmaci) residenti in Veneto, per età e
criterio di selezione. Anno 2015. Fonte: archivio ACG

7

Grafico 4. Soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni con demenza (diagnosi o
farmaci) residenti in Veneto, per criterio di selezione. Anno 2015. Fonte: archivio ACG
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Grafico 5. Demenza (diagnosi o farmaci). Prevalenza per età e genere. Anno 2015.
Fonte: archivio ACG

Si rileva una prevalenza di demenza molto bassa in età giovanile in entrambi i sessi, che
aumenta significativamente a partire dai 65 anni, con una differenza tra i due sessi
progressivamente più marcata a partire dai 75 anni.

8
Al fine di indagare questo andamento, l’analisi della prevalenza è stata eseguita focalizzandoci
sulla popolazione ultrasessantacinquenne utilizzando classi di età quinquennali.

Tabella 3. Prevalenza (per 1000) in soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni con
demenza (diagnosi o farmaci) residenti in Veneto, per classi di età quinquennali e per
genere. Anno 2015. Fonte: archivio ACG

Classi di età quinquennali

Sesso
Femmine

65-69

70-74

75-79

80-84

85 +

TOT

6,30

15,52

40,36

89,07

187,35

64,89

Maschi

5,96

15,13

34,48

69,10

126,26

37,03

Totale

6,14

15,34

37,73

81,01

168,92

52,89

In linea con i dati di letteratura la prevalenza di demenza in entrambi i sessi tende ad
aumentare con l’età, raddoppiando circa ogni 5 anni a partire dai 65 anni.
La differenza per genere viene confermata, a sfavore delle donne e crescente all’aumentare
dell’età, in modo più evidente a partire dai 75 anni di età.
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2.2

Demenza: analisi delle fonti di diagnosi – Anno 2015

L’analisi delle fonti da cui sono state ricavate le diagnosi di demenza nell’anno 2015 è stata
svolta considerando tutte le diagnosi, indipendentemente dall’età dei soggetti.

Tabella 4. Fonti di provenienza delle diagnosi di demenza. Anno 2015.

Frequenza
diagnosi

%
diagnosi

Schede di Dimissione Ospedaliera

33.835

42,8

Assistenza Residenziale Extraospedaliera

19.349

24,4

Cure Domiciliari

13.056

16,5

Esenzioni

6.111

7,7

Assistenza Psichiatrica Territoriale

3.502

4,4

Accessi in Pronto Soccorso

3.076

3,9

167

0,2

Fonte (archivio)

Hospice
Riabilitazione ex art. 26
Totale diagnosi

50

0,1

79.146

100,0

Le frequenze presentate in tabella 4 rappresentano il numero di diagnosi di demenza rilevato
per ciascuna fonte informativa.
Le 79.146 diagnosi presentate in Tabella 4 riguardano i 53.278 soggetti presentati in Tabella 2
(identificati come affetti da demenza in conseguenza dell’assegnazione all’EDC NUR11).

Grafico 6. Fonti di provenienza delle diagnosi di demenza. Anno 2015.
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Più dell’80% delle diagnosi di demenza deriva da 3 flussi: Schede di Dimissione Ospedaliera
(42,8%), Assistenza Residenziale Extraospedaliera (24,5%) e Cure Domiciliari (16,5%).

Tabella 5. Soggetti con almeno una diagnosi per fonte. Anno 2015.

Fonte (archivio)

Soggetti con almeno
una diagnosi da fonte

Schede di Dimissione Ospedaliera

27.267

Assistenza Residenziale Extraospedaliera

19.196

Cure Domiciliari

13.037

Esenzioni

5.858

Assistenza Psichiatrica Territoriale

3.439

Accessi in Pronto Soccorso

2.975

Hospice

165

Riabilitazione ex art. 26

50

%
(su totale pazienti
con almeno una
diagnosi di demenza
= 53.278)

51,2
36,0
24,5
11,0
6,5
5,6
0,3
0,1

La percentuale presentata in Tabella 5 è stata calcolata sul numero di pazienti con almeno una
diagnosi ICD/ICPC di demenza da almeno una fonte (53.278 soggetti), quindi non somma a 100.

10

A sostegno dei dati presentati in Tabella 5, la valutazione verte ora sui pazienti, non sulle
diagnosi, ma la conclusione cui si giunge è la stessa: Schede di Dimissione Ospedaliera, Assistenza
Residenziale Extraospedaliera e Cure Domiciliari sono i flussi informativi che identificano gli
ambienti di cura o i servizi più utilizzati dagli utenti affetti da questa patologia.

2.3

Demenza e comorbidità – Anno 2015

I pazienti individuati come affetti da demenza, presentano una elevata comorbidità che tende ad
aumentare all'aumentare dell'età.
Il 67,1% dei pazienti affetti da demenza presenta tre o più condizioni croniche: il 60,5% nella
fascia 55-64 anni, il 60,6% nella fascia 65-74 anni, il 64,1% nella fascia 75-84 anni e il 71,3% al di
sopra degli 85 anni.
Il 31,3% dei pazienti affetti da demenza presenta cinque o più condizioni croniche: il 27,7%
nella fascia 55-64 anni, il 27,9% nella fascia 65-74 anni, il 30,3% nella fascia 75-84 anni e il
33,2% al di sopra degli 85 anni (Grafico 7).
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Grafico 7. Demenza (diagnosi o farmaci). Numero di condizioni croniche per età. Anno
2015. Fonte: archivio ACG.

Grafico 8. Demenza (diagnosi o farmaci). Numero di condizioni croniche. Anno 2015.
Fonte: archivio ACG

11

Nel Grafico 9 vengono presentate le malattie più frequentemente co-presenti nei soggetti con
demenza: il 41,9% dei soggetti risulta affetto da ipertensione arteriosa senza complicanze, il
29,5% da ipertensione arteriosa complicata, il 25,9% presenta malattia cerebrovascolare e il 22%
aritmie cardiache. Seguono lo scompenso cardiaco cronico (16,4%) e la cardiopatia ischemia
(13,4%).
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Grafico 9. Comorbidità più frequenti nei soggetti affetti da demenza (diagnosi o
farmaci). Anno 2015. Fonte: archivio ACG

12

Il Sistema ACG fornisce anche una metrica di classificazione della popolazione per carico
complessivo di malattia articolata su cinque categorie a crescente complessità assistenziale: dai
cosiddetti “Utilizzatori sani” (persone che hanno utilizzato farmaci, ma per i quali non è stato
intercettato un codice di diagnosi di demenza) alle persone a “Molto elevato” carico assistenziale.
Questi gruppi, determinati in base alla combinazione delle malattie riscontrate in ciascun
assistito, sono denominati RUBs (Resource Utilization Bands) e vengono utilizzati per descrivere il
carico assistenziale della popolazione e quindi per valutare la proporzione di risorse assorbite dalla
popolazione appartenente alle diverse classi di severità.
La maggior parte della popolazione affetta da demenza identificata con il sistema ACG tende a
collocarsi nelle classi RUBs più elevate, che identificano le fasce di popolazione a consumo
moderato (44,3%), elevato (27,0%) o molto elevato (22,4%) di risorse. Considerando i deceduti in
corso d'anno la maggior parte dei soggetti (46,4%) si colloca nella classe RUB a più alto consumo
di risorse.
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Grafico 10. Demenza (diagnosi o farmaci). Assistiti per carico di malattia (RUB). Anno
2015. Fonte: archivio ACG

Grafico 11. Demenza (diagnosi o farmaci). Assistiti per carico di malattia (RUB) e
stato in vita. Anno 2015. Fonte: archivio ACG
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3

Commenti

Dall’analisi di diversi studi prospettici europei prodotta dal gruppo EURODEM, la prevalenza in
Europa delle varie forme di demenza nei soggetti ultrasessantacinquenni, risulta di circa il 6% e
tende ad aumentare con l’età, raddoppiando circa ogni 5 anni a partire dai 65 anni(1).
In Italia, a partire dagli anni ’90 sono stati realizzati diversi piccoli studi di prevalenza: lo studio
di Appignano, lo studio di Conselice, lo studio di Buttapietra e lo studio di Vescovato(2). Nonostante
le popolazioni analizzate fossero disomogenee sia per età che per scolarità, i dati sono risultati
complessivamente omogenei, e in linea con quanto riportato a livello europeo.
I primi dati di incidenza in Italia ci vengono forniti dallo studio ILSA (Italian Longitudinal Study
of Aging), uno studio osservazionale multicentrico che ha coinvolto anche un'Unità Operativa della
Regione Veneto(3). Secondo questo studio, la prevalenza di demenza in Italia risulta del 5,3% per il
genere maschile di età superiore ai 65 anni, e del 7,2% per il genere femminile della stessa età.
Nella regione del Veneto, Maggi e coll., sulla base dei dati dello studio ILSA, hanno stimato che i
casi di demenza siano più di 70.000, di cui circa 30.000 imputabili alla malattia di Alzheimer (4).
In Italia, nonostante la presenza di numerosi flussi informativi, non esiste ancora un sistema
informativo corrente integrato dedicato specificatamente alle demenze in grado di fornire
informazioni utili alla programmazione socio-sanitaria di questa emergenza.
Allo stesso tempo le esperienze locali di utilizzo di dati amministrativi correnti sono sporadiche
e spesso sottostimano notevolmente l'impatto di questa patologia(5).

14

Tuttavia, l’attivazione e lo sviluppo di nuovi flussi informativi in grado di intercettare la casistica
in settori assistenziali nei quali è elevata la presenza di persone con demenza (come la
Residenzialità extra ospedaliera o le Cure domiciliari) insieme all’utilizzo di strumenti in grado
analizzare in modo integrato tutto il patrimonio informativo contenente nei flussi correnti regionali,
consente non solo di ottenere stime di prevalenza prossime a quelle ottenute dagli studi dedicati,
ma anche di esplorare la dimensione della multimorbilità. Inoltre, nella Regione del Veneto è stato
istituito uno strumento informativo unico regionale, attivo ed operativo dal 2016, la Cartella
Elettronica Digitale per le Demenze (CaCEDem), per la registrazione della presa in carico clinica
delle persone con demenza, come supporto alle diagnosi e ai processi di cura dei pazienti affetti da
demenze seguiti presso i Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze del Veneto che consentirà di
integrare ulteriormente i dati attualmente disponibili.
In conclusione, i dati di prevalenza riscontrati nella Regione del Veneto risultano coerenti con
gli studi di riferimento (studio ILSA 1997, indagni ISTAT multiscopo 2013, Maggi e coll), in accordo
con i dati di letteratura secondo i quali le stime di prevalenza di demenza ricavate dai sistemi
informativi risultano sempre più basse rispetto all’effettiva prevalenza della popolazione (6, 7).
1

Lobo, A., Launer, L.J., Fratiglioni, L. et al. 2000. Neurology 54, S4 S9.
Rocca WA, Bonaiuto S, Lippi A et al. Neurology. 1990 Apr;40(4):626-31; Ravaglia G, Forti P, Maioli F et al. Dement Geriatr
Cogn Disord. 2002;14(2):90-100.; Benedetti MD, Salviati A, Filipponi S et al. Neuroepidemiology. 2002 Mar-Apr;21(2):74-80.;
Ferini-Strambi L, Marcone A, Garancini P,et al. Eur J Epidemiol. 1997 Feb;13(2):201-4.
3
Maggi S, Zucchetto M, Grigoletto F et al. Aging (Milano). 1994 Dec;6(6):464-73. Di Carlo A, Baldereschi M, Amaducci L, et
al. J Am Geriatr Soc. 2002 Jan;50(1):41-8.
4
Maggi S, Marzari C, Destro C, Bianchi D, Treccani B, Minicuci N, Crepaldi G. Epidemiologia delle demenze nel Veneto. In La
A
I P
P
5
Nicola Vanacore, Alessandra Di Pucchio, Fabrizio Marzolini Rapporti ISTISAN 14/23 Pt.2
6
Multiscopo ISTAT sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2013", Tavola 1.3.
7
Erkinjuntti et al. The effect of different diagnosic criteria on the prevalence of dementia; N Engl J Med. 1997 Dec;
337(23):1667-74.
2
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La stima del numero di cittadini residenti in Toscana affetti da Demenza è effettuata applicando alla
popolazione residente le prevalenze stimate strato-specifiche derivanti da 4 studi epidemiologici
longitudinali aventi ad oggetto circa 4.000 persone anziane condotte negli anni novanta in 4 comuni
toscani1.
Secondo tali stime, risulterebbero residenti in Toscana ad inizio 2015 circa 93mila anziani affetti da
Demenza come mostrato in tabella 1.
Tabella 1: stima anziani con demenza residenti in Toscana al 1 gennaio 2015
Classe di età
Maschi
Femmine
Totale

65-69

1.149

1.533

2.682

70-74

1.373

2.559

3.932

75-79

7.806

6.855

14.661

80-84

9.600

15.247

24.847

85+

11.342

35.495

46.837

Totale

31.270

61.689

92.959

Fonte: studi di popolazione e popolazione residente ISTAT

Con la finalità di sviluppare un sistema di monitoraggio dei PDTA delle persone con Demenza, è
stato inoltre definito un sistema di identificazione delle persone con Demenza utilizzando dati
amministrativi analizzati secondo il seguente algoritmo:
•
•
•
•

Almeno una ospedalizzazione con diagnosi (tutte le posizioni) 290* (stati psicotici organici
senili e presenili), 291* (Sindromi psicotiche indotte da alcool), 292* (psicosi indotte da
droghe), 294* (altri stati psicotici organici cronici), 331* (altre degenerazioni cerebrali)
Una esenzione attiva con codice 290* e gruppo 011
Almeno due prescrizioni dei farmaci con i seguenti principi attivi: N06DA*
(anticolinesteragici) oppure N06DX01 (memantina)
Almeno una prestazione riabilitativa dove la valutazione uvm dichiari la patologia prevalente
o concomitante ricompresa tra 290*, 291*, 292*, 294*, 331*, oppure il soggetto sia dichiarato
affetto da demenza oppure la causa principale della presa in carico sia la demenza (codice
causa 5)

Secondo tale sistema risulterebbero residenti in Toscana ad inizio 2015 circa 45mila anziani affetti
da Demenza come mostrato in tabella 2, pari a circa la metà del numero stimato utilizzando gli studi
1

Francesconi P, Roti L, Casotto V, Lauretani F, Lamponi M, Bandinelli S,
Tognoni G, Bianchi F, Murri L, Ubezio MC, Barbara V, Di Bari M, Di Carlo A,
Baldereschi M, Magnani E, Inzitari D, Buiatti E. [Prevalence of dementia in
Tuscany: results from four population-based epidemiological studies]. Epidemiol
Prev. 2006 Jul-Oct;30(4-5):237-44. Italian. PubMed PMID: 17176938.
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di popolazione. Si conferma pertanto una bassa sensibilità dei sistemi di identificazione dei pazienti
con Demenza basati su dati amministrativi2.
Tabella 2: stima anziani con demenza residenti in Toscana al 1 gennaio 2015
Classe di età
Maschi
Femmine
Totale

65-69
931

996

1.927

1.485

2.032

3.517

2.842

4.377

7.219

3.638

7.552

11.190

4.831

16.232

21.063

13.727

31.189

44.916

70-74
75-79
80-84
85+
Totale
Fonte: dai correnti

2

Francesconi P, Gini R, Roti L, Bartolacci S, Corsi A, Buiatti E. The Tuscany
experimental registry for Alzheimer's disease and other dementias: how many
demented people does it capture? Aging Clin Exp Res. 2007 Oct;19(5):390-3.
PubMed
PMID: 18007117.
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Demenza e criticitˆ correlate:
il contributo della Medicina Generale

Da anni la Medicina Generale si • dotata di strumenti appropriati per valutare le patologie
di maggiore impatto socio-sanitario.
Qui di seguito vengono illustrati i dati sulle demenze, che riguardano un arco temporale di
10 anni, su prevalenza, uso di farmaci comunemente usati in queste patologie,
comorbilitˆ e altri aspetti critici.
- Gli strumenti della Medicina Generale
Health Search (HS) IMS - Information Management System HEALTH LPD - Longitudinal
Patient Database, Istituto di Ricerca della SIMG, • costituito da una rete di MMG
ricercatori debitamente formati distribuiti in modo uniforme sul territorio nazionale e dal
database della cartella clinica elettronica orientata per problemi in cui sono raccolti i dati
che derivano dalla pratica clinica quotidiana. Si tratta di una realtˆ consolidata da anni
che consente una produzione di dati notevole per quantitˆ e qualitˆ. [1]
Un ulteriore strumento • rappresentato da un software gestionale basato sui principi del
ÒChronic Care ModelÓ che estrae e analizza i dati registrati nella cartella clinica misurando
lÕattivitˆ professionale in termini di processi di cura e risultati di salute ottenuti, valutando
lÕappropriatezza in termini di efficacia ed efficienza degli interventi. La procedura di analisi
avviene in parallelo con il software di gestione della cartella clinica, consentendo cos“ una
verifica costante dellÕattivitˆ professionale. La misura dellÕappropriatezza deriva dalla
saturazione degli standard di 85 indicatori di qualitˆ di struttura, processo ed esito
intermedio allestiti sulla base delle raccomandazioni delle principali linee guida.
- Demenze: le dimensioni del problema [2]
- Codifiche impiegate
Diagnosi (ICD-9-CM): 290.0 Demenza senile; 290.1 Demenza presenile; 290.2 Psicosi
senile; 290.3; Demenza senile con delirio; 290.4 Demenza arteriosclerotica; 293.0 Stato
confusionale acuto; 293.1 Stato confusionale cronico; 310.1 Deficit memoria;
331.0 Malattia di Alzheimer.

1
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Farmaci sotto osservazione (ATC): (1) Anticolinesterasici (N06DA); (2) Memantina
(N06DX01); (3) Antipsicotici atipici (N05AH02, N05AH03, N05AH04, N05AX08, N05AX12);
(4) Altri antipsicotici (N05A eccetto antipsicotici atipici).
- Risultati
Nel 2014 27.822 pazienti in carico agli 800 MMG validati del network HS avevano una
diagnosi di demenza, per una prevalenza di malattia del 2,5%.
La distribuzione territoriale (Figura 1) mostra una maggiore prevalenza in alcune regioni
del Centro, quali Emilia-Romagna (4,2%), Umbria, Marche e Molise (3,1%) rispetto alla
maggior parte delle regioni del Nord e del Sud Italia.

Figura 1

La prevalenza di demenza presenta un trend crescente (Figura 2) che varia dallo 0,9% del
2004 al 2,5% del 2014 con stime sensibilmente maggiori nelle donne (1,2% nel 2004 e
3,2% nel 2014) rispetto agli uomini (0,7% nel 2004 e 1,8% nel 2014).
Figura 2

2
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LÕanalisi per fasce dÕetˆ (Figura 3) mostra un trend crescente della prevalenza di demenza
allÕaumentare dellÕetˆ con un evidente aumento dopo i 65 anni e con un picco oltre gli 85
anni sia per gli uomini (16,3%) che per le donne (21,2%). In tutte le categorie di etˆ, il
sesso femminile mostra valori di prevalenza superiori rispetto al sesso maschile,
differenza che si accentua allÕaumentare dellÕetˆ.
Figura 3

LÕandamento dellÕuso dei farmaci per il trattamento della demenza (Tabella 1) ha fatto
registrare un calo degli anticolinesterasici e degli Òaltri antipsicoticiÓ dal 2004 al 2014;
infatti, i primi sono calati dal 13,0% al 7,8%, i secondi dallÕ11,5% allÕ8,2%. Al contrario, la
memantina e gli antipsicotici atipici hanno mostrato un aumento nellÕimpiego, arrivando a
coprire nel 2014 il 4,5% dei pazienti la prima e lÕ8,2% i secondi. Per quanto riguarda i
generici dei farmaci per la demenza, questi nel 2014 rappresentano il 26,5% delle prescrizioni di anticolinesterasici, il 33,9% degli antipsicotici atipici, il 12,1% della memantina
e lÕ1,1% di altri antipsicotici.
Tabella 1

3
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- Comorbilitˆ
Le condizioni di comorbilitˆ con frequente danno multi-organo e ricorso a politerapie
rappresentano un fattore di aumento della disabilitˆ dei pazienti, del rischio di eventi
avversi dei singoli farmaci, di interazioni farmacologiche e di concorrenza terapeutica
(il trattamento di una condizione pu˜ influire negativamente su unÕaltra condizione
coesistente) [3].
Nei pazienti affetti da Demenza le

Figura 4

estrazioni di HS evidenziano dati di
prevalenza delle patologie
considerate nettamente aumentati
rispetto alla prevalenza delle stesse
patologie nella popolazione generale
(figura 4).
La maggiore prevalenza di varie
patologie nei pazienti con diagnosi
di demenza consente di quantificare
con dati oggettivi la reale portata del
problema.
- Appropriatezza
Una buona organizzazione dei processi di cura deve modificare in modo positivo i profili
di morbilitˆ e mortalitˆ delle varie patologie e la misura dellÕappropriatezza contribuisce
fortemente a determinare la struttura complessiva della performance.
Gli indicatori di qualitˆ delle demenze proposti dalla SIMG sono costituiti da prevalenza,
indagini di laboratorio, imaging strutturale, consulenze specialistiche, sulla base delle
raccomandazioni delle Linee Guida. [4]
Sono state eseguite estrazioni tramite il database di Health Search per indagare il dato di
registrazione delle diagnosi di demenza e degli altri indicatori con lÕobiettivo di verificare
lÕaderenza alle raccomandazioni delle Linee Guida da parte dei MMG.
Le estrazioni hanno riguardato circa 970.000 soggetti di etˆ ≥14 anni uniformemente
distribuiti in tutto il territorio nazionale; periodo di osservazione anno 2014; codifica delle
patologie ICD-9 CM.
4
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1. Prevalenza
Numeratore: n. soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza (ICD-9 CM)
Denominatore: totale dei pazienti di etˆ > 14 anni
Standard Ideale: 3-4%; LAP: 2-3%
2. Indagini di laboratorio
Almeno una registrazione di esami ematochimici entro 90 gg dalla data di diagnosi
Numeratore: n. soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza con almeno una
registrazione di emocromo, glicemia, TSH, sodio, potassio, cloro, calcio, vitamina B12
Denominatore: totale dei soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza
Standard Ideale: 90%; LAP: 70%
3. Imaging strutturale
Almeno una registrazione di TAC / RM encefalo con e senza MdC entro 90 gg dalla data
di diagnosi
Numeratore: n. soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza con almeno una
registrazione di TC / RM encefalo con e senza MdC
Denominatore: totale dei soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza
Standard Ideale: 70%; LAP: 50%
4. Consulenze specialistiche
Almeno una visita geriatrica e/o neurologica entro 90 gg dalla data di diagnosi
Numeratore: n. soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza con almeno una
registrazione di visita geriatrica e/o visita neurologica
Denominatore: totale dei soggetti di etˆ > 14 anni con diagnosi di demenza
Standard Ideale: 90%; LAP: 70%
Gli Standard (Ideale e LAP - Livello Accettabile di Performance), esprimono la percentuale
teorica massima auspicabile per ogni indicatore ma ridotta in base a problemi specifici
(es. pazienti con controindicazioni assolute a un determinato farmaco) oppure a difficoltˆ
generali indipendenti dalla volontˆ del MMG

(es. rifiuto del paziente, difficoltˆ di

registrazione delle prescrizioni effettuate a domicilio, impossibilitˆ di pesare i pazienti
allettati). Non si tratta di standard teorici ma calati nella realtˆ operativa della Medicina
Generale e quindi raggiungibili.

5
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- Risultati
Prevalenza demenze: 2,5% (F: 3,2% - M: 1,8%).
Indagini di laboratorio: 0,9% tutti gli esami previsti; 37,3% nessuno degli esami previsti;
Imaging strutturale: 25,6% (TC:19,03; RM: 7,64; TC+RM: 1,01%). Visite specialistiche:
54,6% (v. neurologica: 35,6%; v. geriatrica: 23,3%; v. geriatrica + v. neurologica: 4,3%).
Ulteriori

dati

significativi

sono

rappresentati

dal

numero

medio

di

contatti/paziente/anno/causa specifica, cio• correlati a una specifica diagnosi codificata,
collocano i pazienti con demenza in 23ma. posizione con un numero medio di
contatti/anno di 2,6 (Figura 5).

Il quesito da porsi interessa i motivi che sono alla base di questi dati e, al riguardo, la
prevalenza delle patologie non appare un elemento determinante.
Infatti, si pu˜ osservare ad esempio che in seconda posizione si colloca la Malattia di
Parkinson con una media di 7,8 contatti/anno, patologia che ha una prevalenza molto
variabile[5] collocandosi intorno allo 0,3% nella popolazione generale (1% nei soggetti di
etˆ > 60 anni) e comunque inferiore a quella di altre patologie elencate (diabete mellito,
ipertensione arteriosa e altre) che vedono peraltro un numero medio di contatti/anno pi•
basso.
Un altro aspetto da considerare • che, visti i dati di comorbilitˆ nei pazienti con demenza,
ci si sarebbe aspettati un numero di contatti pi• elevato.
6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
95
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

pag. 89 di 89

Il problema • oggetto di analisi da alcuni

Figura 6

2005

2009

2011

2013

% prevalenza demenze

1,07

1,67

2,05

2,38

anni, con i dati di HS che evidenziano una

4,8

4,1

2,9

2,6

tendenza alla riduzione del numero medio di

n. medio contatti/anno
pz. con demenza

contatti a fronte di un incremento di

prevalenza di malattia quindi di riconoscimento e di registrazione del dato in cartella
clinica.(figura 6).
- Considerazioni conclusive
Tra gli obiettivi prioritari di progetti di gestione integrata occorre considerare la
valutazione dellÕappropriatezza degli interventi delle varie figure professionali coinvolte
facendo ricorso a strumenti adeguati.
Indicatori di qualitˆ e software gestionali costituiscono gli strumenti della MG che
consentono di intraprendere azioni mirate di governance sulle criticitˆ che emergono
dallÕanalisi dei dati e rappresentano un potenziale contributo

allÕorientamento

organizzativo generale.
I dati di HS evidenziano un buon riconoscimento del problema demenze in MG con dati di
prevalenza in linea con quelli di letteratura[6-7] ma una bassa aderenza alle
raccomandazioni delle LG per una gestione appropriata dei pazienti.
Un ulteriore aspetto critico • rappresentato dalla riduzione negli anni del numero di
contatti medico/paziente, nonostante lÕalta prevalenza di comorbiditˆ nei pazienti con
diagnosi di demenza.
Questo dato conferma la necessitˆ di definire al meglio le strategie di gestione integrata
in unÕottica di reale multidisciplinarietˆ che metta i pazienti al centro dei processi di cura.
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PRESENTAZIONE

La stesura del presente Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) nasce dalla consapevolezza
che per la malattia di Alzheimer così come per le altre forme di demenza, è necessaria l’applicazione di
modelli omogenei ed integrati di presa in carico che puntino al coordinamento delle cure per garantire
continuità, omogeneità, equità ed essere in grado di superare la frammentazione delle cure. La demenza è
una malattia cronica ad alto impatto socio-sanitario in cui, per le importanti conseguenze per il paziente e per
il pesante coinvolgimento della famiglia, sono necessarie risposte che tengano conto del modificarsi delle
condizioni complessive della persona malata e del caregiver, per garantire cura ed assistenza appropriata
nelle diverse fasi della malattia. L’analisi dei bisogni assistenziali, la necessità di ottimizzare le risorse
disponibili, gli esiti attesi ed il principio di sostenibilità, sono i punti su cui si incardina la necessità di
riorganizzare nuovi percorsi assistenziali.
Il PDTA è uno strumento operativo trasversale che “consente di creare collegamenti tra i ruoli e le funzioni
individuate nella rete garantendo continuità assistenziale (DGR n. 13/ DDL del 28 maggio 2018 Allegato B 3.1
“I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali”, Regione Veneto). Il PDTA Regionale per le demenze si
inserisce pertanto nel contesto di modelli organizzativi e di governance del Sistema Sanitario Nazionale.
Punta all’appropriatezza degli interventi e alla continuità delle cure attraverso il sistema di Reti Cliniche
(Decreto Ministeriale n. 70 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”) che facilitano la presa in carico e la
tracciabilità delle prestazioni fornite in relazione al profilo di cura. Identificandosi come strumento di gestione
dei processi, contempla strumenti metodologici e tecnico scientifici adatti alla riorganizzazione degli
interventi sanitari.
Attraverso l’applicazione del PDTA ci si prefigge di promuovere l’intercettazione tempestiva della malattia, di
fornire alla persona malata e ai suoi familiari punti di riferimento sicuri e qualificati, di creare una rete per
ricomporre la frammentazione degli interventi, affinché gli attori lavorino in sinergia e si favorisca la massima
condivisione delle conoscenze.
Il PDTA Regionale per le Demenze si propone inoltre di riconoscere e valorizzare i ruoli di tutti gli attori della
rete coinvolti nella cura, promuovendo le competenze attraverso un dialogo costante. Tali propositi potranno
realizzarsi solo attraverso la concreta applicazione del presente PDTA nell’intero territorio regionale.
A tal fine è stata realizzata una “Mappa per le demenze”, uno strumento facilmente consultabile, che utilizza
il web allo scopo di fornire all’utente ed al professionista le conoscenze indispensabili per muoversi nella rete
dei servizi in modo coordinato e consapevole: la mappa permette di acquisire indicazioni di percorso coerenti
ed integrate per ogni bisogno, sia dell’utente che del professionista.
La condivisione del PDTA costituisce un elemento fondamentale di governance della rete per le demenze in
cui vengono valorizzate le buone pratiche cliniche e definiti i modelli organizzativi più idonei per rispondere
con efficacia ed efficienza alla richiesta di salute dei cittadini.
Il valore aggiunto di questo PDTA è anche quello di aver considerato ogni fase di malattia, dall’intercettazione
alla diagnosi, alla presa in carico sino alle cure palliative, nell’ottica di favorire coordinamento e condivisione
tra servizi/unità operative ospedaliere e territoriali coinvolte nel PDTA, in accordo a quanto previsto dal Piano
socio-sanitario 2019-2023 della Regione Veneto, con un approccio multidisciplinare che permette di
valorizzare le buone pratiche presenti nel territorio regionale, al fine di garantire a tutti i cittadini le migliori
cure ed una buona qualità di vita.
Le proposte contenute nel documento saranno soggette ad un continuo aggiornamento nel rispetto delle
nuove acquisizioni scientifiche (nuove linee guida, nuovi farmaci, esiti della ricerca scientifica). Sarà pertanto
compito del gruppo di lavoro che ha redatto questa prima edizione, apportare gli aggiornamenti necessari in
tema di diagnosi e trattamento.

4
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METODOLOGIA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Il presente documento è frutto di un processo decisionale basato su modelli di consenso articolati su due
livelli.
Il primo è costituito dal corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per i Disturbi cognitivi e le
Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto" (DGR n. 653 del 28 aprile 2015) che ha avuto luogo in due
differenti edizioni ed ha coinvolto un campione delle diverse figure professionali operanti nei CDCD, dei
medici di medicina generale, degli infermieri e degli assistenti sociali, con un approccio partecipato che ha
portato alla condivisione di contenuti fondamentali per la stesura di un PDTA regionale con l’obiettivo di
favorire la conseguente applicazione e implementazione dello stesso.
Il secondo livello è costituito dal gruppo di lavoro regionale per la definizione di un PDTA regionale di
riferimento per le demenze all’interno del “Tavolo permanente per la Rete dell'Alzheimer della Regione del
Veneto”.
Il presente documento fa riferimento alle evidenze più recenti della letteratura, alle principali linee guida e
raccomandazioni nazionali e internazionali. Tra queste, sono state scelte quelle che meglio soddisfano criteri
di elevata qualità e di attualità. Inoltre si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali e a
quanto già esiste in letteratura in merito ai modelli organizzativi. Le fonti a cui si fa riferimento sono le
seguenti:
●
●
●
●
●
●

Alcove Recommendations. Joint Action Alzheimer Cooperation Evaluation in Europe, 2013
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1517_allegato.pdf
https://www.epicentro.iss.it/demenza/pdf/alcoveRaccomandazioni_ITA.pdf
http://innomec.eu/data/uploads/2015/10/ALCOVE_Extract_general_presentation.pdf
Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers.
NICE guideline [NG97], June 2018. https://www.nice.org.uk/guidance/ng97
https://www.england.nhs.uk/ourwork/accessibleinfo/ Accessible information standard 2019

5
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1. Il contesto di riferimento
1.1 Epidemiologia delle Demenze
Nella Regione del Veneto, secondo le stime ricavate da archivi integrati costruiti con tecniche di recordlinkage come promosso dalle ‘Linee di indirizzo Nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi’ (sancito in data
26/10/2017-Rep. Atti n. 130/CU-tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità Montane) sulla base della popolazione residente al 31.12.2017, i soggetti
affetti da demenza risultano 66.147, (63.458 i soggetti di età superiore ai 65 anni e 2.689 i casi giovanili, di età
inferiore ai 65 anni). Nel 2017 i deceduti per questa patologia sono stati 13.298; la prevalenza a livello
regionale è del 13,3 per mille abitanti ed è sempre superiore nel sesso femminile (17,8 per mille per le
femmine, 8,6 per mille per i maschi).
Nella popolazione ultrasessantacinquenne risulta una prevalenza complessiva del 54,8 per mille (67,4 per
mille per le femmine, 38,4 per mille per i maschi).
Le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale, con un
conseguente considerevole impatto socio-sanitario. Inoltre, nei paesi europei la demenza genera il doppio
della disabilità rispetto a patologie come il diabete.
Ad incidere su questo anche la presenza di diverse malattie croniche associate alla demenza. Nel Veneto, si
stima che il 48% degli assistiti ultrasessantacinquenni affetti da demenza presenti almeno altre 3 patologie
1
croniche, in linea con quanto osservato anche in altri paesi europei . Nella popolazione
ultrasessantacinquenne, il numero medio di condizioni croniche di cui è affetto un assistito con demenza è
mediamente il doppio di quello rilevato nella popolazione non affetta (3,8 vs 1,8). Le patologie concomitanti
più frequenti negli ultrasessantacinquenni con demenza sono per la maggior parte di tipo cardiovascolare:
ipertensione arteriosa (73,3%), vasculopatia cerebrale, aritmie cardiache, scompenso cardiaco, cardiopatia
ischemica e diabete. Questa associazione riflette l’elevata complessità che caratterizza questa popolazione.
Tra la popolazione ultrasessantacinquenne, considerando gli assistiti per i quali nel 2017 è stato registrato
almeno 1 giorno di presenza in struttura extraospedaliera in regime residenziale o semiresidenziale, il 54,1%
risulta essere affetto da demenza. Di questi, 3 su 4 sono di sesso femminile; la prevalenza per genere tuttavia
è abbastanza simile (50,2% dei maschi, 55,5% delle femmine). Nel Regno Unito si è rilevato che 4 delle 5
patologie più comuni che portano al ricovero dei pazienti con demenza sono evitabili (cadute, fratture di
2
femore e intervento sostitutivo, infezione delle vie urinarie e infezioni respiratorie) . Nel Veneto il 21% dei
soggetti ultrasettantenni ricoverati in urgenza in ospedali per acuti è affetto da demenza (Regione Veneto,
Archivio ACG 2017). Per la complessità della situazione che tale patologia genera, accanto all’impegno
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che da alcuni anni ha inserito i disturbi neurologici tra le priorità
della sua agenda globale, anche l’Unione Europea e la Commissione Europea hanno posto il tema specifico
delle demenze al centro delle attività di ricerca e di azione congiunta che vengono promosse e sostenute
dagli Stati membri.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)

1
2

Browne J et al 2017
Scrutton J and Brancati CU, 2016
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1.2 Il Piano Nazionale Demenze
Il documento «Piano Nazionale Demenze (PND) - Strategie per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, è stato approvato il 30 ottobre 2014 dalla Conferenza Unificata. L'accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome è stato formulato dal Ministero della Salute in stretta
collaborazione con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità e le tre Associazioni nazionali dei pazienti e dei
familiari. Rappresenta un importante documento di sanità pubblica che fornisce indicazioni strategiche per la
promozione e il miglioramento degli interventi nel settore delle demenze. Per omogeneizzare gli interventi
sul territorio nazionale, il PND si articola su quattro obiettivi principali:
1.
2.
3.
4.

interventi e misure di politica sanitaria e socio-sanitaria
creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata
implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure
aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita

1.3 Il Piano Regionale Demenze
Il Veneto è stata una delle prime regioni italiane a recepire formalmente il Piano Nazionale con un proprio
3
provvedimento , e ad avviare il seguente plafond di strumenti ed iniziative con lo scopo di migliorare la
conoscenza, la presa in carico e la continuità delle cure delle persone malate di demenza:
1.
2.
3.
4.

definizione del sistema operativo regionale sulle demenze
organizzazione del corso di formazione multiprofessionale sul tema «I Centri per i disturbi cognitivi e
le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto»
costituzione del Tavolo permanente per la Rete regionale dell'Alzheimer
ridenominazione dei «Centri per il Decadimento Cognitivo» (CDC) in «Centri per i Disturbi Cognitivi e
le Demenze» (CDCD)
4

Per quanto riguarda il sistema informativo è stata approvata la cartella «CaCEDem. Cartella Clinica
Elettronica per le Demenze». La cartella rappresenta uno strumento di supporto per la diagnosi e i processi di
cura dei pazienti affetti da demenza seguiti presso i vari CDCD della Regione del Veneto.
Il sistema CaCEDem alimenta il flusso informativo regionale per le demenze, i cui dati sono elaborati
dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio-sanitarie.
La Regione ha messo a punto un sistema di misurazione del case-mix del territorio in grado di intercettare i
percorsi di cura dei pazienti affetti da declino cognitivo e demenza e di valorizzare il ruolo della co®
multimorbilità e del consumo di risorse, utilizzando il sistema Adjusted Clinical Groups (ACG System della
Johns Hopkins University di Baltimora). Tali informazioni verranno comparate con il flusso informativo per le
demenze. Stratificando il case-mix della popolazione in base alle malattie co-presenti in ogni soggetto,
mappando nel territorio la distribuzione e l’impatto sull’utilizzo delle risorse sanitarie, con un aggiustamento
del rischio, è stato possibile elaborare delle valutazioni prospettiche e retrospettive (vedi paragrafo 1.1).
Utilizzando uno strumento di case-mix come sistema di pesatura e aggiustamento, è possibile calcolare i costi
attesi pesando i costi osservati per il carico di comorbilità, al fine di ottenere confronti più equi e di
programmare in modo più appropriato la ripartizione territoriale delle risorse.
3

La DGR 653 del 28 aprile 2015.

4

Con la DGR 1238 del 16 luglio 2013, nell'ambito del "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment
(PRIHTA)" e con riferimento al bando approvato con la DGR 2461 del 4 dicembre 2012

7

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

pag. 9 di 51

1.4 Piano d’Azione Globale sulla Risposta di Salute Pubblica alla
Demenza 2017-2025
Nel Piano d’Azione Globale di Salute Pubblica in risposta alla demenza (2017-2025) adottato dall’OMS, viene
ribadito che tutti i Paesi devono includere le demenze nei loro programmi di salute pubblica. Nel piano
vengono sottolineati i diritti delle persone con demenza, che dal 2018 sono inseriti nel contesto più ampio dei
diritti delle persone con disabilità (art. 9 sull’accessibilità, art. 19 sul diritto alla vita indipendente, art. 25 sul
diritto alla qualità delle cure, art. 26 sul diritto all’abilitazione e riabilitazione, art. 27 sul diritto al lavoro e
occupazione, art. 28 sul diritto a standard di vita adeguati, art. 29 sul diritto alla partecipazione alla vita
politica e pubblica-Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).
Il Piano Globale persegue sette azioni:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Demenza come Priorità di Salute Pubblica: adottando piani di intervento e misure legislative in
grado di affrontare il reale impatto economico e sociale della malattia sulla popolazione. L’OMS
sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti gli stakeholder ai tavoli di lavoro per l’implementazione
delle politiche nazionali sulle demenze;
Consapevolezza e Comunità amiche della Demenza: l’OMS pone particolare accento sul ruolo
dell’informazione sulla malattia e sulle ricadute riguardo la tutele dei diritti delle persone con
demenza. Solo attraverso l’informazione e la sensibilizzazione si può abbattere lo stigma e arrivare
ad implementare comunità inclusive e accessibili.
Riduzione del Rischio: ai singoli Stati membri si richiede di implementare politiche di sanità pubblica
che mirano alla riduzione dei fattori di rischio riconosciuti del decadimento cognitivo. L’OMS
suggerisce di investire sulla formazione delle figure socio-sanitarie per migliorare la qualità degli
interventi.
Diagnosi, Trattamento e Assistenza della Demenza: il Piano suggerisce di adottare misure che
facilitino l’integrazione dei diversi percorsi assistenziali, nonché un migliore accesso ai servizi
diagnostici e post-diagnostici. Il Piano inoltre suggerisce interventi post-diagnostici di almeno un
anno gestiti da operatori specializzati e promuove il potenziamento delle cure palliative e di fine vita.
Allo stesso tempo, l’OMS invita le organizzazioni di settore a promuovere interventi di carattere
riabilitativo e abilitante (es. sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie assistive).
Sostegno ai familiari e ai caregiver: il Piano insiste sull’importanza di fornire adeguati strumenti
educativi e formativi di carattere multi-disciplinare per i caregiver. A questo proposito, l’OMS
promuove inoltre l’adozione di interventi integrati e psico-sociali per aiutare le famiglie a gestire lo
stress derivante dall’impatto della malattia. Le politiche pertinenti a quest’area dovrebbero inoltre
prevedere misure specifiche per garantire la protezione dei diritti, l’inclusione e l’empowerment di
chi assiste le persone con demenza.
Sistemi Informativi per la Demenza: per migliorare i servizi dedicati alla diagnosi e all’assistenza è
necessario adottare strumenti informatici in grado di raccogliere, elaborare e monitorare dati
attendibili relativi a tutto il percorso di cura – dalla diagnosi ai percorsi socio-assistenziali e al fine
vita. Tali dati servono a definire politiche socio-sanitarie e di sanità pubblica più accurate e pertinenti
ai reali bisogni della popolazione.
Ricerca e Innovazione per la Demenza: il Piano raccomanda ai governi di destinare più fondi alla
ricerca. L’implementazione della ricerca sulle demenze allineata alle innovazioni tecnologiche
favorirà il progresso verso una migliore diagnosi, prevenzione e trattamento delle persone affette da
demenza.

8
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1.5 Le Demenze nel Piano socio-sanitario regionale 2019-2023
La tendenza all’invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento della rilevanza delle patologie
croniche e neurodegenerative richiede modelli di presa in carico che non si devono più confrontare con i
luoghi di cura legati alla singola patologia, ma con la complessità della multimorbilità. Particolare attenzione
va posta alle fasce di maggior complessità clinico-assistenziale che rappresentano il 5% della popolazione e
5
che assorbono il 50% delle risorse e per le quali ci si deve far carico in modo coordinato e continuativo.
L’obiettivo prioritario del nuovo approccio organizzativo è quello di rallentare la progressione del declino
cognitivo favorendo il compenso clinico generale, affrontando efficacemente nei contesti appropriati
l’insorgenza di eventi acuti inevitabili al fine di mantenere buoni livelli di salute.
Nei piani d’azione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 2008-2013 e 2013-2020 viene sottolineata
l’importanza dell’intervento di Governi e Amministrazioni per assicurare la prevenzione, il controllo e la
costante verifica della qualità dell’assistenza nell’ambito delle malattie croniche.
II Piano Nazionale della Cronicità, approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, punta alla cura integrata, alla presa in
carico globale del paziente al centro del sistema, passando da una medicina d’attesa ad una medicina
d’iniziativa.
Nel percorso di assistenza del paziente affetto da demenza associata a multimorbilità la centralità e
l’empowerment del paziente risultano di fondamentale importanza. Così come l’utilizzo di competenze
aggiuntive del personale che compone l’équipe, in particolare dello psicologo, dell’infermiere e dell’assistente
sociale.
Le attività previste nel presente Piano (Legge regionale 48/2018) sono:
- Implementare la raccolta di dati epidemiologici, di salute, predittivi di consumo di risorse, dei costi relativi
all’assistenza e cura attraverso:
• dati provenienti dai flussi regionali
• cartella clinica regionale CaCEDem
- Implementare la tutela alla salute e l’assistenza socio-sanitaria attraverso:
• la conferma del Centro Regionale per l’Invecchiamento Cerebrale (CRIC) dell’Azienda OspedaleUniversità di Padova come centro di riferimento regionale per i pazienti con particolari complessità e
necessità diagnostico-differenziali di secondo e terzo livello
• la definizione dei criteri di accreditamento per i CDCD, Centri Diurni per pazienti con demenza e
nuclei di RSA definiti per Alzheimer con indicazioni specifiche circa i programmi che si propongono
• l’implementazione della collaborazione multidisciplinare, promuovendo servizi sul territorio che
puntino a percorsi di integrazione socio-sanitaria con l’obiettivo di implementare la qualità delle cure
e l’assistenza continuativa, favorendo la diagnosi tempestiva, il supporto dopo la diagnosi e percorsi
riabilitativi di stimolazione cognitiva, così come la presa in carico del fine vita
• la creazione di percorsi informativi accessibili su servizi e programmi basati sulle evidenze
•la creazione di percorsi formativi per operatori dell’ambito sanitario e sociale per creare
competenze nei confronti dell’approccio al malato con demenza
• la valutazione ed il monitoraggio dei servizi dedicati alla demenza con definizione di report specifici
- Ridurre l’incidenza del rischio di demenza attraverso:
• la promozione di programmi e campagne di prevenzione dei fattori di rischio modificabili
• il monitoraggio dei dati epidemiologici, attraverso il case-mix della popolazione
• la creazione di un link tra la demenza e le malattie croniche non trasmissibili
5

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1608511 - The New England Journal of Medicine “Caring for High-Need, High-Cost
Patients — An Urgent Priority”. David Blumenthal, M.D., M.P.P., Bruce Chernof, M.D., Terry Fulmer, Ph.D., R.N., John Lumpkin, M.D.,
M.P.H., and Jeffrey Selberg, M.H.A.
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• percorsi formativi di promozione di salute pubblica tra i provider socio-sanitari
- Supportare il caregiver e la famiglia attraverso:
• la creazione di modalità di consultazione partecipata che coinvolga i soggetti con demenza e le loro
famiglie per migliorare la conoscenza della malattia ed il superamento dello stigma (es. creazione di
sportelli per le demenze gestiti dalle associazioni familiari)
• programmi di tutela per i caregiver come incontri psicoeducativi, tenuti dallo psicologo e dal
personale della riabilitazione, colloqui psicologici, sino alla terapia familiare per superare
l’isolamento sociale e la discriminazione
• un inquadramento di tipo sociale finalizzato a rilevare la presenza-affidabilità dei caregiver ed il
relativo grado di collaborazione nel raggiungimento dei possibili obiettivi di cura del paziente con
valutazione del carico assistenziale ed il grado di stress dei caregiver
-Favorire la creazione di comunità accoglienti attraverso:
• la creazione di momenti di sensibilizzazione regionale e locale in cui ci sia il coinvolgimento delle
persone malate e dei loro famigliari per creare collaborazione partecipata, aumentare le conoscenze
e l’accettazione della malattia
• la realizzazione di contesti sanitari e sociali sicuri, inclusivi, partecipati
• la definizione di programmi che incoraggino la nascita di comunità accoglienti negli ambiti pubblici
e privati, valorizzando il concetto di coinvolgimento attivo e rafforzamento del senso di comunità ed
responsabilizzazione (co-progettazione, co-azione e co-valore)
- Favorire programmi innovativi attraverso:
• il monitoraggio dei flussi delle attività dei CDCD, attraverso la Cartella Clinica Elettronica per le
Demenze (CaCEDem), uno strumento informativo unico regionale per la registrazione della presa in
carico clinica delle persone con demenza, fonte informativa di riferimento per quantificare i pazienti
e tracciare e documentare le attività sanitarie dei Centri, alimentando il fascicolo elettronico
regionale
• programmi di ricerca innovativi che offrano opportunità di partecipazione dei malati e dei loro
caregiver secondo i requisiti etici
- Implementare la raccolta di dati epidemiologici, di salute, predittivi di consumo di risorse, dei costi relativi
all’assistenza e cura attraverso:
• dati provenienti dai flussi regionali
• cartella clinica regionale CaCEDem
- Promuovere un sistema di governo clinico centrato sulla misurazione dei risultati attraverso un sistema di
indicatori per la valutazione:
• degli esiti di salute
• dei processi organizzativi
• dell’esperienza di cura e del grado di coinvolgimento attivo della persona al fine di
responsabilizzare tutti gli attori nella gestione integrata della demenza e della multimorbilità

10
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1.6 Il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD)
La DGR n. 653 del 2015 ha disposto che i Centri per il Decadimento Cognitivo (CDC), già istituiti con la DGR n.
3542 del 2007, acquisiscano la seguente denominazione: “Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze CDCD”, in linea con la denominazione utilizzata nel Piano Nazionale per le Demenze.
Il CDCD è dotato di pluralità di competenze, con contributi a tempo pieno e parziale, secondo necessità per
far fronte agli obiettivi di presa in carico dell’utenza con demenza nel territorio di riferimento.
Nel CDCD si possono trovare le seguenti competenze:
1.
2.
3.
4.

geriatrica, neurologica e psichiatrica
psicologica
infermieristica
riabilitativa e di terapia occupazionale o educativa.

Per consentirne il buon funzionamento, sarebbe necessario che il CDCD disponesse di una linea telefonica
dedicata e di un operatore, debitamente formato, disponibile per un congruo tempo, in grado di offrire un
riferimento ai malati e alle famiglie per informazioni e suggerimenti nella quotidianità di cura; questo
strumento fornirebbe altresì agli operatori un supporto organizzativo qualificato verso i problemi dei malati.
Al CDCD sono attribuiti i seguenti compiti generali:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

valutazione cognitiva e funzionale del malato a fini diagnostici;
trattamento farmacologico;
valutazione della capacità di assistenza dei familiari ed eventuale supporto;
valutazione dei bisogni, delle risorse e delle capacità del paziente e del caregiver;
collaborazione di tutti i membri del team con la persona con demenza e la sua famiglia, per la
definizione degli obiettivi di cura;
trattamento riabilitativo (non farmacologico);
promozione di interventi informativi ed educativi ed attività, anche di monitoraggio (condivisi con
l’équipe), verso il paziente e la sua famiglia, lungo tutto il percorso di cura;
utilizzo di tecniche di empowerment per la gestione a domicilio delle problematiche quotidiane come
i disturbi del comportamento e strategie assistenziali per l’adattamento all’ambiente di vita
(ambiente protesico, ecc.);
continuità di assistenza, informazione e sostegno al paziente e alla famiglia;
facilitazione del percorso assistenziale, con coinvolgimento attivo dei caregiver con particolare
attenzione all’aspetto relazionale e alla funzione educativa;
informazione sulla rete dei servizi;
collaborazione con l’assistente sociale del territorio di riferimento per garantire una migliore risposta
dei bisogni socio-sanitari;
collaborazione con il medico di medicina generale di riferimento;
attivazione dei percorsi assistenziali garantendo l’integrazione multi-professionale e la continuità
delle cure con la rete dei servizi territoriali e del terzo settore.

Strumento di lavoro per il CDCD è la cartella regionale informatizzata CaCEDem la cui compilazione viene
ritenuta di fondamentale importanza a testimonianza del recepimento e applicazione del presente PDTA. In
ogni Azienda ULSS è previsto un Referente Aziendale che ha funzioni di coordinamento tra i diversi CDCD
Aziendali e il Tavolo regionale permanente per le demenze.

11

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 570 del 09 maggio 2019

pag. 13 di 51

Censimento dei CDCD della Regione Veneto-marzo 2019
Attualmente nella Regione del Veneto sono operativi 31 CDCD, 7 afferenti alla branca di neurologia, 9 afferenti alla
branca di geriatria, 13 ad afferenza mista, 1 afferente alla branca di psichiatria ed 1 a quella di medicina interna.
Sono 83 gli ambulatori diffusi nel territorio regionale nel quale operano 168 professionisti di cui:
● 109 medici specialisti, la maggior parte dipendenti
● 35 psicologi di cui:
5 dipendenti
7 SAI
12 libero professionisti
● 19 infermieri
Questi ambulatori attualmente accolgono pazienti con sospetto declino cognitivo che va confermato con una diagnosi,
pazienti con diagnosi di MCI (Mild Cognitive Impairment) e di demenza conclamata che necessitano di monitoraggio
terapeutico (rinnovo di Piano Terapeutico), ma anche pazienti che necessitano di una valutazione ai soli fini
dell’invalidità civile. Questi ultimi, che attualmente allungano i tempi di attesa per le prime visite ed i controlli,
potrebbero avvalersi di ambulatori geriatrici o neurologici generali (ricordiamo che tali valutazioni non richiedono un
codice di priorità) da identificare in ciascuna Azienda ULSS, favorendo una risposta tempestiva dei CDCD alle crescenti
richieste di nuove diagnosi.
Nella Regione del Veneto sono inoltre presenti il Centro Regionale per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento
Cerebrale (CRIC) (Unità Operativa Semplice Dipartimentale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova) istituito
con DGR n. 2822 del 3 agosto 1999 e il Centro Specializzato “Alzheimer e Disturbi Cognitivi” istituito con DGR
2707/2014, presso la UO di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona le cui attività si
svolgono presso le due sedi dell’Azienda Ospedaliera di Borgo Trento (Neurologia A) e Borgo Roma (Neurologia B).
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2. La prevenzione
La prevenzione delle demenze è un argomento ancora poco dibattuto e conosciuto. Deve essere tenuto
presente nella presa in carico e, soprattutto, deve essere divulgato tra la popolazione adulto-giovanile
mediante apposite campagne informative capillari (su social media, portali Aziendali, ecc.). Infatti, se fossero
osservati alcuni stili di vita conseguenti a delle semplici indicazioni sanitarie, circa un terzo delle demenze
potrebbero essere evitate, almeno i due terzi del rischio di insorgenza di malattia di Alzheimer (AD)
verrebbero abbattuti ed un eventuale inizio di malattia spostato in avanti di alcuni anni. Sebbene i fattori di
rischio potenzialmente non modificabili pesino per circa il 65% (invecchiamento quale maggiore fattore di
rischio per la malattia di Alzheimer, sesso femminile, storia familiare positiva e presenza dell'allele ε4 per
l'apolipoproteina E), seguendo degli stili di vita appropriati entro i 40-64 anni di età, potremmo agire su quei
fattori modificabili che rappresentano il restante 35% della quota totale di rischio. La prevenzione delle
demenze dovrebbe essere indirizzata quindi a ridurre il rischio di insorgenza di diabete mellito ed insulinoresistenza, obesità, sindrome metabolica, ipertensione, ipercolesterolemia, malattie cerebrovascolari,
depressione, traumi cranici con lesioni cerebrali, apnee del sonno, tabagismo, abuso alcolico, coronaropatie
vascolari, vita sedentaria ed ipoacusia; oltre che elevare il livello educazionale e scolastico della popolazione
in generale.
Ecco quindi in sintesi alcuni consigli da tenere presente e diffondere come le “Magnifiche Sette”
raccomandazioni:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Attività fisica per almeno 30 minuti al giorno, 5 volte alla settimana. A seconda del tipo di esercizio
ed intensità si potrebbe abbassare il rischio di insorgenza della demenza di Alzheimer fino al 65%
(per “attività fisica” si intendono tutte quelle attività che aumentino la frequenza cardiaca e del
respiro, quali camminare speditamente, giardinaggio attivo, danza o corsi di attività fisica in
palestra).
Non fumare o smettere immediatamente eventualmente rivolgendosi a centri specializzati nella
lotta contro il fumo presenti nelle Aziende sanitarie (SERD).
Seguire una dieta a base di pesce, frutta fresca, verdura, cereali non raffinati ed olio di oliva, con
bassa assunzione di carni rosse, sale, formaggi, dolci e zucchero, cioè osservando la cosiddetta “dieta
mediterranea”. Un tale regime alimentare porterebbe ad una riduzione, oltre che del rischio di
sviluppare una demenza, anche di sviluppare malattie cardiovascolari, ictus e diabete mellito di tipo
2 (a loro volta fattori di rischio per le demenze).
Ridurre gli alcolici, limitandone l'assunzione ad un bicchiere di vino al giorno.
Controllare il proprio stato di salute, seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale e
sottoponendosi agli screening periodici proposti, quali ad esempio il controllo della pressione, del
colesterolo e del peso corporeo.
Mantenere un peso corporeo ottimale, nell'intento di ridurre il rischio di diabete, ictus ed infarto
del miocardio.
Sviluppare una ricca e piacevole attività mentale, attraverso il gioco, la partecipazione a corsi
divulgativi, leggere quotidiani o libri, fare cruciverba, frequentare eventi in circoli culturali e
viaggiare. Mantenere il più possibile l'interazione sociale, eventualmente partecipando attivamente
ad azioni di volontariato, cercando infine di ridurre lo stress emotivo.
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3. Descrizione del percorso
Criteri di inclusione e di esclusione al PDTA
Il presente PDTA si rivolge a persone con sospetto declino cognitivo, pazienti con diagnosi di MCI (Mild
Cognitive Impairment) e di demenza conclamata.
Per la certificazione dell’invalidità civile è sufficiente una valutazione geriatrica o neurologica presso gli
ambulatori preposti, da identificare in ciascuna Azienda ULSS, non necessariamente presso il CDCD. Si segnala
che tali certificazioni rientrano tra le prestazioni extra-LEA, pertanto non richiedono codice di priorità.

Fasi del percorso
Il percorso contempla cinque fasi (tabella 1):
1.
2.
3.
4.
5.

Fase di sospetto diagnostico
Fase di diagnosi
Fase di trattamento
Fase di continuità assistenziale
Fase avanzata e cure palliative

Tale percorso si propone di coinvolgere in modo integrato:
-

il CDCD per:

●

la fase di definizione diagnostica e l’avvio al trattamento

●

la fase post-diagnostica, di monitoraggio e rivalutazione della malattia al fine di intercettare e
risolvere eventuali problemi intercorrenti di natura clinica, cognitivo-comportamentale, sociale,
assistenziale.

-

il Territorio (Medico di Medicina Generale, Distretto socio-sanitario, CDCD Territoriale, Assistente
Sociale) per:

●

intercettazione di eventuali problemi intercorrenti di natura clinica, cognitivo-comportamentali,
sociali, assistenziali

●

identificazione e valutazione dei bisogni socio-assistenziali (paziente/caregiver)

●

definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) con precisi riferimenti rispetto ad obiettivi,
interventi, tempi di realizzazione, frequenza ed intervalli di verifica

●

formalizzazione/condivisione del PAI

●

monitoraggio e revisione del PAI

14
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Tabella 1. Descrizione del percorso

FASE

ATTIVITÀ

STRUMENTI

ATTORI

1

Sospetto
Diagnostico

● Valutazione (colloquio e
visita)
● Test di valutazione cognitiva
GPCog-IT *)
● Esami ematochimici e
strumentali

MMG

2

Diagnosi

● Esami ematochimici,
strumentali, valutazione
neuropsicologica

Specialista CDCD
Psicologo CDCD
Infermiere CDCD

3

Trattamento

● Farmacoterapia con (nota 85
AIFA) e senza Piano
terapeutico
● Trattamenti non
farmacologici

Specialista CDCD
Psicologo CDCD
Infermiere CDCD

4

Continuità
Assistenziale

● Scheda di Valutazione
Multidimensionale con
definizione di PAI,
identificazione di un
referente e verifica dell’esito

MMG
Distretto socio-sanitario (CDCD
Territoriale, ADI)
Assistente sociale,
Centri sollievo, Centri Diurni,
Residenzialità temporanea,
SAPA, Residenzialità definitiva

5

Fase Avanzata
e Cure
palliative

● Scheda di Valutazione
Multidimensionale con
definizione di PAI,
identificazione di un
referente e verifica dell’esito

MMG
Distretto socio-sanitario (CDCD
Territoriale, ADI, Infermieri
Cure Palliative, Medici
Palliativisti),
Assistente Sociale,
Residenzialità temporanea,
Residenzialità definitiva

*https://www.simg.it/documenti/pdf/GPCOG.pdf., www.demenzemedicinagenerale.net
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3.1 Fase di sospetto diagnostico
Obiettivi. In questa fase ci si propone di cogliere tempestivamente i segni e i sintomi che ci inducono a
sospettare la presenza di declino cognitivo, attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di abilità di
intercettazione, da parte dei diversi attori della rete, applicando anche strumenti omogenei di screening di
base.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)
Rete. Per poter arrivare ad una diagnosi tempestiva di malattia, oltre al paziente stesso e ai familiari, sono
varie le figure professionali che possono contribuire ad intercettare iniziali segni di declino cognitivo. Tra
queste possiamo riconoscere in primo luogo il medico di medicina generale e altre figure che hanno un ruolo
privilegiato nel contesto di vita della persona, come l’infermiere, l’assistente sociale, gli specialisti ospedalieri
e territoriali.
In una logica di collaborazione multiprofessionale, tali figure si interfacciano con l’utenza iniziando
l’accompagnamento verso un percorso di cura, con il proposito di favorire un accesso il più tempestivo
possibile al servizio socio-sanitario.
Attività. Il medico di medicina generale rappresenta il primo riferimento sanitario a cui la persona che
lamenta difficoltà cognitive o i suoi familiari si possono rivolgere per un aiuto, ma anche il punto di
riferimento strategico nell’ottica di una presa in carico continuativa.
Prima di decidere se inviare il proprio assistito ad una valutazione specialistica (presso il CDCD) è utile che il
medico di medicina generale:
1.
2.

effettui una valutazione preliminare per confermare o meno il sospetto decadimento cognitivo
disponga l’esecuzione di alcuni accertamenti per contestualizzare l’invio al CDCD

A completamento della valutazione preliminare, il medico potrà proporre gli esami descritti nella tabella 2.
Tutte le informazioni raccolte dal medico di medicina generale andrebbero incluse in una relazione di
accompagnamento al primo invio al CDCD, che sintetizzi anche le eventuali comorbilità. Nella relazione il
medico riassume tutte le informazioni in suo possesso utili allo specialista per inquadrare il caso e formulare
una diagnosi.
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Tabella 2. Sintesi della valutazione preliminare da parte del medico di medicina generale di fronte ad un sospetto declino
cognitivo

ATTIVITÀ
VISITA MEDICA
VALUTAZIONE
COGNITIVA
PRELIMINARE

ESAMI DI BASE
DA RICHIEDERE

MODALITÀ DI
PRESCRIZIONE
VISITA PRESSO
CDCD

●
●
●
●
●

DESCRIZIONE

Esame obiettivo
Colloquio
Osservazione diretta
Anamnesi
Test di valutazione cognitiva

GPCog-IT * (utile allegare
l’esito dell’esame per l’invio
al CDCD)

●

Esami ematochimici

Emocromo, Sodio, Potassio,
Vitamina B12, Folati, ALT,
Glicemia, Creatinina, TSH

●

Esami strumentali

TAC cranio senza MDC con
tagli coronali per ippocampi
e giri paraippocampali

●

Valutazione cardiovascolare

● Prima visita neurologica per disturbi della
memoria Cod. 89.13_8
● Prima visita geriatrica Cod. 89.7_38 con
quesito diagnostico “disturbi della
memoria, sospetto decadimento
cognitivo” presso CDCD
● Prima visita psichiatrica Cod. 94.19.1_6
con quesito diagnostico “disturbi della
memoria, sospetto decadimento
cognitivo”presso CDCD

ECG con QTc
Ecodoppler TSA
Opportuno allegare breve
relazione con sintesi delle
informazioni raccolte ed
eventuali comorbilità

*https://www.simg.it/documenti/pdf/GPCOG.pdf., www.demenzemedicinagenerale.net

L’intercettazione coinvolge anche figure professionali come l’infermiere e l’assistente sociale che possono
occasionalmente incontrare la persona nei vari setting di cura ed assistenza (pronto soccorso, degenze
ospedaliere, ambulatori ospedalieri e territoriali, distretti socio-sanitari, assistenza domiciliare integrata,
sportelli unici comunali…). Si prevede che qualora si colgano segni di sospetto decadimento cognitivo non
ancora definito l’utente venga indirizzato all’osservazione del proprio medico di medicina generale.
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3.1.1 Pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso
La prevalenza delle persone con declino cognitivo che accede al Pronto Soccorso (PS) è variabile (26-40%). Il
declino cognitivo generalmente viene sottostimato e poco riconosciuto dal personale del Dipartimento di
Emergenza. Dopo l’accesso al PS, questi pazienti presentano una probabilità doppia di essere ricoverati in
reparti ospedalieri, rispetto ai soggetti cognitivamente integri.
Non sempre per il paziente che si presenta al PS con disturbi del comportamento che depongono per un
sospetto decadimento cognitivo è appropriato il ricovero (DGR n. 281 del 14 marzo 2017).
Risulta prioritario escludere in diagnosi differenziale il delirium e la malattia psichiatrica come cause del
disturbo, così come cause cliniche sottostanti (infezioni, neoplasie ecc.). Nel sospetto che il disturbo sia
strettamente legato alla presenza di demenza, è indicato programmare un approfondimento il più tempestivo
possibile presso il CDCD di riferimento.
Posta la maggior probabilità di ricovero dei pazienti affetti da demenza rispetto a quelli cognitivamente
integri, indipendentemente dal setting assistenziale di provenienza (domiciliare o residenziale), gli studi
6
evidenziano come nell’ultimo anno di vita l’80% dei pazienti abbia ripetuti ricoveri ritenuti evitabili .
Il ricorso al PS e il successivo possibile ricovero espongono il paziente affetto da demenza, a problematiche
derivanti da:
•
•
•

difficoltà nella comunicazione;
permanenza in un ambiente poco tranquillo e ricco di stimoli negativi;
manovre come prelievi sanguigni, introduzione di aghi cannula, cateteri vescicali, esame obiettivo
ecc., vengono vissuti come traumatici per il paziente che non ne comprende le ragioni.

Tali aspetti necessitano pertanto di alcuni accorgimenti tra cui la possibilità di identificare alcuni indicatori di
fragilità rilevabili già al triage: si tratta di dati demografici e clinico socio-sanitari attraverso i quali individuare
i pazienti più vulnerabili classificandoli con un codice specifico. Un progetto sperimentale per “L’attivazione di
un percorso dedicato ai pazienti anziani fragili” che coinvolgerà inizialmente solo alcuni Dipartimenti di
Emergenza della Regione Veneto è in corso di definizione. Obiettivo del progetto è l’identificazione rapida dei
pazienti anziani fragili mediante uno score semplificato, che permetta la validazione di un punteggio, definito
informaticamente, specifico per questi pazienti che riduca, a parità di codice colore (verde e bianco), l’attesa
al PS. Tale progetto dovrebbe prevedere la rivalutazione del paziente in tempi idonei, la predisposizione di
spazi funzionali adeguati, l’utilizzo di ausili adeguati, la possibilità di garantire sempre la presenza di un
familiare, anche durante la visita e la conseguente attivazione di una rete integrata di cure attraverso
l’attivazione della Centrale Operativa Territoriale.

Risulta quindi di prioritaria importanza per il paziente affetto da demenza la definizione di un percorso
appropriato che sia in grado di garantire le transizioni tra luoghi di cura diversi e/o livelli assistenziali
differenti, in particolare, per quanto riguarda le dimissioni verso il domicilio, le strutture socio-sanitarie
extraospedaliere, le strutture di ricovero intermedie (Piano socio-sanitario 2019-23).

6

E.Brizioli, M.Trabucchi, 2014
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3.2 Fase diagnostica
Obiettivi. Confermare o meno il sospetto diagnostico
Rete. Il paziente affetto da decadimento cognitivo si caratterizza per una complessità clinica che deriva dalla
7
8
comorbilità e dalla fragilità . È quindi necessario elaborare un approccio clinico-diagnostico dedicato e
multidisciplinare da parte dell'équipe multiprofessionale del CDCD.
Attività. La diagnosi di demenza spetta al medico specialista del CDCD supportato dalle competenze
specifiche dello psicologo esperto in neuropsicologia. Il medico del CDCD prende in carico il paziente, formula
un’ipotesi diagnostica, prescrive gli esami strumentali e condivide con lo psicologo l’ipotesi diagnostica. Lo
specialista prescrive l’esame neuropsicologico e lo psicologo seleziona i test idonei (tabella 3).

Tabella 3. Codici del nomenclatore regionale relativi alla valutazione neuropsicologica completa

cod.94.09_9

Colloquio psicologico clinico

cod. 94.01.2_0

Somministrazione/ interpretazione di test per il deterioramento

cod.94.02.1_6

Test di attenzione

cod. 94.01.3

Valutazione monofunzionale; test semplice del linguaggio

cod. 94.08.1_0

Somministrazione/interpretazione test funzioni esecutive

cod. 94.08.2_0

Somministrazione/interpretazione abilità visuo spaziali

cod. 94.02.1_3

Somministrazione/interpretazione test della memoria

Per l’inquadramento diagnostico presso il CDCD, che dovrebbe avere indicativamente una durata di almeno
un’ora, si prevedono le seguenti attività:
1) colloquio di accoglienza con paziente e caregiver per la raccolta dei dati anamnestici e valutazione
funzionale (ADL, IADL)
2) esame obiettivo generale e neurologico per rilevare un eventuale contributo sistemico associato alla
9
disfunzione cognitiva
3) valutazione diagnostica per inquadramento clinico che prevede:
a. Esami di laboratorio di approfondimento verranno valutati dallo specialista qualora lo ritenesse
10
necessario per escludere cause rare di patologia dementigena .

7

Comorbilità: termine usato per valutare – in pazienti affetti da una malattia cronica considerata come principale - in che
misura la presenza di altre malattie croniche può influenzarne le modalità di espressione clinica, evoluzione e prognosi
(Feinstein AR et al, 1970)
8
Fragilità: definita come sindrome fisiologica caratterizzata dalla riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita
resistenza allo stress (Fried LP et al, 2004).
9
Sorbi S et al. 2012
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11

b. Imaging strutturale indicato nella valutazione del paziente affetto da demenza : nella pratica
clinica, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica nucleare dell’encefalo (RMN)
vengono impiegate per un corretto inquadramento e per escludere cause secondarie di demenza
come lesioni ischemiche a sede “strategica”, patologie infiammatorie o processi passibili di
trattamento chirurgico quali tumori, ematomi subdurali o idrocefalo (ostruttivo o normoteso).
L’indagine strumentale raccomandata per le demenze degenerative e vascolari è la RMN encefalica.
Questa deve essere eseguita secondo standard diagnostici internazionali per le demenze che
prevedono particolari sequenze:
●
●
●
●

3D T1 pesate gradient echo (utile per la valutazione dell’atrofia temporo-mesiale o
12
dell’atrofia lobare) ;
T2-pesate e FLAIR (per valutare il grado delle lesioni vascolari);
T2* gradient echo e SWI (per la valutazione dell’atrofia regionale, delle alterazioni della
sostanza bianca e ricerca di microbleeds);
DWI (per identificare lesioni ischemiche recenti o alterazioni di segnale in sede neocorticale
13
e/o striatale come in caso di CJD) .

L’indagine può essere completata con la misurazione degli indici volumetrici o lineari di atrofia
14
(Dementia: role of MRI) .
c. La valutazione neuropsicologica rientra tra gli accertamenti irrinunciabili che supportano la
definizione diagnostica al fine di raggiungere una diagnosi puntuale nei casi iniziali-moderati.
Comprende almeno una seduta di un'ora, un'ora e mezza (vedasi fascicolo cognitivocomportamentale della cartella CaCEDem). Nei casi di diagnosi dubbia (ad esempio con alta riserva
cognitiva) può essere necessaria un'ulteriore seduta di approfondimento. La programmazione delle
due sedute in giornate differenti appare indicata anche per rilevare le fluttuazioni delle performance
(tipiche di alcune forme di demenza o quando il paziente presenta facile affaticamento o marcato
rallentamento ideomotorio). La valutazione neuropsicologica deve inoltre rilevare la consapevolezza
di malattia. Questo aiuterà in seguito a discernere le modalità più adatte per la comunicazione della
diagnosi.
d. eventuali ulteriori esami strumentali disponibili per un approfondimento diagnostico verranno
considerati in base alla valutazione clinica. Particolare importanza riveste il quadro clinico e una
dimostrata familiarità per demenza.
e. la valutazione della gravità delle comorbilità è altresì fondamentale non solo al momento della
15
diagnosi, ma anche durante tutto il decorso della demenza ed è un importante fattore predittivo di
16
mortalità che riduce significativamente la sopravvivenza e può aggravare o favorire la condizione di
disabilità; ne deriva una interazione negativa tra patologie coesistenti e/o intercorrenti, demenza e
17
disabilità .

10

Lue, HIV-AIDS, Borrelia Burgdorferi, ecc
Raccomandazione di classe A in Clarfield AM et al., 2003
12
http://www.imaios.com/en/e-Cases/Channels/Radiology/Radiological-classifications-commonly-used-in-medicalimaging/MTA-scale-for-Medial-Temporal-lobe-Atrophy-Scheltens
13
Filippi M et al, 2012
14
http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html
15
Fu C et al., 2004
16
Larson EB et al., 2004
17
Zamboni M et al., 2008
11
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3.2.1 La diagnosi nelle forme di demenza ad esordio giovanile
I soggetti che presentano una insorgenza di malattia prima dei 65 anni di età vengono definiti “demenza ad
esordio giovanile”. Anche se costituiscono un gruppo numericamente limitato (circa il 10% del totale) sono
portatori di problematiche cliniche e assistenziali rilevanti.
Il quadro clinico di esordio è più complesso e subdolo con sintomi frequentemente di tipo psichico. Un
soggetto con demenza giovanile attende mediamente un tempo molto maggiore per ottenere una diagnosi
rispetto ad una persona anziana con ricadute negative sul piano lavorativo, economico e sociale. E’
importante aumentare la sensibilità generale della rete verso queste situazioni e mettere a disposizioni
risorse specifiche.
Per un inquadramento diagnostico tempestivo servono valutazioni cognitive e diagnostiche strumentali e
l’eventuale definizione dei biomarcatori biologici che richiedono strutture e strumentazioni adeguate. In
alcuni casi la malattia si presenta come un elemento eredo-familiare dove può essere riconosciuta una base
genetica. Le attuali metodiche permettono di identificare soggetti malati e individui a rischio portatori di
alterazioni genetiche, ma parallelamente richiedono adeguate attività di counselling e supporto al paziente e
ai familiari.
Sul piano organizzativo, dopo una prima valutazione presso il CDCD territoriale, può essere necessario riferire
il paziente ad un centro di riferimento regionale (cfr. Percorso Assistenziale per la persona con declino
cognitivo ad esordio giovanile della Azienda ospedaliera di Padova).
Le problematiche mediche, psicologiche e familiari dei casi giovanili impongono che, oltre al paziente, venga
presa in cura e valutata la sua famiglia e l’ambiente che lo circonda. I professionisti del CDCD, assieme al
medico di medicina generale e all’assistente sociale territoriale, anche attraverso lo strumento metodologico
dell'UVMD, devono valutare e affrontare gli aspetti psicologici-relazionali e le difficoltà in ambito familiare e
lavorativo. Si rende infatti necessario facilitare il più possibile le risorse e le opportunità a tutela di questa
fascia di persone che vedranno con la diagnosi modificare radicalmente i propri progetti di vita. Nel Piano
d’Azione Globale di Salute Pubblica in risposta alla demenza (2017-2025) i diritti delle persone affette da
demenza vengono equiparati ai più ampi diritti delle persone con disabilità, tra i quali il diritto alla qualità
delle cure ed il diritto al lavoro e occupazione (art. 27-Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità). Ecco perché è urgente, in queste situazioni, informare il paziente ed i familiari sulle norme per
il collocamento mirato sul lavoro (legge 68/99), sul riconoscimento dell’invalidità civile, sul percorso di
riconoscimento della legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), anche se si sottolinea la necessità di una riflessione per una rivalutazione dei criteri di
riconoscimento e attribuzione del grado di invalidità e disabilità che tale patologia comporta. Tali tutele, se
incardinate opportunamente in un progetto assistenziale individualizzato, possono favorire l’inclusione della
persona nella comunità, stimolandone la pro-attività in una dimensione di qualità e dignità della vita.

3.2.2 Dopo la diagnosi, la comunicazione
Per il clinico risulta fondamentale capire le capacità del paziente di comprendere, rielaborare e sostenere
emotivamente la propria diagnosi. Comunicare la diagnosi significa “coniugare il diritto alla verità con il diritto
alla speranza” (Comitato di Bioetica Nazionale, 2014) tenendo conto dei benefici che essa può portare: la
comprensione da parte del paziente di quanto sta vivendo, l’opportunità di accedere a servizi appropriati e,
non ultimo, la pianificazione della propria vita (Comitato di Bioetica Nazionale, 2014). La comunicazione di
questa diagnosi costituisce un processo in cui pazienti e familiari potrebbero aver bisogno di più incontri per
comprendere appieno le implicazioni di tale comunicazione (per approfondimenti vedi Accessible Information
Standard, https://www.england.nhs.uk/ourwork/accessibleinfo/).
La recente legge 219/2017 inoltre impedisce al clinico di nascondere come prassi la diagnosi al malato poiché
egli, pur nel limite cognitivo, ha “il diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di
decisione” (art. 3 comma 1); nello stesso tempo il curante è richiamato al dovere di rispettare i voleri del
paziente, desiderata da ricercare all’interno di una relazione di cura a cui tutti, l’equipe e i familiari, possono
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contribuire (art.1 comma 6 e 2). Questa fase è essenziale per la pianificazione delle cure e, eventualmente per
chi lo desidera, per la compilazione delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (per approfondimenti
https://demenze.regione.veneto.it).

3.2.3 Dopo la diagnosi, l’esenzione
Le malattie croniche, tra cui la demenza, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono
“problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede, per alcune di esse, la possibilità di usufruire di alcune prestazioni
di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e
ulteriori aggravamenti in esenzione dal ticket (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).
Il Decreto legislativo 124/98 individua sulla base di criteri dettati da gravità clinica, grado di invalidità e
onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento, le malattie e le
condizioni che danno diritto all’esenzione. L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al
costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui
nuovi Lea del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.
I codici specifici per le demenze sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 4. Codici di esenzione per le demenze
290.0

DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA

011.290.0

DEMENZE

290.1

DEMENZA PRESENILE

011.290.1

DEMENZE

290.2

DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI

011.290.2

DEMENZE

290.4

DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA

011.290.4

DEMENZE

331.0

MALATTIA DI ALZHEIMER

029.331.0

MALATTIA DI ALZHEIMER
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3.3 Fase terapeutica
Obiettivo. Pianificare e monitorare gli eventuali trattamenti farmacologici e riabilitativi.
Rete. Equipe multiprofessionale del CDCD e medico di medicina generale

3.3.1 Trattamenti farmacologici
Criteri per la scelta del trattamento con anticolinesterasici
Le indicazioni di appropriatezza relative alla prescrizione della terapia farmacologica per le demenze e la
tempistica per i follow-up è disciplinata dalla nota 85 AIFA.
I farmaci attualmente approvati e commercializzati in Italia con indicazione al trattamento della demenza di
Alzheimer sono quattro. Tre molecole appartengono alla classe degli inibitori dell'acetilcolinesterasi:
Donepezil, Rivastigmina e Galantamina.
Non sono disponibili farmaci con indicazione specifica per le demenze frontotemporali. I farmaci attualmente
a disposizione sono in grado di correggere le variazioni del profilo biochimico neurotrasmettitoriale,
espressione del danno neuronale, ma non di modificare o di arrestare il processo neuropatologico che ne
rappresenta la causa. In tal senso si hanno a disposizione farmaci prevalentemente sintomatici, non in grado
quindi di incidere sulla storia naturale della malattia.
Al fine di evitare l’insorgenza di eventi avversi la scelta del principio attivo, deve tener conto delle
caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche dei diversi farmaci a disposizione. In particolare va
valutata con cautela la somministrazione di farmaci anticolinesterasici a soggetti in terapia con farmaci
antiepilettici, serotoninergici, neurolettici, anticoagulanti, o a soggetti con ipoalbuminemia.
La valutazione di tollerabilità dovrebbe essere eseguita a 1 e 3 mesi dall’introduzione della terapia, poiché in
caso di intolleranza al farmaco si è autorizzati a passare ad altra molecola (switch) equivalente per os. In
presenza di nausea/vomito/dolori addominali è invece opportuno passare alla formulazione TTS.
La valutazione dell’efficacia dovrebbe essere eseguita a 3 mesi dall’introduzione della terapia, poiché in caso
di peggioramento delle performance cognitive (punteggio MMSE) e/o funzionali, e/o comportamentali va
aumentata la dose alla massima consigliata e poi rivalutato il paziente (a sei mesi). Qualora comparissero
effetti collaterali o non si evidenziasse risposta al trattamento (riduzione del MMSE >2,4 ad 1 anno) è
opportuno sospenderlo e valutare la possibilità di cambiare molecola.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)
Utilizzo della memantina
La Memantina è un agonista non competitivo per il recettore NMDA (N-metil-D-aspartato, recettore
dell'acido glutammico, recettore ionotropico presente sulla membrana di cellule nervose) classificata come
un regolatore del sistema glutammatergico.
E’ utilizzabile come farmaco aggiuntivo nel paziente con MMSE<20, dopo almeno 6-9 mesi di trattamento in
monoterapia in caso di peggioramento cognitivo (valutato con MMSE a 6-9 mesi), funzionale o
comportamentale; o come farmaco alternativo (switch) in caso di mancata risposta o di intolleranza alla
terapia con anticolinesterasici a dosaggio terapeutico (sia orali che TTS) oppure in presenza di
controindicazioni alla stessa (blocco atrio-ventricolare, BPCO severa, epatopatia grave, ulcera gastroduodenale in atto).
Sono esclusi dal trattamento i soggetti con anamnesi positiva per epilessia.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)
Utilizzo degli antidepressivi
I sintomi depressivi sono tra i disturbi neuropsichiatrici più frequenti nella demenza (più del 50% dei casi) e il
loro impatto riduce la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver. La depressione può rappresentare un
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fattore di rischio per la demenza, ma essere anche nel contempo una conseguenza dello stesso processo
neurodegenerativo.
I farmaci antidepressivi sono considerati la prima opzione terapeutica per pazienti con demenza e sintomi
depressivi. L’uso di alcuni tipi di antidepressivi può essere utile nel controllare alcuni disturbi del
comportamento (ansia e agitazione). Nel processo decisionale per la prescrizione della terapia antidepressiva
nei pazienti con demenza un ruolo fondamentale è dato all'attenta valutazione del rischio di effetti collaterali
che è più elevato in pazienti anziani con comorbilità e polifarmacoterapia (ad esempio l’allungamento del
QTc). Data l'ampia eterogeneità delle forme cliniche di demenza esistenti e dei loro specifici aspetti cognitivi
e comportamentali, un'attenta caratterizzazione della patologia dovrebbe essere alla base di approccio
farmacologico razionale. L’insieme di tutte queste considerazioni suggerisce la necessità di una scelta
terapeutica strettamente individuale che si basi sulla valutazione del rapporto rischio/beneficio per ciascun
paziente.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)
Utilizzo degli antipsicotici
Gli antipsicotici sono raccomandati solo per ridurre sintomi di natura psicotica che non hanno risposto a
trattamenti psicosociali e che rappresentano per gravità delle manifestazioni un rischio significativo per il
paziente. In questi casi il medico deve concentrare la propria attenzione su alcuni sintomi specifici che
potranno essere quantificati e quindi guidare le successive scelte terapeutiche. Gli antipsicotici vanno
riservati a soggetti che presentino allucinazioni, deliri, agitazione grave e aggressività. In caso contrario, dove
siano rilevati sintomi come wandering, affaccendamento, oppositività, gli antipsicotici sono di limitata
efficacia. In caso di comorbilità psichiatrica (ad esempio una depressione maggiore precedente) è importante
un trattamento farmacologico specifico e integrato.
Scelta dell’antipsicotico
Ogni antipsicotico presenta specifiche caratteristiche che andranno considerate per decidere quale sia il più
appropriato per un determinato paziente. Tra i fattori da valutare c’è anche la tipologia di demenza e lo stato
generale di salute del paziente. Prima di definire quale antipsicotico prescrivere bisogna tener conto che: a) il
risperidone è l’unico antipsicotico di seconda generazione che in Italia sia autorizzato per il “trattamento a
breve termine dell’aggressività persistente in pazienti con malattia di Alzheimer di grado da moderato a lieve
che non risponde ad approcci non farmacologici e quando esiste un rischio di nuocere a sé stesso e agli altri”
b) l’uso di altri antipsicotici di seconda generazione (quali quetiapina, aripiprazolo e olanzapina) è off-label
con le limitazioni conseguenti c) l’eventuale utilità di farmaci alternativi agli antipsicotici (citalopram,
trazodone, memantina, inibitori dell’acetilcolinesterasi) può essere preso in considerazione e accuratamente
valutato caso per caso.
Consenso informato
Se si decide di iniziare un trattamento con un antipsicotico è essenziale condividere le informazioni circa i
rischi e i benefici della terapia con il paziente e il caregiver e ottenere un consenso scritto al trattamento.
Quando una persona non è più nelle condizioni di fornire un consenso informato deve essere nominato un
legale rappresentante (amministratore di sostegno o tutore) per poter decidere nell’interesse del paziente.
Monitoraggio
Gli eventuali effetti collaterali e l’efficacia della terapia dovrà essere periodicamente rivalutata. E’ utile
definire il tipo e la gravità dei disturbi comportamentali utilizzando uno strumento appropriato (ad esempio il
Neuropsychiatric Inventory, NPI) in modo da documentare l’effetto sui sintomi guida. L’uso di questi farmaci
prevede un graduale incremento del dosaggio iniziando con dosaggi bassi e successivo lento aggiustamento a
crescere. I dosaggi raccomandati per soggetti anziani con demenza sono molto inferiori ai dosaggi indicati nei
soggetti con disturbi psichiatrici. Dato che spesso i sintomi comportamentali possono essere fluttuanti e il
quadro clinico in evoluzione, si raccomanda di utilizzare queste molecole per un periodo limitato valutando se
sia possibile sospenderle dopo alcuni mesi. L’uso di formulazioni iniettive long acting è sconsigliato.
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Un'eventuale sospensione della terapia con antipsicotici, dovrà essere presa in considerazione dopo 12
settimane di assunzione continuativa, anche in presenza di comprovato effetto positivo nel controllo dei
sintomi disturbanti. Si deve comunque considerare come alcuni studi abbiano evidenziato come i pazienti con
disturbo comportamentale severo abbiano manifestato i maggiori benefici nella continuazione della terapia
antipsicotica (Ballard C et al 2008) e come l'interruzione della stessa terapia abbia determinato la maggiore
percentuale di recidive nei pazienti trattati con placebo (60%) rispetto a quelli che hanno continuato ad
essere trattati con il farmaco attivo (risperidone, 33%) (Devanand DP et al 2012).
Situazioni di emergenza
In una situazione acuta, quando la sicurezza del paziente o di altri sia in pericolo, per il principio di stato di
necessità, al medico è consentito di agire nell’interesse del paziente che non è nelle condizioni di fornire un
consenso informato valido. In tali circostanze, il trattamento deve essere prontamente iniziato e finalizzato a
ridurre al minimo il danno immediato. Il consenso informato potrà essere ottenuto non appena possibile se la
terapia dovesse essere continuata.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)
Utilizzo dei Nutraceutici e degli integratori
Particolari stili di vita e regimi dietetici hanno dimostrato avere effetti positivi sull’invecchiamento e in
particolare sul declino cognitivo correlato all’età. Una dieta ricca in gruppi di nutrienti specifici (pesce, frutta,
vegetali), che genericamente viene definita “dieta Mediterranea”, può ridurre l’incidenza e la prevalenza di
una serie di patologie come la demenza, le malattie cardiovascolari, il diabete e le neoplasie. Data la necessità
di individuare strategie di prevenzione e cura e la scarsità di trattamenti efficaci sulla progressione dei
processi neurodegenerativi è aumentato l’interesse verso i composti che appartengono alla classe delle
sostanze naturali di origine dietetica che possono esercitare effetti positivi nella malattia di Alzheimer e nelle
patologie neurodegenerative in generale. I micronutrienti e vitamine di cui questi composti sono
particolarmente ricchi sono stati definiti da De Felice nel 1989 come nutraceutici perché di natura
nutrizionale, ma con effetti positivi sulla salute quali composti farmaceutici. Le proposte commerciali di
molecole singole e in associazione sono numerose e spesso possono disorientare. Pur non mancando diverse
evidenze sperimentali sugli effetti positivi in vitro o nei modelli animali l’uso terapeutico nell’uomo è
giustificato solo da adeguate evidenze cliniche.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)

3.3.2 Trattamenti non farmacologici: riabilitazione e interventi psicosociali
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per "Riabilitazione" si intende
quell’insieme di interventi che mirano allo sviluppo di una persona al suo più alto potenziale sotto il profilo
fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed educativo, in relazione al suo deficit fisiologico o anatomico e
all’ambiente".
Obiettivo della Riabilitazione è quello di permettere alla persona con demenza di "vivere" al massimo delle
sue capacità valorizzando le capacità residue e le potenzialità.
I trattamenti non farmacologici (TNF) comprendono diverse tipologie di intervento (vedi allegato 3) che
possono essere rivolte sia alla persona con demenza, sia al caregiver formale ed informale. Per quanto
riguarda la persona con declino cognitivo, gli interventi possono essere indirizzati agli aspetti cognitivi,
funzionali, comportamentali, psicologici, sociali, ed ambientali; per quanto riguarda il caregiver, i trattamenti
si riferiscono ad interventi informativi, formativi (psicoeducazionali) e/o psicologici (sostegno o psicoterapia).
Pertanto si possono identificare:
●
●

Interventi di stimolazione cognitiva (individuale o di gruppo)
Interventi di terapia occupazionale
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Interventi logopedici
Attività fisica di base e riabilitazione motoria

Le persone con diagnosi di demenza ed esenzione per malattia di Alzheimer (codice 29) o per demenza non
altrimenti specificata (codice 11), hanno diritto a trattamenti non farmacologici/riabilitativi prescrivibili
secondo i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza - LEA (DPCM 12/01/2017).

Tabella 5. Prestazioni di tipo riabilitativo erogabili dal SSR (pubblicate sulla G.U. n° 15 del 18.03.2017)

cod. 93.89.2

Training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche,
gnosiche e prassiche per seduta individuale. Ciclo: 10 sedute

cod. 93.89.3

Training per disturbi cognitivi riabilitazione funzioni mnesiche,
gnosiche e prassiche per seduta collettiva. Ciclo: fino a 10 sedute

cod. 93.11.d

Rieducazione di gruppo del linguaggio relativa alle “funzioni della
voce e dell’eloquio” secondo la Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) caratterizzata
prevalentemente dall’esercizio terapeutico logopedico. Compreso
il trattamento delle disartrie. Le attività terapeutiche possono
essere effettuate con varie tipologie di ausili manuali e/o
elettronici. Durata: 60 minuti. Ciclo: fino a 5 sedute

cod.93.11.e

Rieducazione individuale all'autonomia nelle attività della vita
quotidiana relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla
vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare
somministrazione/interpretazione test funzioni esecutive

3.4 Fase di continuità assistenziale
Obiettivo. La gestione del paziente con demenza dovrebbe prevedere l’integrazione tra CDCD, équipe delle
cure primarie (medico di medicina generale, ADI) e assistente sociale. In questa fase viene monitorata
l’evoluzione della malattia in funzione dei trattamenti (terapia farmacologica e non) e vengono gestiti
problemi clinici intercorrenti. E’ prioritario che paziente e famiglia abbiano dei riferimenti precisi e operativi.
Modalità di accesso. Gli accessi successivi al primo vengono programmati e prenotati all'interno del CDCD. Si
accede solo con impegnativa per visita di controllo rilasciata dallo specialista nel corso della visita precedente,
o dal medico di medicina generale, qualora ne ravvisasse la necessità.
L'impegnativa verrà compilata utilizzando i seguenti codici:

Codici NTR per
prescrizione
VISITA di
CONTROLLO
PRESSO CDCD

●

Visita neurologica di controllo per disturbi
cognitivi e demenza presso CDCD

●

Cod. 89.01_C_7

●

Visita geriatrica di controllo per disturbi
cognitivi e demenza presso CDCD

●

Cod. 89.01_39

●

Visita psichiatrica di controllo per disturbi
cognitivi e demenza presso CDCD

●

Cod. 89.01.M_7
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Rete. Il medico di medicina generale (MMG) dovrebbe collaborare alla presa in carico del paziente con
demenza garantendo la necessaria continuità clinico assistenziale nel periodo intercorrente tra una visita
presso il CDCD e la successiva, attraverso il monitoraggio delle possibili ricadute clinico-funzionali e socioambientali, nonché di eventuali terapie farmacologiche e non, con valutazione di eventuali effetti collaterali e
conseguente segnalazione al CDCD di riferimento (breve relazione scritta); rileva inoltre i bisogni espressi e
inespressi del caregiver.
Il CDCD dovrebbe garantire continuità di assistenza al paziente attraverso rivalutazioni periodiche (e
secondo necessità), fornendo relazione aggiornata relativa alle condizioni cliniche e ai bisogni del paziente,
allegando eventuali accertamenti eseguiti ed eventuale Piano Terapeutico (PT) aggiornato. Inoltre il CDCD
dovrebbe essere disponibile per informazioni e sostegno al paziente e alla famiglia, nonchè a fornire eventuali
consulenze al MMG per i casi che lo necessitano (vedi gestione dei disturbi del comportamento) anche via email o tramite telefono, rispondendo il più celermente possibile ad eventuali richieste di rivalutazione. Le
visite neuropsicologiche di controllo, da effettuarsi generalmente a distanza di 6 mesi-un anno (comunque
non prima di sei mesi), forniscono indicazioni sulla progressione della malattia e sull'efficacia delle terapie
farmacologiche intraprese. Attraverso una visione olistica, la valutazione infermieristica rileva i bisogni e la
qualità di vita della persona e della famiglia, privilegiando gli interventi educativi e di sostegno, osserva la
tenuta della rete familiare, il clima relazionale e il livello di stress del caregiver, condividendo costantemente
con la famiglia stessa l’adeguatezza degli interventi assistenziali; garantisce inoltre la continuità tra polo
specialistico e territorio (MMG e assistente sociale).
L’assistente sociale dovrebbe contribuire a mantenere l’autonomia residua della persona,
incrementare la consapevolezza (del paziente e del familiare) e la responsabilità della persona
(prevalentemente il familiare) che si rivolge al servizio, organizzando e promuovendo prestazioni e attività
coerenti alle esigenze della persona, supportando e favorendo l’integrazione dell’individuo nel suo contesto
di vita. L’individuazione tempestiva dei livelli di vulnerabilità e del rischio sociale consente un’idonea e
attenta pianificazione del conseguente percorso di presa in carico. Individuare precocemente le maggiori
vulnerabilità sociali e gli eventuali rischi annessi (perdita del reddito fisso, difficoltà di accesso a misure di
sostegno, isolamento ambientale, stigma, ecc.) consente di superare la logica assistenziale degli interventi
calati dal professionista, a favore della partecipazione attiva.
Attività. Al fine di progettare gli interventi in maniera integrata attraverso la definizione di un PAI, a livello di
Distretto socio-sanitario, viene attivata l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che
coinvolge diversi servizi e competenze. La possono attivare il medico di medicina generale e l’assistente
sociale di riferimento, ma anche l’infermiere e altri operatori sociali, sanitari e socio-sanitari che, rispetto alla
situazione personale e famigliare, sono funzionali alla realizzazione del progetto e che ravvedono situazioni di
particolare complessità. La UVMD è una modalità di lavoro dotata di poteri decisionali e di budget e titolare
di responsabilità, compiti e funzioni, i cui principi fondamentali sono la tutela della salute come diritto del
18
cittadino e della comunità e la centralità della persona con definizione di PAI ed identificazione del soggetto
responsabile dello stesso (DGR n. 4588 del 28.12.2007). E’ indispensabile per garantire un’assistenza
differenziata e personalizzata che risponda ai reali bisogni della persona. Consente l’attivazione dell’ADIMED
(Assistenza Domiciliare Integrata Medica), la valutazione dei requisiti per l’attribuzione di contributi
economici regionali e l’accesso a Centri Diurni, strutture residenziali temporanee, SAPA (Sezione Alta
Protezione Alzheimer), SAPAD (Sezione Alta Protezione Alzheimer Domiciliare) e strutture residenziali
definitive.

18

Di Marzo R. E Gui L., 2012
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Il PAI viene rivalutato a distanza di tempo per un monitoraggio vigile al fine di verificare il raggiungimento
degli obiettivi, ripianificare il percorso di cura adeguandolo all’evoluzione del bisogno.
Strumento. Scheda di Valutazione Multidimensionale con definizione di PAI ed identificazione del soggetto
responsabile del PAI (DGR n. 4588 del 28.12.2007)

La gestione dei disturbi comportamentali
I soggetti con demenza, nel lungo decorso della malattia manifestano disturbi comportamentali, definiti come
sintomi non cognitivi, che presentano profili diversi in rapporto all’eziologia. I disturbi comportamentali
possono essere fonte di sofferenza per i malati, ma sono anche i principali determinanti dello stress del
caregiver (formale o informale), e il principale fattore di rischio di istituzionalizzazione. La frequenza dei
sintomi comportamentali nelle diverse forme di demenza è molto variabile. I disturbi comportamentali che
sono stati maggiormente oggetto di studio sono quelli psicotici (deliri e allucinazioni), la depressione ed il
comportamento aggressivo. Si stima infatti che il 40-50% dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer
manifesti durante il decorso sintomi depressivi.
Prima di iniziare un trattamento farmacologico per controllare i disturbi del comportamento, è opportuno
tentare un approccio non farmacologico che preveda interventi di supporto e formazione ai caregiver, perché
possano apprendere strategie ambientali e relazionali in grado di contenere e controllare i disturbi del
comportamento. L’elevata eterogeneità sia per manifestazione clinica che per eziopatogenesi, ostacola la
definizione di approcci farmacologici specifici, validati e indirizzati a un sintomo o gruppo di sintomi ben
definito. Pertanto la gestione farmacologica dei disturbi comportamentali, nella pratica clinica quotidiana, si
basa su un approccio empirico, cioè sull’individuazione dei cosiddetti cluster sindromici. Ad oggi, nessun
farmaco psicotropo (ad eccezione del risperidone) possiede un’indicazione specifica per la terapia dei disturbi
comportamentali del paziente demente; il loro utilizzo è quindi “off label”.

3.5 Fase assistenziale terminale e le cure palliative
La legge 219/2017 ricorda come nelle fasi di malattia avanzata e prognosi infausta a breve termine o di
imminenza di morte “il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”, ma nello stesso tempo, deve essere garantita la
terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e delle cure palliative. La Legge
38/2010 infatti sancisce il diritto a ricevere cure palliative per tutti coloro che ne hanno necessità, a
prescindere dalla malattia.
Nella fase terminale, la persona affetta da demenza è completamente dipendente, necessita di assistenza
continua e totale perché incapace di compiere gli atti della vita quotidiana.
Obiettivo. Le cure palliative contribuiscono a controllare la sofferenza durante le diverse traiettorie di
malattie cronico-degenerative avanzate; è importante che i curanti siano preparati a promuovere
un’assistenza basata non solo sulle evidenze, ma anche sui desideri e sulle preferenze del paziente; le volontà
del paziente vanno raccolte quando è ancora in grado di esprimerle, favorendo la formalizzazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e nominando, se necessario, un amministratore di sostegno,
scelto dalla persona stessa a garanzia della tutela delle proprie volontà.
Rete. La presa in carico di pazienti con cronicità avanzata è gestita preferibilmente dall’Unità di Cure
Palliative, la quale, come citato nel PSSR 2019-2023, “nell’attuazione del piano integrato di cura, ne
garantisce la continuità attraverso il coordinamento della rete locale di cure palliative, che comporta la
gestione delle transizioni, in collaborazione con la Centrale Operativa territoriale, dai setting ospedalieri e
territoriali, privilegiando le cure extraospedaliere, in particolare domiciliari.” Il percorso del paziente affetto
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da demenza in fase avanzata nell’ambito della rete di cure palliative viene attivato su richiesta del medico di
medicina generale e dell’infermiere delle cure domiciliari; richiede la valutazione in UVMD di: medico di
medicina generale, medico palliativista, infermiere e le figure ritenute necessarie (es. Amministratore di
sostegno) a raggiungere gli obiettivi del piano assistenziale personalizzato.
Il domicilio diventa il luogo privilegiato per le cure. Le ospedalizzazioni nella fase terminale della malattia
spesso risultano inappropriate e andrebbero possibilmente evitate.
Attività. Le cure palliative sono coordinate dallo specialista palliativista, in qualità di responsabile clinico in
collaborazione con il medico di medicina generale e la geriatria territoriale, se presente; il PAI prodotto in
UVMD, deve tenere in considerazione le DAT di fronte alla scelte particolari come interventi invasivi legati alla
nutrizione.
Strumenti: il paziente, in questa fase, viene valutato con strumenti adeguati a pazienti con disturbi cognitivi.
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4. La Rete dei servizi
4.1 I servizi domiciliari
4.1.1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Ha la finalità di sostenere la persona che vive con demenza nelle attività quotidiane della vita sollevando in
parte il carico assistenziale della famiglia. Questo servizio ha l’obiettivo di consentire di rimanere il più a lungo
possibile nel proprio contesto di vita e di relazione. Possono quindi accedervi tutte le persone che si trovino a
vivere le difficoltà e le fragilità dettate dall’insorgere della demenza e dai cambiamenti che la stessa impone
alla vita dell’individuo. Il SAD è inteso come intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri servizi
socio-assistenziali, socio sanitari, nonché con associazioni di volontariato e con enti preposti alla tutela dei
cittadini presenti nei territori comunali secondo le finalità della legge 328/2000 e dai singoli regolamenti
comunali. Si caratterizza per elasticità, flessibilità e tempestività delle prestazioni, che possono essere
molteplici e diversificate in relazione ai bisogni dell'utente e agli obiettivi da raggiungere; si integra con le
prestazioni di altri servizi socio-sanitari, in particolare nell'ambito dei programmi di ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata) prevista dai Piani di Zona, in collaborazione con l'Azienda ULSS.
Il SAD persegue le seguenti finalità:
● mantenere o recuperare le capacità residue di autonomia e di autosufficienza del singolo nell’ambito
del proprio nucleo familiare;
● prevenire l’insorgenza di situazioni di disagio;
● favorire la permanenza nel proprio nucleo familiare e sociale, migliorando la qualità di vita
dell’assistito nonché quella della famiglia di appartenenza, allontanando la necessità di ricorso alla
struttura residenziale;
● svolgere attività di prevenzione per promuovere un’esistenza autonoma collaborando con le altre
risorse del territorio al fine di evitare il fenomeno dell’isolamento sociale.
Comprende diverse prestazioni che si possono identificare con cinque aree di intervento:
1. cura della persona
2. governo della casa
3. vita di relazione
4. attivazione di collaborazione
5. attività informativa/formativa
La richiesta di attivazione del SAD va rivolta all’assistente sociale del Comune di residenza della persona in
stato di fragilità causato dalla malattia. A seguito del colloquio che permette la valutazione del bisogno,
l’assistente sociale effettua una visita domiciliare per identificare con la persona e il nucleo familiare il tipo di
intervento da attuare a domicilio. A seguito della visita si dà avvio al servizio con l’invio al domicilio di un
operatore socio-sanitario che seguirà il PAI pensato e condiviso con la persona e la sua rete di supporto. In
alcuni Comuni il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato anche temporaneamente per sostenere
e addestrare i familiari o l’assistenza privata (badanti) sulle attività di base relative alla cura della persona.
Il servizio SAD è una prestazione sociale agevolata, questo significa che il servizio può essere erogato
gratuitamente, parzialmente o totalmente a carico della persona in considerazione dell’ISEE presentato al
momento della domanda di attivazione.
È importante sottolineare che accanto a questo servizio, molti Comuni hanno attivato altri servizi di supporto
alla domiciliarità come la fornitura di pasti caldi a domicilio e i servizi di trasporto sociale. Questi,
strettamente connessi al SAD, qualificano maggiormente l’offerta dei servizi a supporto della domiciliarità.
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Anche la richiesta di attivazione di questi ultimi due servizi va rivolta all’assistente sociale del Comune di
riferimento che a seguito del colloquio valuterà insieme alla persona e alla rete di riferimento la conseguente
attivazione.

4.1.2 L’Impegnativa di cura domiciliare (ICD)
L’impegnativa di cura domiciliare (ICD) è un contributo erogato per l’assistenza alle persone non
autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza
nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare erogate dall’ULSS. Con l’ICD la
Regione del Veneto nel 2013 ha riunito in un unico paniere tutte le prestazioni sociosanitarie di tipo
19
domiciliare, unificando le prestazioni preesistenti: tra queste il “contributo Alzheimer ” e il “contributo
Badanti”.
Ad oggi sono previste cinque tipologie di ICD, mutuamente esclusive, per la risposta a diverse tipologie di
bisogno. L’ICDm è la specifica tipologia di ICD prevista per le persone con demenze di tutti i tipi
accompagnate da disturbi del comportamento, ed è volta a “consentire l’aiuto a persone con particolare
bisogno di supporto e assistenza in presenza di mobilità conservata o ridotta e di decadimento cognitivo e
disturbi del comportamento che ne consentirebbero azioni a rischio dell’incolumità personale e dei
conviventi (aggressività) oltre che la fuga (wandering)”.
Il valore economico dell’ICD è pari a 400,00 Euro mensili, che vengono erogati con frequenza trimestrale. I
requisiti per l’accesso sono: la presenza di gravi disturbi del comportamento (punteggio PCOMP = 2 o 3,
rilevato con la Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Anziano-SVaMA semplificata, che viene
compilata in sede di UVMD); punteggio NPI “frequenza per gravità” non inferiore a 25 (con punteggio di
almeno 9 in almeno 2 dei seguenti 7 disturbi principali: deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, ansia,
disinibizione, attività motoria aberrante, disturbi del sonno); punteggio NPI “stress caregiver”: non inferiore a
20 punti. Per accedere al contributo è necessario possedere un ISEE inferiore a 16.700,00 Euro.
Gli utenti di ICDm nel 2018 sono stati 4.644, pari mediamente al 2,2% della popolazione anziana non
autosufficiente stimata del Veneto, calcolata secondo la metodologia illustrata al paragrafo 4.3.1. L’età media
dei beneficiari è 86,1 anni per le femmine, che costituiscono circa il 75% dell’utenza, e 81,8 anni per i maschi.
Nel corso del 2018 sono state chiuse 1.196 impegnative ICDm (25,7% del totale), di cui 652 per decesso (14%)
e 377 per ingresso in struttura residenziale (8,1%).

4.1.3 L’assistenza informale e i servizi privati di cura
Buona parte dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è delegata di fatto ai pazienti stessi e alle loro
famiglie, attraverso il ricorso all’assistenza informale dei familiari o al pagamento di servizi privati di cura. I
dati dimostrano infatti che mediamente poco meno di 20 anziani non autosufficienti su 100 ricevono in un
anno assistenza in servizi residenziali o semiresidenziali con impegnativa (e poco meno di 6 su 100 accedono
privatamente in struttura). Nell’ambito delle prestazioni erogate con il Fondo regionale per la non
autosufficienza, altri 15 anziani ogni 100 non autosufficienti ricevono il contributo economico attraverso
l’Impegnativa di cura domiciliare (il 12,8% riceve le ICDb pari a 120,00 Euro mensili e il 2,2% l’ICDm, pari a
400,00 Euro mensili, per persone con demenza e disturbi del comportamento).
20
Nel 5° Rapporto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia si rileva la presenza di tre tipi di
assistenza informale o privata, non fornita da alcun intervento pubblico:
1)
2)
3)

l’assistenza informale da parte dei caregiver familiari;
il fenomeno delle assistenti familiari (badanti);
il ricorso all’assistenza privata out-of-pocket.

19

DGR 1513/2001 - Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer (lr n. 5/2001 art.
40).
20

A cura Network per la Non Autosufficienza. Maggioli 2015
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L’assistenza fornita dai caregiver familiari è uno dei pilastri della Long Term Care (LTC) in Italia. Secondo dati
ISTAT - Indagine La conciliazione tra lavoro e famiglia (2011) - si stima che in Italia l’8,6% della popolazione tra
15 e 64 anni si prenda gratuitamente cura di adulti (inclusi anziani, malati e disabili). In Veneto l’applicazione
di tale percentuale determina un numero pari a circa 267.000 persone, di cui due terzi appartengono alla
fascia d’età tra 45 e 64 anni.
Il secondo pilastro della LTC è costituito dalle assistenti familiari, che in Italia si stima siano almeno 830.000,
di cui il 90 per cento straniere e di cui la maggioranza senza un contratto di lavoro. Il numero di assistenti
familiari regolari presenti nella nostra regione - secondo elaborazioni su dati INPS, Osservatorio sul lavoro
domestico (2014) presentate nel 5° Rapporto sulla Non Autosufficienza - è pari a 31.500, di cui il 10,9%
italiane e il 79,6% dall’Europa dell’Est. Solo il numero delle assistenti familiari regolari è pari al doppio del
numero di operatori socio-sanitari e di infermieri equivalenti impiegati nel 2016 nelle strutture per anziani
21
non autosufficienti del Veneto .
Una terza via, di cui non si dispone di una mappatura, è quella dei servizi out-of-pocket che offrono assistenza
domiciliare privata, intesa come insieme di servizi sanitari e/o socio-assistenziali acquistati per ottenere aiuto
pratico nella attività della vita quotidiana. Il modello di assistenza previsto è principalmente domiciliare e può
comprendere altri servizi quali la veglia in ospedale, la ricerca, sostituzione e formazione di assistenti
familiari, la fornitura di ausili. A questo fenomeno va aggiunta l’offerta crescente di polizze per la LTC da parte
di compagnie assicurative.

4.1.4 Welfare di Comunità
L’invecchiamento e le trasformazioni socio-economiche hanno notevolmente indebolito i legami sociali
penalizzando fortemente la fascia delle persone anziane fragili, che percepiscono in maniera maggiore la
solitudine e l’isolamento. Tali aspetti provocano di conseguenza rilevanti condizioni di vulnerabilità. Per tale
ragione in maniera sempre più diffusa su tutto il territorio regionale, i Comuni, che per elezione sono i punti
più vicini al cittadino e nei quali viene rinsaldato il legame comunitario e di sussidiarietà, sviluppano e
organizzano attività ed interventi a basso impatto, in grado di monitorare e intercettare possibili condizioni di
fragilità presenti nel territorio e allo stesso tempo sviluppano iniziative capaci di contrastare l’isolamento e il
decadimento psico-fisico. Iniziative come: gruppi di cammino, attività motoria per la terza età,
implementazione e sostegno di attività di socializzazione nei centri polifunzionali a favore degli anziani (corsi
di cucito, di computer, salotti di lettura, serate informative a tema di promozione del benessere in terza età,
gite e soggiorni turistici per la fascia anziana e molto altro), vengono organizzati e coordinati attraverso
collaborazioni tra Enti Locali e associazioni del terzo settore profit e non e il volontariato. La potenzialità
intrinseca di tali interventi è quella di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, la capacità dei
cittadini di farsi carico delle fragilità e operare assieme alle istituzioni, per consolidare un rapporto
mutualistico di sostegno.

4.1.5 Il “Progetto Sollievo”
Con la DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013 è stato dato avvio in Veneto al "Progetto Sollievo" da realizzarsi in
tutto il territorio regionale, in attuazione a quanto previsto dall'intesa della Conferenza Unificata del 19 aprile
2012 relativamente al proseguimento e consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi a
favore degli anziani e della famiglia, per quanto riguarda la componente sociale.
Lo scopo del progetto è quello di mettere in campo sinergie tra istituzioni ed associazioni, tra soggetti
deputati all'assistenza e il mondo del volontariato. Lo scopo è quello di favorire una strategia di lavoro in rete
che permetta di meglio fronteggiare la criticità dovuta alla carenza di risorse, mantenendo l'obiettivo di
garantire la continuità dell'assistenza a domicilio delle persone affette da demenza.
I Centri Sollievo sono luoghi nei quali volontari preparati e formati accolgono, per qualche ora alla settimana,
le persone con decadimento cognitivo in fase lieve (Allegato A, DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013), senza
significativi disturbi comportamentali e necessità assistenziali. In questi luoghi si svolgono attività specifiche,
21

Nel 2016 gli OSS FTE (Full Time Equivalent, per 1548 ore mediamente lavorate nell’anno) è pari a 13.425 unità e quello degli
infermieri è pari a 2.860.
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adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello di abilità residue, con la
supervisione di professionisti esperti, che garantiscono la coerenza delle azioni svolte con l'evidenza
scientifica, pur nei limiti previsti dal ruolo dell'operatore volontario (DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013). Il
progetto, oltre a dare al malato occasione di socializzazione e stimolo per le abilità residue, permette alle
famiglie di usufruire di spazi temporali propri, alleggerendo quindi, il carico assistenziale e favorendo la
disponibilità nel mantenere a domicilio il congiunto. Per tali motivo il "Progetto Sollievo" ha particolare
rilevanza in quanto riduce e allontana l'istituzionalizzazione della persona offrendo alla famiglia anche un
supporto emotivo in una logica di prevenzione e di presa in carico dei bisogni emergenti, con conseguente
contenimento dei costi destinati a divenire molto onerosi.
La peculiarità di questa progettualità è quella di favorire la nascita di coordinamenti tra associazioni che si
occupano di demenza, il mondo del volontariato favorendo una sinergia tra le istituzioni, i Comuni e le
Aziende ULSS in un sistema di rete.
Il progetto, entrato a regime a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2677/2014, n. 368/2015,
n. 1463/2016 e n. 1489/2017, giunto ormai alla IV annualità (DGR n. 1975/2018), rientra tra gli interventi
regionali a sostegno della domiciliarità e, in particolare, della famiglia che assiste un anziano fragile.
Il “Progetto Sollievo”, declinato in ciascuna Azienda ULSS, tenendo conto delle peculiarità territoriali, delle
esigenze emerse e delle realtà del Terzo Settore, ha messo in luce delle buone pratiche che potrebbero
essere sviluppate in tutti gli ambiti aziendali interessati, allo scopo di valorizzarne anche i molteplici aspetti di
rilevanza sociale. La rilevazione dell’impatto del “Progetto Sollievo” in ambito regionale ha consentito, infatti,
di evidenziare quanto esso sia radicato nel territorio e come stiano aumentando le persone che ne
usufruiscono ed i volontari che vi si dedicano. I Centri attivi sono 141, 272 i comuni coinvolti, con circa 1500
utenti e più di 1400 volontari, 167 i soggetti del Terzo Settore: dati questi estremamente significativi di come
l’iniziativa avviata con la DGR n. 1873/2013 abbia raggiunto gli obiettivi prefissati.
Al Centro Sollievo posso accedere persone con diagnosi di decadimento cognitivo eseguita presso CDCD e i
loro familiari per attività di sostegno e formazione. Si prevede che la fase della malattia debba essere tale da
non richiedere una prevalente assistenza di tipo sanitario, compatibilmente con le caratteristiche della
persona e sulla base delle indicazioni del team operativo di gestione del Centro Sollievo e del medico di
riferimento.
Sono promosse attività di socializzazione ed accoglienza, a sostegno delle abilità residue attraverso una
modalità relazionale compatibile con le problematiche cognitive degli ospiti. Le attività si svolgono in locali
che per accessibilità, funzionalità e sicurezza risultino adeguati alle necessità degli ospiti e dei volontari e allo
svolgimento delle azioni.
E’ prevista per i volontari del Centro Sollievo, una specifica formazione sul campo condotta da professionisti
competenti ed una supervisione attuata da consulenti esperti, individuati dal Centro Sollievo, per la verifica
delle azioni, l’accompagnamento dei volontari ed il sostegno famigliare.
Per il superamento dell’auto-isolamento dei caregiver vengono promosse opportunità di supporto e di
formazione continua.
Il “Progetto Sollievo” punta infine al coinvolgimento e alla collaborazione di diversi attori pubblico/privati
(medici di medicina generale, CDCD, Servizi Sociali del comune, Terzo Settore, Centri Servizi del Volontariato)
nell’ambito del coordinamento interdistrettuale e al coinvolgimento delle giovani generazioni alle iniziative,
valorizzando il volontariato giovanile, od offrendo ai giovani che hanno scelto di operare professionalmente
in ambito sociale e socio-assistenziale la possibilità di fare un’esperienza formativa significativa, grazie
all’affiancamento ed alla supervisione dei professionisti operanti nei progetti.

4.1.6 La Sezione Alta Protezione Alzheimer Domiciliare (SAPAD)
Si tratta di un servizio che assicura continuità di cura e sostegno al malato e alle famiglie e che prevede un
intervento strutturato di operatori qualificati (fisioterapisti, psicologi, logopedisti, infermieri, educatori a
seconda della necessità) direttamente al domicilio del malato.
Il servizio mira a:
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rendere il nucleo familiare più competente ed autonomo, fornendo informazioni e strategie per la
gestione nella quotidianità (comunicazione, igiene, abbigliamento, alimentazione…), garantendo la
continuità della presa in carico, da parte dei servizi
fornire un riferimento utile e sicuro alla famiglia
fornire supporto psicologico ai caregiver
mantenere il più a lungo possibile il paziente con demenza nel proprio ambiente di vita migliorando
il benessere all'interno del proprio contesto familiare, ritardando così il processo di
istituzionalizzazione

4.2 I servizi semiresidenziali
4.2.1 Il Centro diurno per persone anziane non autosufficienti
22

La DGR n. 84/2007 definisce il Centro diurno per persone anziane non autosufficienti come un servizio
complesso con la finalità di ritardare l’istituzionalizzazione e il decadimento psico-fisico dell’anziano e di
fornire sostegno e sollievo alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie. Esso è destinato a
svolgere un ruolo importante e strategico nella integrazione delle politiche territoriali a favore degli anziani,
perché concorre a mantenere la persona nel proprio ambiente familiare e sociale, in quanto è capace di
adattarsi alle necessità degli utenti, fornendo servizi coordinati e differenziati in funzione dei bisogni espressi.
Il Centro diurno costituisce perciò uno dei servizi più importanti di supporto alla famiglia per l’assistenza alle
persone non autosufficienti affette da demenza e di raccordo tra il sistema della residenzialità e della
domiciliarità.
La DGR n. 464/2006 - con la quale la Giunta regionale ha approvato la programmazione relativa al sistema dei
servizi e degli interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti - stabilisce che il fabbisogno
23
di posti di Centro diurno è determinato nella misura del 10% del fabbisogno di posti di residenzialità , ed è
perciò pari a circa 2.800 posti. Attualmente il numero di posti di Centro diurno autorizzati all’esercizio nella
Regione del Veneto è pari a 1.769 unità, dislocate in 125 unità di offerta, pari al 63% del valore programmato.
Il medesimo provvedimento regionale stabilisce inoltre che ogni Azienda ULSS deve prevedere la presenza nel
territorio di almeno un Centro diurno organizzato e strutturato per l’accoglienza di persone non
autosufficienti con morbo di Alzheimer.
Nel 2018 i Centri diurni del Veneto hanno accolto 3.036 persone (1.865 utenti equivalenti o medi) per un
totale di 486.772 giornate di assistenza. Il 32% dell’utenza appartiene al profilo SVaMA 16 (Problemi
comportamentali prevalenti, discreta autonomia), il 19% al profilo SVaMA 8 (Confuso, deambula assistito), il
13% al profilo SVaMA 17 (Problemi comportamentali, dipendente), il 13% è valutato nel profilo SVaMA 11
(Confuso o stuporoso, totalmente dipendente). Le percentuali si riferiscono alla valutazione all'ingresso in
struttura.
I requisiti organizzativi prevedono la presenza media nell’anno di un operatore socio-sanitario (o
equipollente) ogni 4 ospiti, di un infermiere part time al 75% ogni 30 ospiti. Un operatore garantisce anche la
funzione di coordinamento.

22

Allegato A, pagina 116, definisce i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura.

23

Il fabbisogno di posti di residenzialità è un parametro calcolato sulla popolazione suddivisa per classi d’età. La formula è descritta nel
paragrafo G dell’Allegato A della DGR 464/2006.
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4.3 I Servizi residenziali
4.3.1 Il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti
24

La DGR n. 84/2007 definisce il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti come un presidio
(residenziale) che offre a persone non autosufficienti, di norma anziani, con esiti di patologie fisiche,
psichiche, sensoriali e miste non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa, tutelare e alberghiera organizzate in base alla specifica unità di offerta. Il Centro di servizi ha una
capacità ricettiva massima di 120 posti letto, organizzati in nuclei di massimo 30 persone. Il Centro di servizi
per persone anziane non autosufficienti è articolato in due tipologie di offerta:
● Unità di offerta (UDO) per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno
assistenziale (1° livello), caratterizzata dai seguenti standard organizzativi specifici: presenza media
nell’anno di 1 operatore socio-sanitario ogni 2,5 ospiti e di 1 infermiere ogni 15 ospiti, con
reperibilità notturna.
● UDO per persone anziane non autosufficienti con medio bisogno assistenziale (2° livello), con i
seguenti standard organizzativi specifici: presenza media nell’anno di 1 operatore socio-sanitario
ogni 2,4 ospiti e di 1 infermiere ogni 12 ospiti, con copertura nelle ore notturne di almeno 1
infermiere ogni 60 ospiti. Il numero di posti letto delle UDO di 2° livello non può superare il 25% di
25
quelli di 1° livello in ogni ambito territoriale .
L’accesso a queste strutture avviene sulla base del profilo assistenziale SVAMA individuato dalla UVMD. La
programmazione regionale assegna i profili SVaMA dal 2 al 13 al 1° livello assistenziale ed i profili SVaMA dal
26
14 al 17 al secondo livello. L’inserimento del profilo 16 nel 2° livello è stato disposto “al fine di rendere la
scheda SVaMA maggiormente omogenea per la transcodifica dei punteggi di gravità, soprattutto
relativamente ai profili 16 e 17, riconoscendo in tal modo che le situazioni di grave demenza hanno carattere
di priorità nell’accesso alle UDO di intensità assistenziale di 2° livello.

4.3.2 La Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)
27

Con la DGR n. 2208/2001 la Giunta regionale ha previsto di affiancare alle strutture residenziali
extraospedaliere di 1° e 2° livello anche delle “sezioni residenziali con assistenza ad alta protezione, nelle
quali l’approccio clinico e assistenziale al malato di Alzheimer sarà particolarmente indirizzato alla gestione di
specifiche fasi del processo terapeutico-riabilitativo”. Tali unità di offerta sono state denominate SAPA
(acronimo di Sezione Alta Protezione Alzheimer) e sono destinate ad accogliere “soggetti affetti da demenza
di grado moderato-severo, che per il livello del deficit cognitivo e per la presenza di significative alterazioni
comportamentali non trovino una risposta adeguata con l’assistenza domiciliare o in altre forme di
residenzialità con assistenza estensiva e per i quali sia necessario far ricorso ad una struttura con requisiti
ambientali specifici e con una specifico standard di personale formato a sostenere i programmi assistenziali”.
Tra gli obiettivi dei SAPA evidenziamo quello di “fornire una sempre più specifica e specialistica assistenza agli
utenti con demenza e ai caregiver, mantenendo il più a lungo possibile al proprio domicilio anche il soggetto
difficile che può giovarsi di questa ulteriore opportunità residenziale nei periodi di crisi assistenziali, tutto
sotto la responsabilità del medico di medicina generale e del Distretto di riferimento”. Per tale motivo il SAPA
costituisce una risposta limitata nel tempo, non superiore a 60 giorni continuativi nell’anno, necessario ad
effettuare il programma assistenziale e clinico, con predisposizione ed individuazione della successiva risposta
assistenziale che può contemplare una delle seguenti possibilità: rientro domiciliare senza particolari
interventi; rientro con Assistenza domiciliare integrata (ADI); accesso a servizio semiresidenziale o
residenziale.
24
25
26

Allegato A, pagina 127, definisce i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura.
DGR 464/2006, Allegato A, paragrafo G.
DGR 1133/2008

27

DGR 2208/2001 “Linee guida regionali per la definizione e la standardizzazione degli approcci assistenziali in materia di demenza
senile tipo Alzheimer nelle strutture residenziali extraospedaliere (DGR 1404/2000, punto 3 e 4).
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La DGR n. 2208/2001 prevede che i SAPA perseguano obiettivi comuni a tutte le sezioni residenziali dedicate
alle demenze quali:
1) Progetti terapeutici specifici per:
a) disturbi cognitivi
b) disturbi del comportamento
c) disturbi della motricità
d) gestione dei disturbi sfinteriali
2) Programmi di riattivazione e di ricondizionamento cognitivo, qualora possibile
3) Formazione del caregiver e del personale di assistenza sui temi del riconoscimento dei disturbi
comportamentali, sulla gestione non farmacologica degli stessi e sulla gestione delle problematiche
relative all’uso della contenzione ambientale, fisica e farmacologica
4) Utilizzo di strumenti validati per la verifica degli esiti
Inoltre i SAPA devono garantire:
5) la gestione della criticità che ha motivato l’accoglienza in una sezione residenziale ad alta protezione,
compresa la ridefinizione del peso delle problematiche sociali e la progettazione dei relativi
interventi.
Le figure professionali previste nel SAPA sono l’infermiere, l’operatore socio-sanitario, l’educatore-animatore
e il fisioterapista/terapista occupazionale e lo psicologo. È prevista inoltre l’assistenza del medico di medicina
generale, con compiti di diagnosi e cura, integrata dalla collaborazione settimanale con le seguenti figure
mediche: specialista neurologo, geriatra, psichiatra o altri specialisti competenti.
Nella Regione del Veneto gli utenti dei SAPA sono stati 543 nel corso del 2018, pari a 100 utenti equivalenti
(numero calcolato dividendo per 365 il totale delle giornate di assistenza complessivamente rilevate nel
servizio) su un totale complessivo di 153 posti accreditati.
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5. Considerazioni etiche
I temi bioetici nelle demenze sono molti, tanti quante le storie, i vissuti e le famiglie, delle persone che
soffrono di questa patologia. Si possono tuttavia riconoscere alcuni temi critici che assumono, nell’evolversi
della malattia, maggior rilevanza nelle fasi iniziali piuttosto che in quelle più avanzate. In modo schematico
possiamo individuare il tema dell’identità, della consapevolezza e della comunicazione della diagnosi come
quelli prevalenti nella fase d’esordio della demenza; il tema dell’autonomia contrapposta alla sicurezza quello
maggiormente influente nelle fasi intermedie e quello della beneficenza/non maleficenza e del principio di
giustizia importanti e critici per discernere l’approccio terapeutico più idoneo a trattare i disturbi
comportamentali e i temi del fine vita. In questa panoramica la legge 219 del 22 dicembre 2017 in materia di
Disposizione anticipate di trattamento (DAT) si inserisce ponendo come attuali e non più rimandabili alcune
questioni, quali il tema del consenso informato, della pianificazione delle cure, della terapia del dolore e del
divieto alla sproporzione delle cure.
Sullo sfondo delle riflessioni che verranno portate in questo capitolo vi è il concetto di qualità di vita e il
dovere per tutti coloro che hanno a che fare, come operatori sanitari, assistenziali o famigliari, con questa
malattia di trovarne una declinazione “giusta” per questa malattia. La qualità della vita va cercata all’interno
della quotidianità della persona e adattata perseguendo finalità non solo mediche, ma anche relazionali,
sociali e di benessere globale della persona. E’ possibile allora che la malattia ci insegni un concetto di
persona e di qualità di vita che vada oltre la nostra idea di autonomia, produttività, efficienza, crescita,
responsabilità a cui siamo abituati, ma abbracci un concetto diverso di benessere più fondato sul “qui e ora” e
centrato sulla qualità relazionali del contatto che il malato ha con il mondo che lo circonda.
(Per approfondimenti https://demenze.regione.veneto.it)

Il Comitato etico per la pratica clinica aziendale
Si ricorda che ogni Azienda sanitaria nella nostra Regione è dotata di un Comitato Etico per la Pratica Clinica
(CEPC), deputato ad accogliere e rispondere a quesiti di natura etica. Il CEPC è composto da rappresentanti di
diverse discipline (medici, infermieri, giuristi, psicologi, bioeticisti, ecc.) con esperienza professionale e
formazione in ambito bioetico, e ha tra i suoi compiti quello di assistere gli specialisti nelle scelte in tutto il
percorso di cura, laddove vengano rilevati e posti problemi di natura etica.
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6. Implementazione e definizione degli indicatori di
monitoraggio
In esecuzione del PDTA, le Aziende ULSS dovranno:

1. recepire il PDTA regionale per le Demenze con un provvedimento (predisponendo una
delibera/decreto aziendale) (indicatore di esito)

2. programmare iniziative formative (indicatore di processo) per favorire l’implementazione del PDTA
3. programmare campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione

4.

5.

6.

7.

8.
9.

delle
singole
Aziende
ULSS
per
stimolare
l’utilizzo
della
mappa
web
(https://demenze.regione.veneto.it), con particolare riferimento alla sezione “prevenire la demenza
è possibile” (locandine con QR code ed indirizzo web da appendere nei distretti socio-sanitari, negli
ambulatori dei medici di medicina generale, nelle sale d’aspetto dei Comuni, nelle farmacie, ecc.)
(indicatore di processo)
coordinarsi con la “cabina di regia”, istituita in seno al tavolo regionale permanente per le demenze,
attraverso la partecipazione dei referenti aziendali del CDCD ad incontri quadrimestrali di
coordinamento partecipato (indicatore di processo)
i referenti aziendali del CDCD dovranno convocare quadrimestralmente i professionisti che operano
nei diversi CDCD aziendali (audit) per l’armonizzazione dei percorsi a livello aziendale (indicatore di
processo)
i referenti aziendali del CDCD dovranno dare comunicazione ai MMG del proprio territorio delle
indicazioni introdotte dal PDTA Regionale in merito alle modalità di invio al CDCD e di compilazione
delle impegnative per le visite neurologiche, geriatriche e psichiatriche per la valutazione del declino
cognitivo e demenze
dopo il recepimento del PDTA, programmare incontri di verifica tra referenti CDCD, medico di
medicina generale, CUP Manager, Direttori della Specialistica delle singole Aziende ULSS, per
l’acquisizione e il corretto utilizzo dei nuovi codici del nomenclatore regionale relativi alle
impegnative per le visite neurologiche, per le visite geriatriche e psichiatriche per la valutazione del
declino cognitivo e demenze, al fine di poter misurare i volumi di tali attività
il PDTA verrà pubblicato nel sito web regionale (che sarà reso noto tramite idonea campagna
comunicativa) al seguente indirizzo: https://demenze.regione.veneto.it
dopo il recepimento del PDTA da parte delle Aziende ULSS, lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito
web Aziendale o dovrà essere predisposto il link al seguente sito regionale:
https://demenze.regione.veneto.it

L’implementazione del presente PDTA non comporterà costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ma
consentirà di armonizzare il percorso di cura ed assistenza del paziente con declino cognitivo e demenza ai
fini di una maggior appropriatezza.

6.1 Indicatori di monitoraggio
Gli indicatori di monitoraggio del PDTA rappresentano un insieme di informazioni sintetiche che consentono
la valutazione di fenomeni semplici o complessi in grado di fornire gli elementi necessari ad orientare
comportamenti e decisioni relative al percorso di diagnosi-cura e trattamento della patologia di interesse.
Le performance del PDTA vengono misurate attraverso indicatori sia di processo (che corrispondono a
risultati intermedi di percorso) che di esito. La scelta di selezionare indicatori di performance in larga parte
misurabili attraverso i sistemi operativi regionali ed aziendali mette le aziende nella condizione di poter
prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presa in carico.
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Come evidenziato dalla tabella qui sotto, per ciascun indicatore viene definito il razionale, in quale fase del
percorso si esplicita (intercettazione diagnostica, trattamento e assistenza, implementazione del PDTA), chi se
ne fa carico e la fonte dati per la sua misurazione.
Per il primo anno dall’approvazione del presente PDTA gli indicatori punteranno alla misurazione dei volumi
di attività dei CDCD (dati non ancora noti), grazie all’applicazione di nuovi codici del nomenclatore regionale
in grado di identificare le visite neurologiche, geriatriche e psichiatriche relative alla valutazione del declino
cognitivo e demenze.
Si adotteranno indicatori di verifica del recepimento e della successiva applicazione che contemplino
momenti formativi e informativi, oltre che audit multidisciplinari di coordinamento interdistrettuale per
l’omogeneizzazione del percorso.
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Tabella 6. Indicatori di monitoraggio del PDTA
N.

INDICATORE

RAZIONALE

FASE

1

A CARICO
DI

FONTE DATI

NOTE

Proporzione di PRIME visite effettuate
al CDCD con test GPCog compilato (cod.
NTR 89.13_8 e cod. 89.7_38, 94.19.1_6)
*

Quantifica
l’intercettazione da
parte del MMG

Intercettazion
e diagnostica

MMG

CaCEDem

2

Totale PRIME visite prescritte con cod.
NTR 89.13_8, cod. 89.7_38, 94.19.1_6
all’anno

Quantifica il
numero degli invii
da parte del MMG
e volumi per CDCD

Intercettazion
e diagnostica

MMG
CDCD

Database CUP
CaCEDem

3

Numero visite di CONTROLLO**/anno
per singolo CDCD

Volumi CDCD

Fase di
trattamento

CDCD

Database CUP
CaCEDem

4

Rapporto percentuale prime visite con
esami prescritti su prime visite senza
esami prescritti all’anno

Appropriatezza
dell’invio del
paziente al CDCD

Percorso
integrato
MMG-CDCD

MMG

Database CUP
CaCEDem

5

N. di valutazioni neuropsicologiche
effettuate ai fini diagnostici/n. PRIME
visite complessive per anno stratificate
per valori di MMSE

Applicazione criteri
diagnostici

Fase
diagnostica

CDCD

Database CUP
CaCEDem

6

Riscontro dell’avvenuto recepimento
(entro 60 gg) della DGR inerente il
nuovo PDTA da parte delle AULSS

Verifica del
recepimento per la
successiva
applicazione

Recepimento
del PDTA

AULSS

Documento di
recepimento

Invio
documento
di
recepimentp
alla“cabina di
regia”

7

Campagna di divulgazione da parte
delle singole AULSS dei contenuti del
PDTA/mappa web

Divulgazione delle
linee d’indirizzo del
nuovo PDTA

Applicazione
del PDTA

AULSS

Locandina
dell’evento
con QR code
e indirizzo
web

Invio verbale
alla“cabina di
regia”

8

Formazione multidisciplinare
documentata per coordinamento e
armonizzazione interdistrettuale del
PDTA (3 incontri/anno)

Monitoraggio da
parte delle AULSS
dell’applicazione
del PDTA nei
diversi distretti

Applicazione
del PDTA

AULSS

Documento di
approvazione
della
formazione

Invio
documentaz.
alla“cabina di
regia”

9

Comunicazione da parte dei CDCD ai
MMG delle indicazioni introdotte dal
PDTA in merito all’invio al CDCD e alla
corretta compilazione delle
impegnative

Valuta
l’applicazione delle
indicazioni del
PDTA

Applicazione
del PDTA/
Implementazi
one

AULSS

Verbale CDCD

Invio verbale
alla“cabina di
regia”

10

Incontro di verifica tra referenti CDCD,
MMG, CUP Manager, Direttori della
Specialistica delle singole AULSS, per
l’acquisizione e il corretto utilizzo dei
codici del NTR per visite c/o CDCD

Verifica
acquisizione linee
di indirizzo di invio
dei pazienti al
CDCD

Applicazione/
Implementazi
one del PDTA

AULSS

Verbale CDCD

Invio verbale
alla“cabina di
regia”

11

Almeno tre incontri di coordinamento
tra Referente CDCD Azienda ULSS e
Tavolo regionale permanente demenze

Coordinamento
implementazione
del PDTA

Applicazione
/Implementaz
ione del PDTA

Tavolo
regionale
permane
nte
demenze

Verbale
Tavolo
regionale

Recepimento
verbale
“cabina di
regia”

*Le prime visite sono identificate dai cod. NTR 89.13_8 e cod. 89.7_38, 94.19.1_6 (ricetta dematerializzata) e i test GPCog
identificabili da un flag nella cartella CaCEDem.
**Le seconde visite sono identificate dai cod. NTR 89.01_C_7, 89.01_39, 89.01_M_7
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Elenco degli acronimi utilizzati
●
●
●
●

ACG
AD
ADI
ADL/iADL

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CaCEDem
CBI
CDCD
CDR
CRIC
CVP
DGR
ECG
EEC
FSE
FTD
ICD
ICPC
LBD
LEA
LTC
MMSE
NP
NPI
NTR
OMS
ORPSS
PAI
PDTA
PND
PS/DEA
PUA
SAPA
SSN
SSR
SVaMA
UOSD
UVMD
YOD

Adjusted Clinical Groups
Alzheimer Disease (Malattia di Alzheimer)
Assistenza Domiciliare Integrata
Activities of Daily Living/ instrumental Activities of Daily Living
(Attività della vita quotidiana / Attività strumentali della vita quotidiana)
Cartella Clinica Elettronica per le Demenze
Caregiver Burden Inventory
Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze
Clinical Dementia Rating
Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale
Catalogo Veneto del Prescrivibile
Deliberazione della Giunta regionale
ElettroCardioGramma
ElettroEncefaloGramma
Fascicolo Sanitario Regionale
Fronto Temporal Dementia (Demenza frontotemporale)
Impegnativa di Cura Domiciliare
International Classification of Primary Care
Lewy Body Dementia (Demenza a corpi di Lewy)
Livelli Essenziali di Assistenza
Long Term Care
Mini Mental State Examination
Neuro Psicologico, riferito alla valutazione o al fascicolo
NeuroPsychiatric Inventory
Nomenclatore Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale
Organizzazione Mondiale della Sanità
Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio-sanitarie
Piano Assistenziale Individualizzato
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
Piano Nazionale Demenze
Pronto Soccorso / Dipartimento di Emergenza e Accettazione
Punto Unico di Accesso
Sezione Alta Protezione Alzheimer
Servizio Sanitario Nazionale
Servizio Sanitario Regionale
Scheda di Valutazione Multidimensionale Anziani
Unità Operativa Semplice Dipartimentale
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
Young Onset Dementia (Demenza giovanile)
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ELENCO COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Coordinatore Scientifico: Cristina Basso
Maria Chiara Corti

Direttore UOC Servizio Epidemiologico e Registri-Azienda Zero

Cristina Basso

Dirigente medico UOC Servizio Epidemiologico e Registri-Azienda Zero

Silvia Tiozzo Netti

Infermiere Care Manager UOC Servizio Epidemiologico e Registri - Azienda
Zero

Carlo Gabelli

Direttore Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale-Azienda Ospedaliera
di Padova

Cristina Ruaro

Neuropsicologa-Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale - Azienda
Ospedaliera di Padova

Ornella Scarton

Assistente Sanitaria-Azienda ULSS 1 Dolomiti

Francesca De Biasi

Neuropsicologa-Azienda ULSS 1 Dolomiti

Massimo Calabrò

Direttore UO Geriatria-Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Rocco Quatrale

Direttore UO Neurologia-Azienda ULSS 3 Serenissima

Pierluigi Dal Santo

Direttore Struttura Operativa Complessa di Geriatria e LungodegenzaAzienda ULSS 5 Polesana

Chiara Pigozzo

Infermiere Case Manager-Azienda ULSS 6 Euganea

Pietro Gallina

Dirigente Medico-Azienda ULSS 6 Euganea

Fabiola Talato

Medico di Medicina Generale-MGI- Azienda ULSS 6 Euganea

Bruno Franco Novelletto

Medico di Medicina Generale-SIMG

Mario Zerilli

Psicologo-Azienda ULSS 7 Pedemontana

Antonio Matteazzi

Responsabile di Coordinamento Sanitario della Non Autosufficienza-Azienda
ULSS 8 Berica

Bruno Costa

Direttore UOC Neurologia-Azienda ULSS 9 Scaligera

Laura De Togni

Responsabile CDCD-Azienda ULSS 9 Scaligera

Alessandra Zapparoli

Assistente Sociale-Comune di Vigonovo

Dario Nicoli

Coordinamento Malattia Alzheimer

Renza Ferello

Federazione Veneta Solidarietà Alzheimer

Giorgio Pedron

Coordinamento Associazione Alzheimer Verona

Antonio Aggio

Regione del Veneto-Osservatorio regionale Politiche Sociali e Socio-sanitarie

Silvia Ceschel

Regione del Veneto-Direzione regionale Servizi sociali
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ALLEGATO 1. General Practitioner assessment of Cognition - GPCog-IT
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ALLEGATO 2. Flow Chart
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ALLEGATO 3. Trattamenti non farmacologici: Riabilitazione e interventi psicosociali
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(Codice interno: 394504)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 14 maggio 2019
Strategia d'Area dell'Area interna Unione Montana Comelico "La Valle dello Star Bene". Implementazione misure
a carattere turistico mediante approvazione bandi 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-azioni A, B e C. DGR n. 49 del 21 gennaio 2019.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono attivate le misure a carattere turistico ricomprese nell'ambito della Strategia d'Area
dell'Area interna Unione Montana Comelico approvata con DGR n. 49/2019. A tale fine si approvano tre bandi: uno per
l'erogazione di contributi finalizzati all'attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale (sub
azione A), uno per l'erogazione di contributi per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o di club di prodotto nel
settore turistico (sub azione B) e uno per l'erogazione di contributi dedicati agli investimenti innovativi nel settore ricettivo
turistico (sub-azione C), definendone i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti. I bandi attuano l'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" prevista dal POR FESR 2014-2020 - Asse 3.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una strategia innovativa di sviluppo locale, introdotta con la
programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di riforma e nell'Accordo di Partenariato 2014-2020
(AdP), che mira a contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane. Ogni Strategia d'Area è
finanziata dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa all'adeguamento della qualità/quantità
dell'offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), e dalle Regioni tramite i Fondi Strutturali e di Investimento
(Fondi SIE), per la parte relativa ai progetti di sviluppo locale.
La Regione del Veneto ha scelto di aderire alla SNAI, inserendo la pre-selezione delle aree e degli ambiti di attuazione degli
interventi nel POR FESR 2014-2020, nel POR FEASR 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020.
La preselezione delle Aree in Veneto è stata realizzata dal CTAI e dalla Regione del Veneto, ed ha portato all'individuazione di
quattro "aree progetto": l'Unione montana Agordina, l'Unione montana Comelico e Sappada, l'Unione montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni e il partenariato del Contratto di foce Delta del Po e Comuni contermini. Il Rapporto di Istruttoria
definitivo del CTAI è stato inviato alla Regione del Veneto con nota del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica
n. ALCT-DPS 2707 del 02/04/2015 ed ha confermato la candidabilità alla fase successiva di attuazione della SNAI di tutte e
quattro le aree pre-selezionate.
Con Deliberazione n. 563 del 21 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto della candidabilità delle quattro aree
pre-selezionate, individuando nell'Area UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e nell'Unione Montana Comelico Sappada
le aree più mature per la partenza delle successive fasi della SNAI.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione del
Veneto ed aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia", l'Area interna UM Comelico e Sappada ha subito una
modificazione della sua originale composizione territoriale. Come comunicato con nota n. 48356 della Regione del Veneto del
7 febbraio 2018, in risposta alla nota dell'UM Comelico e Sappada n. 369 del 26 gennaio 2018, attraverso la SNAI non sarà
possibile finanziare operazioni ubicate a Sappada attraverso i fondi FEASR, FSE e FESR, in quanto la fuoriuscita del Comune
dal territorio regionale ha avuto come conseguenza anche la fuoriuscita dall'area di eleggibilità dei suddetti programmi.
L'Unione Montana attualmente denominata "Comelico e Sappada" rimane il soggetto istituzionale capofila per la Strategia
d'area. In attesa del futuro adeguamento della denominazione ufficiale dell'Unione Montana dopo il passaggio del Comune di
Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR-INF n. 9 dell'8 maggio 2018 la Regione del Veneto ha preso atto
dell'opportunità di fare riferimento alla suddetta Area interna come "Area interna Unione Montana Comelico", a garanzia di
una maggiore chiarezza rispetto all'attuale estensione territoriale e alla composizione dei Comuni dell'Area stessa
La metodologia sviluppata per l'elaborazione delle Strategie d'Area consiste in un processo di co-progettazione che coinvolge i
Ministeri competenti, la Regione, i referenti istituzionali dell'area e i soggetti rilevanti del territorio e prevede la graduale
elaborazione di documenti strategici progressivamente sempre più dettagliati, quali la Bozza di strategia, il Preliminare di
Strategia e infine la Strategia d'Area che riporta gli interventi definitivi finanziabili la cui attuazione viene regolata da un
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Accordo di Programma Quadro (APQ).
Per quanto riguarda la Strategia d'Area dell'Area interna UM Comelico, la Regione del Veneto ha ricevuto l'indicazione da
parte del CTAI di procedere all'attuazione della SNAI, a seguito della Nota n. PCM-DPC 130 del 25 gennaio 2016. Sotto il
coordinamento del Comitato Tecnico Aree interne e attraverso il Gruppo di Lavoro regionale con nota n. DPCOE-0002753-P
del 14 settembre 2016 è stata approvata la Bozza di Strategia dell'Area interna UM Comelico. Successivamente, con nota n.
DPCOE-0002671-P del 17 luglio 2017 il CTAI ha approvato il Preliminare di Strategia. Successivamente, con DGR n. 49 del
21 gennaio 2019 è stata approvata la Strategia dell'Area Interna Unione Montana Comelico, unitamente alle relative Schede di
intervento e al quadro generale dei risultati attesi e degli indicatori.
La Strategia definisce per l'Area interna una vision che intende rilanciare il Comelico e che si riassume nell'Idea guida "La
valle dello star bene", ossia un territorio che persegue uno sviluppo fortemente connotato dall'ecosostenibilità e dove gli
elementi di qualità della vita che lo caratterizzano, come l'elevata qualità ambientale e la sua salubrità, la ricca presenza di
risorse naturali ed il saper fare locale diventano veri e propri asset nel suo percorso di crescita. Il cambiamento desiderato vuole
quindi essere centrato da un lato sul miglioramento dell'offerta turistica, dall'altro sullo sviluppo di nuova imprenditorialità
locale chiamata a valorizzazione le risorse peculiari di questo territorio montano (paesaggio, ambiente, legno, prodotti
agricoli), prevedendo delle integrazioni funzionali tra tali azioni.
La proposta turistica del territorio è stata fino ad oggi orientata a favore della visita nelle stagioni invernali ed estive,
intercettando una clientela tipica dei grandi comprensori sciistici, oppure del turismo familiare.
Si rende oggi necessario innovare l'offerta turistica dell'area in relazione alle mutate richieste dell'utenza e alla concorrenza con
le località limitrofe strutturalmente più sviluppate, anche con l'obiettivo di destagionalizzare il più possibile il tempo di visita e
sfruttare per un periodo dell'anno più lungo le infrastrutture esistenti, di cui sono alti i costi di gestione (come ad es. gli
impianti di risalita).
A tale scopo la Strategia intende puntare su turismo sostenibile di natura esperienziale e fortemente integrato con i settori
dell'agricoltura, dell'artigianato e della cultura, che sappia al contempo coniugarsi e valorizzare la classica proposta turistica
invernale, attraverso un miglioramento qualitativo della ricettività, da promuovere attraverso la qualificazione delle strutture
alberghiere ed extra alberghiere (in questo caso valorizzando l'ospitalità diffusa), migliorando i servizi offerti ai visitatori e
adeguando le strutture esistenti con tecniche ecosostenibili. Lo "star bene" di chi vive e visita il Comelico sarà quindi reso
possibile non solo da un'attenta cura e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale, ma anche ampliando la possibilità
di praticare diverse tipologie di sport ed attività all'aria aperta (sci, trekking, mountain bike, etc.).
La Strategia approvata prevede quindi per il turismo un riposizionamento strategico basato sul turismo sostenibile di natura
esperienziale attraverso tre tipologie di intervento, integrate fra di loro, coincidenti con le sub-azioni a carattere turistico del
POR-FESR (Azione 3.3.4), contenute nelle schede intervento n. 3.1, 3.3 e 3.6 approvate contestualmente alla Strategia.
In particolare:
• la scheda intervento n. 3.1 "Riposizionamento competitivo degli esercizi ricettivi" dell'Area, coerente con l'Azione
3.3.4 sub-azione C, mira a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano
l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici delle imprese del Comelico, in modo da
consentire nel complesso la loro rigenerazione e il loro riposizionamento competitivo, oltre a prolungare la
tradizionale "stagione turistica". Dotazione finanziaria: 1.000.000,00 euro fondi FESR dell'Asse 3.
• la scheda intervento n. 3.3 "Nascita di nuovi servizi complementari all'offerta turistica" del Comelico, coerente con
l'Azione 3.3.4 sub-azione A, propone di sostenere una nuova offerta turistica (adventure - sport, slow o leisure bike,
escursionismo) coerente con la "vision" dell'area interna, attraverso il sostegno alla nascita di nuove attività d'impresa
complementari ad essa, favorendo l'integrazione del turismo con altre filiere produttive e la valorizzazione di specifici
attrattori naturali presenti nel territorio. Dotazione finanziaria: 300.000,00 euro fondi FESR dell'Asse 3.
• la scheda intervento n. 3.6 "Avvio e sviluppo di Club di prodotto del cicloturismo ed escursionismo" del Comelico,
coerente con l'Azione 3.3.4 sub-azione B, propone di avviare e sviluppare "club di prodotto" legati in particolare al
cicloturismo e all'escursionismo nel Comelico nella forma di Rete di imprese con "contratto di Rete", per favorire il
riposizionamento differenziato delle imprese che ne potranno fanno parte (albergatori, esercizi commerciali e di
ristorazione), nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi dedicati a turisti che decidono di visitare l'area in
bicicletta o a piedi, sulla base di precise analisi della potenziale clientela e, in particolare, delle esigenze del segmento
di mercato legato al cosiddetto slow o leisure bike. Dotazione finanziaria: 300.000,00 euro fondi FESR dell'Asse 3.
Con successivi provvedimento la Giunta regionale procederà all'approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro
(APQ) che riporterà, in allegato, le schede degli interventi con ulteriori dettagli progettuali ed eventuali modifiche non
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sostanziali apportate su indicazione delle strutture nazionali e regionali competenti, nonché i relativi impegni finanziari da
parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli stessi.
Nelle more della sottoscrizione dell'APQ è comunque possibile procedere - per quanto riguarda le misure a carattere turistico all'implementazione della Strategia e in particolare delle azioni previste dalle schede finanziate con i fondi POR FESR.
In relazione a ciò, con Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state definite le norme comuni ai fondi SIE e con Regolamento
(UE) n. 1301/2013 le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Con Decisione C (2015) 5903 finale del 17 agosto 2015 è stato quindi approvato il Programma Operativo Regionale - Parte
FESR relativo alla programmazione 2014-2020 e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 01
settembre 2015.
La Giunta regionale, con DGR n. 1871 del 25 novembre 2016, ha poi individuato la Direzione Turismo quale Struttura
Responsabile dell'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".
In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
DGR n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016 e 15 dicembre 2016, ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che guidano la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Tali criteri sono stati, da ultimo, modificati con le decisioni assunte nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 aprile
2018. Nello specifico, in tale occasione, sono stati introdotti anche i Criteri di selezione relativi all'attuazione della Strategia
Aree interne, che specificano le modalità di valutazione e selezione degli interventi specificatamente previsti nelle Strategie e
relative schede intervento.
In particolare, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2.A.6.1 dell'Azione 3.3.4 del POR, va precisato che, nell'ambito della
qualificazione dell'offerta turistica, dell'innovazione di prodotto/servizio e dell'innovazione organizzativa, e al fine di rendere
coerenti tali fattori con le aspettative della domanda turistica e del mercato, si prevedono, con riferimento alla sub-azione A),
interventi tesi a favorire l'attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale, con riferimento
alla sub-azione 3.3.4. B), l'attivazione, lo sviluppo e il consolidamento delle attività sinergiche fra le imprese del settore
turistico, mentre con riferimento alla sub-azione 3.3.4. C) sono previsti interventi di riqualificazione delle strutture ricettive
nell'ottica di innovazione e sostenibilità, mediante il sostegno alle imprese che intraprendono percorsi di ammodernamento,
ristrutturazione ed innovazione delle strutture ricettive per migliorare nel complesso la qualità dell'offerta turistica delle
destinazioni venete.
Sotto il profilo della gestione operativa degli interventi, con successiva DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, si è disposto di
individuare AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare
la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, approvando con tale provvedimento anche lo schema
di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Tale convenzione di delega è stata sottoscritta dalle parti in data 12 maggio
2017.
Successivamente, con DGR n. 990 del 6/7/2018 è stato attivato un bando per l'erogazione di contributi per investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico riservato alle PMI di montagna. Ai sensi della Programmazione Fondi SIE 2014-2020 Strategia Nazionale per le Aree interne, con il medesimo provvedimento si è ritenuto di escludere le imprese ubicate nei
comuni ricompresi nelle Strategie d'area delle Aree Interne Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e Unione
Montana Comelico, in quanto si è previsto di operare per tali comuni una riserva specifica di fondi POR FESR, con bandi
rivolti esclusivamente - per quanto riguarda l'UM Comelico - alle PMI ubicate nei seguenti comuni: Comelico Superiore,
Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
Tutto ciò premesso, si ritiene con la presente deliberazione di dare attuazione alla Strategia di Area Interna Unione Montana
Comelico "La Valle dello Star Bene", relativamente alle misure a carattere turistico (Schede intervento n. 3.1, 3.3 e 3.6)
collegate alla programmazione POR-FESR 2014-202 approvando tre bandi specifici (Allegati A, B, C) nel rispetto dei criteri
di ammissibilità POR FESR, ai fini di un'efficace ed equilibrata attuazione degli interventi previsti dalla Azione 3.3.4,
Sub-azione A) "Contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale", Sub-azione B) "Contributi
alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto e Sub-azione C) "Investimenti innovativi
nel settore ricettivo turistico".
Tali interventi vengono realizzati a favore delle PMI ubicate nei comuni ricompresi - ai sensi della Programmazione Fondi SIE
2014-2020 - Strategia Nazionale per le Aree interne - nella Strategia d'Area dell'Area interna Unione Montana Comelico:
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, con un
sostegno finanziario di 300.000,00 euro per il bando relativo alle Start-up, di 300.000,00 euro per il bando relativo di Reti di
impresa e di 1.000.000,00 euro per il bando relativo agli Investimenti innovativi a favore delle strutture ricettive, per un budget
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complessivo di 1.600.000 euro.
Tali bandi di selezione sono rivolti alle PMI per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto e alle
imprese che adottano percorsi di ammodernamento, innovazione e miglioramento, le cui specifiche sono indicate in dettaglio
rispettivamente negli Allegati A, B e C, denominati rispettivamente "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale - Strategia d'Area dell'Area Interna Unione Montana Comelico", "Bando
per l'erogazione di contributi per lo sviluppo di reti d'impresa e/o Club di prodotto - Strategia d'Area dell'Area Interna Unione
Montana Comelico" e "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - Strategia
d'Area dell'Area Interna Unione Montana Comelico".
In particolare, i sopra citati allegati riportano in modo approfondito la localizzazione degli interventi, i requisiti e le tempistiche
per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle stesse, la documentazione da allegare alla domanda, i
criteri di priorità per la valutazione delle domande, nonché ogni altro elemento informativo utile e necessario per la
presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alla misura, per la loro valutazione e per la realizzazione ed il
finanziamento degli interventi previsti.
Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati:
• Bando Allegato A: Allegato A1 "Progetto di impresa e business plan";
• Bando Allegato B: Allegato B1"Progetto di Rete";
• Bando Allegato C: Allegato C1 "Relazione tecnico-illustrativa del progetto d'impresa"; Allegato C2 "Fac-simile
lettera di referenze bancarie"; Allegato C3 "Attestazione capacità finanziaria (indici di bilancio)"; Allegato C4
"Attestazione di efficienza energetica ".
Eventuali economie che dovessero realizzarsi in uno o più dei bandi di cui agli Allegati A, B e C, a seguito di contributi
ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il finanziamento di istanze non
finanziate con gli altri bandi oggetto della presente deliberazione, con il seguente ordine di priorità decrescente: Bando
Allegato A, Bando Allegato B, Bando Allegato C. Nel caso si conseguano comunque economie complessive nei bandi, tali
economie non potranno essere ulteriormente riprogrammate per la Strategia d'Area in oggetto.
Le risorse messe a bando, rispettivamente di 300.000,00 euro per il "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale - Strategia d'Area dell'Area Interna Unione Montana Comelico", di
300.000 euro per il "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o
club di prodotto - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico" e di 1.000.000,00 euro per il "Bando per
l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione
Montana Comelico" trovano adeguata copertura, sul bilancio di previsione 2019-2021, nei 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";
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
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 competente 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 marzo 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;
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VISTA la Decisione C(2015) 5903 finale del 17 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2014;
VISTE le DDGR deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1 settembre 2015, n. 1500 del
29 ottobre 2015 e n. 1871 del 25 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 563 del 21 aprile 2015 che ha approvato la selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della Strategia
Nazionale Aree Interne e ha individuato nell' UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e nell'Unione Montana Comelico
Sappada le aree più mature per la partenza delle successive fasi della SNAI;
VISTA la DGR n. 49 del 21 gennaio 2019 con la quale è stata approvata la Strategia dell'Area Interna Unione Montana
Comelico;
VISTA la DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 con la quale si è disposto di individuare AVEPA quale Organismo Intermedio, ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Convenzione di Delega sottoscritta da Regione del Veneto e AVEPA in data 12/05/2017;
VISTA la DGR n. 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di
monitoraggio finanziario;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 che approva il contenuto
dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;
VISTE le Deliberazioni n. 990 del 6 luglio 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione
2019-2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'implementazione delle misure di carattere turistico ricomprese nella Strategia d'Area
dell'Area Interna Unione Montana Comelico "La Valle dello Star Bene" approvata con DGR 49 del 21 gennaio 2019 ,
i seguenti bandi:
a. "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale Strategia d'Area dell'Area Interna Unione Montana Comelico" (Allegato A);
b. "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di
prodotto - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico" (Allegato B);
c. "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - Strategia d'Area dell'
Area Interna Unione Montana Comelico" (Allegato C);
3. di stabilire che le specifiche condizioni di ciascun bando sono indicate rispettivamente negli Allegati A), B) e C),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che riportano i requisiti per poter presentare domanda, i
criteri di priorità degli stessi, la localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le
modalità di presentazione delle stesse, la documentazione da allegare alla domanda, nonché ogni altro elemento
informativo utile e necessario per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
4. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche i seguenti allegati:
• Bando Allegato A: Allegato A1 "Progetto di impresa e business plan";
• Bando Allegato B: Allegato B1"Progetto di Rete";
• Bando Allegato C: Allegato C1 ""Relazione tecnico-illustrativa del progetto d'impresa"; Allegato C2 "Fac-simile
lettera di referenze bancarie"; Allegato C3 "Attestazione capacità finanziaria (indici di bilancio) "; Allegato C4
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"Attestazione di efficienza energetica".
5. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
6. di disporre che gli importi massimi complessivi delle obbligazioni di spesa relative ai tre bandi sono determinati in
300.000,00 euro per il "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore
turistico tradizionale - Strategia d'Area dell'Area Interna Unione Montana Comelico", in 300.000 euro per il "Bando
per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto Strategia d'Area dell' Area Interna Unione Montana Comelico" e in 1.000.000,00 euro per il "Bando per l'erogazione
di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - Strategia d'Area dell' Area Interna Unione
Montana Comelico" e che tali importi verranno impegnati ed erogati con successivi provvedimenti dal Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA sui seguenti capitoli di spesa, che presentano adeguata
disponibilità nel bilancio di previsione 2019-2021:
- 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";
7. di dare atto che eventuali economie che dovessero realizzarsi in uno dei tre bandi di cui agli Allegati A, B e C, a
seguito di contributi ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il
finanziamento di istanze non finanziate con gli altri bandi oggetto della presente deliberazione, secondo il seguente
ordine di priorità decrescente: Bando Allegato A, Bando Allegato B, Bando Allegato C. Nel caso si conseguano
comunque economie complessivamente nei tre bandi, tali economie non potranno essere ulteriormente riprogrammate
per la Strategia d'Area in oggetto;
8. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto
6, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
9. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
10. di individuare per la realizzazione delle attività delegate ad AVEPA, in corrispondenza dell'attuazione del bando, il
Direttore di AVEPA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Reg. 2016/679/UE - General Data
Protection Regulation - GDPR;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevedono gli impegni con il presente provvedimento, non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 27

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

“Bando per l’erogazione di
contributi
alle nuove imprese anche
complementari al settore
turistico tradizionale
- Strategia d'area dell’Area
Interna Unione Montana
Comelico”
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione
della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei
sistemi produttivi”
Priorità di investimento 3 (B) “Sviluppare e realizzare nuovi
modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione”
Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

e

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
complementari al settore turistico tradizionale”

anche
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ALLEGATO A

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

pag. 2 di 27

BANDO
Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.
Articolo 1
Finalità e oggetto del bando
1.

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l’attivazione di nuove imprese, anche
complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti turistici nuovi
rispetto al contesto, con ciò intendendosi l’adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si
vuole promuovere rispetto al problema individuato. Si farà riferimento alla costruzione dell’offerta
turistica adventure - sport, slow o leisure bike ed escursionismo per favorire il riposizionamento
differenziato della destinazione turistica, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi,
tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di
mercato, inoltre, concorre a realizzare gli obiettivi della strategia EUSALP1.

2.

Il presente bando dà attuazione alla Strategia d’Area dell’Area interna Unione Montana Comelico –
approvata con DGR n. 49 del 21 gennaio 2019 – ed e in particolare alla Scheda intervento n. 3.3
“Nascita di nuovi servizi complementari all’offerta turistica”.

3.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
− Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o
intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a
sistema, compongono un’offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in
particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
− Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di
prodotti turistici ampia e coerente.
− Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali,
culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le
infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma
anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
− Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del
coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione
del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n.
2286/2013 e n. 588/2015.
− Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le
linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione
turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder,
identificando obiettivi, azioni, priorità.
− Sede operativa: un immobile con destinazione d’uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale,
commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in
cui l’impresa realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni
(relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la
realizzazione del progetto imprenditoriale.
− Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI): strategia innovativa di sviluppo locale,
introdotta con la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di
riforma e nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), che mira a contrastare la caduta
demografica e rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane.
− Area interna: i territori selezionati sui quali si attua la SNAI. Le Aree interne del Veneto sono
state individuate con DGR n. 563/2015;

1

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
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−

Strategia d’Area: documento che descrive la strategia da attuarsi in ciascuna Area interna
finanziata dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa
all’adeguamento della qualità/quantità dell’offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e
mobilità), e dalle Regioni tramite i fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), per la parte
relativa ai progetti di sviluppo locale. L’iter di approvazione da parte della Giunta regionale
della Strategia complessiva d’Area Unione Montana Comelico approvata con DGR n. 49 del
21 gennaio 2019;
− Scheda intervento: schede tecniche allegate alla Strategia d’area, descrivono gli interventi
oggetto di intervento nei vari settori in cui si articola la Strategia;
− SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria
2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
4.

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

5.

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del
medesimo Regolamento.

6.

In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di
AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE)
n.1303/2013.

7.

Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale
del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato
dal Decreto n. 8/2018 e del Manuale generale di AVEPA

Articolo 2
Dotazione finanziaria
1.

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 300.000,00 =
(trecentomila/00).

2.

Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel presente bando, a seguito di contributi
ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il
finanziamento di istanze non finanziate con i bandi di cui agli allegati B) e C) della deliberazione
che approva il presente bando.

Articolo 3
Localizzazione

1.

Possono beneficiare dell’intervento finanziario le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI),
come specificate all’articolo 4, che abbiano sede operativa in Comuni dell’Area Interna Unione
Montana Comelico (Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di
Cadore, Santo Stefano di Cadore) che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande di cui al presente bando, abbiano aderito – individualmente o per il tramite dell’Unione
stessa – a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall’art. 9 della l.r. n.
11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di
Destinazione.
3
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Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Sono ammesse al sostegno le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente
dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005
“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie
imprese”. Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale.
2.

L’impresa o il professionista2, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
bando deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità al sostegno:
a) in caso di impresa, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, da non
più di 12 mesi antecedenti alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda.
Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura
camerale;
b) in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese,
essere iscritti agli ordini professionali oppure negli elenchi di professioni turistiche previsti dalle
leggi regionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in
possesso dell’attestazione rilasciata dalle suddette associazioni ai sensi dell’art.7 della
medesima legge n. 4 del 2013.
L’elenco ministeriale aggiornato delle suddette associazioni professionali è rinvenibile
all’indirizzo:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-econsumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
L’attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi alla data di apertura dei
termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di avvio
dell’attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero
di partita I.V.A. da parte dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo
all’attività professionale esercitata;
c) avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di
godimento, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni
dell’Area Interna Unione Montana Comelico (Comelico Supriore, Danta di Cadore, San Nicolò
di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore). Qualora all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione al bando il richiedente non abbia la disponibilità
della sede operativa nel territorio eleggibile, tale requisito potrà essere attestato anche
successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque non oltre la prima
domanda di pagamento.
d) il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all’attività economica esercitata; il codice ISTAT
ATECO 2007 da comunicare in sede di domanda per le imprese è esclusivamente quello
rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o dal certificato di attribuzione del numero di
partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro
Imprese;
e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
f) rispettare la normativa per gli aiuti “de minimis” secondo quanto dettagliato nel successivo
articolo 8 del presente bando;
g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a
procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione

2

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) i liberi professionisti
sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale
Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 20142020.

4
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controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non essere iscritti nella sezione speciale del Registro imprese dedicata alle start-up innovative;
avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.125
comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018,
n. 16 ( per approfondimenti si rinvia all’articolo 10 del presente bando).

Il requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale dovrà essere presente,
al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui
all’articolo 10, comma 2.
Il requisito di cui al comma 1, lettera j) del presente articolo, costituisce una condizione risolutiva
dell’ammissione al contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del
primo pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e finanziabili.
3.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti de
minimis ai sensi dell’art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013, e precisamente:
a)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli nei casi seguenti:
c.1)
qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
c.2)
qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;

d)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e)

aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

4. Non sono, altresì, ammissibili al sostegno di cui al presente Bando:
− le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda
di agevolazione;
− le società derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società preesistenti, oppure
costituite a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
La presentazione da parte del richiedente avente lo stesso codice fiscale di più domande di
partecipazione al presente bando comporterà la inammissibilità delle domande di partecipazione
presentate successivamente alla prima.
5. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l’inammissibilità della
domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

5
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Articolo 5
Interventi ammissibili

1.

2.

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
− attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale, a carattere
innovativo rispetto al contesto, in grado di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi
finalizzati alla costruzione dell’offerta turistica adventure - sport, slow o leisure bike ed
escursionismo.
Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative
negative sui siti della rete Natura 20003, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia
un esito negativo.

Articolo 6
Spese ammissibili
1.

Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’acquisto di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico
oggetto della richiesta di sostegno;
b) spese per l’acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo
uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;
c) spese per interventi edilizi dell’impresa richiedente, finalizzati alla creazione e sviluppo del
prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno. Ove gli interventi edilizi fossero
finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive, tali spese saranno ammissibili nella misura
massima del 50% della spesa totale;
d) spese per l’acquisto di terreni non edificati o di terreni edificati, nei limiti e alle condizioni
previste al successivo comma 2, lettera c);
e) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’impresa
per le attività relative alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di
sostegno nella misura massima del 5% (cinquepercento) della spesa ammissibile;
f) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta
di sostegno nella misura massima del 20% (ventipercento) della spesa ammissibile.
g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti
finanziari, purché relative alla fidejussione di cui all’articolo 15.
h) spese di costituzione della società, entro il limite massimo di euro 3.000,00= anche se sostenute
nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al bando.

2.

Con riferimento alle spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si applicano i seguenti limiti e
condizioni, da descrivere nel piano economico - finanziario allegato alla domanda di partecipazione
al bando:
a) le spese relative all’acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi funzionali
all’attività d’impresa comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso la
sede operativa in cui si realizza il progetto;
b) le spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto non comprendono le spese per tasse, costi di
immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura
di acquisto. In sede di rendicontazione si dovrà allegare copia del libretto di circolazione per
dimostrare l’immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Nel caso di noleggio sarà
riconosciuta la spesa solo per la durata di utilizzo nel progetto.

3
L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/vas-viavinca-nuvv/i-siti-del-veneto.
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c) ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) n.1303/2013 le spese per l’acquisto di terreni non
edificati o di terreni edificati sono ammissibili entro il limite del 10% (diecipercento) della
spesa totale ammissibile; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad
uso industriale che comprendono edifici tale limite è aumentato al 15% ( quindicipercento);
d) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:
e) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a), b) d) ed e) del DPR n. 380 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia”, ivi comprese spese di ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione. Tali spese sono ammissibili nella misura del 50% del progetto.
f) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione.
Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all’installazione e al collegamento
dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono ammesse le spese per gli
interventi di manutenzione ordinaria non
soggetti al rilascio della dichiarazione di
conformità dell’impianto da parte dell’impresa installatrice;
g) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, che sono ammesse entro il limite massimo
di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista.
3.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
a) sostenute e pagate 4 esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando,
pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto
medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società sono riconosciute
ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di
quelle sostenute dai singoli soci o associati;
b) sostenute e pagate interamente dopo la data di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di
PMI o dalla data di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell’Agenzia delle
Entrate territorialmente competente in caso di professionisti; a tal fine farà fede la data di
emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento.
Non sono tuttavia ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente
attuati prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i
relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento
(UE) n. 1303/2013).
c) strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa proposta;
d) al netto dell’IVA, imposte e tasse;
e) analiticamente indicate nel modulo di domanda di partecipazione al bando da presentare
tramite SIU.
f) I beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi.I beni e servizi
forniti non possono essere fatturati da società i cui soci siano anche soci dell’impresa start
up richiedente il beneficio .
Articolo 7
Spese non ammissibili

1.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del
FESR ai sensi dell’art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.

2.

A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le spese:
1. se inserite in fatture che hanno un importo imponibile inferiore ad euro 200,00= (duecento/00);
2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
3. per l’ottenimento dell’autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l’esercizio
dell’attività;
4. per i contributi di costruzione;
5. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;

4

Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del
Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità
indicate nel Bando.

7

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

pag. 8 di 27

6. notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
7. relative a scorte;
8. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
9. per le perdite su cambio di valuta;
10.relative ad ammende, penali e controversie legali;
11.per le quali sia stato già ottenuto qualunque altro sostegno pubblico;
12.per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente
relative ad essi;
13.forfettarie;
14.relative all’I.V.A.;
15.relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
16.per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di
impiantistica o di edilizia o d’arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura
relativa alla posa in opera);
17.di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche,
prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi
elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
18.di avviamento;
19.per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
20.relative a beni usati;
21.effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
22.i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra Beneficiario e
fornitore;
23.qualsiasi forma di auto-fatturazione;
24.spese di personale;
25.pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
27.di rappresentanza.
28. viaggio, alloggio, vitto
3.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione
con il prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezziari
regionali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi
di mercato rilevabili anche tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4.

Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei
termini assegnati per la conclusione del progetto.

5.

La valutazione di coerenza tra le spese e il prodotto turistico è effettuata dalla Commissione tecnica
di valutazione di cui al successivo articolo 11.
Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1.

Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente
sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
- nel limite massimo di euro 100.000,00= (centomila/00) corrispondenti ad una spesa
rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 200.000,00= (duecentomila/00),
IVA esclusa;
- nel limite minimo di euro 20.000,00= (ventimila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e
ammessa a sostegno pari ad euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa.

2.

Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili
inferiori ad euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa.
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3.

A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà
essere almeno pari a euro 40.000,00= (quarantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale
realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell’obiettivo
per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.

4.

I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.

5.

Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato
Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto “de minimis”
possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell’arco
di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in
caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari
precedenti.

6.

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta
al superamento del tetto fissato al precedente comma 5, il soggetto proponente autorizza la Regione
alla riduzione dell’importo della spesa finanziabile ammessa relativa al progetto, rendendo così
l’aiuto de minimis concedibile compatibile con il massimale stabilito dal Regolamento sopracitato.

Articolo 9
Divieto di cumulo
1.

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi
per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base dell’art.5 del Regolamento “de
minimis” citato.

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando
1.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la
cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu.
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

2.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista
a partire dalle ore 15.00 del 28 maggio 2019 , fino alle ore 17.00.00 del 28 agosto 2019.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della
documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l’indirizzo PEC
del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche
tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu .

3.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche
penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello
stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il
numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito
campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello
9
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F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello
F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del
pagamento effettuato.

4.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa,
sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale
dell’impresa. Non è prevista la procura speciale per l’invio della domanda.
Gli allegati richiesti al successivo comma 10, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU,
devono essere firmati solo se necessario (previsto campo Firma o comunqe trattasi di documenti
per i quali la firma è elemento costitutivo).
In tal caso, se non diversamente specificato, gli allegati possono essere firmati digitalmente (tale
firma deve essere apposta su un file in formato pdf) o con firma autografa.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche”.

5.

La domanda è inammissibile qualora:
− non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
− sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente
bando;
− sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

6.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è
esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da
effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

7.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati
hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2
del presente bando.

8.

Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione dell’impresa alla CCIAA competente per
territorio.

9.

Il richiedente dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda
in SIU:
a) dichiarazione sottoscritta sugli aiuti ricevuti nell’ultimo triennio nel regime “de minimis (come
descritto all’articolo 8, comma 6);
b) dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla
relativa valutazione di incidenza;
c) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
d) dichiarazione di iscrizione all’Albo Professionale per i professionisti ordinistici o di iscrizione
in elenchi pubblici di professioni turistiche ;
e) nel Quadro Dati specifici sarà richiesto di dichiarare il numero di occupati in azienda in termini
di risorse a tempo pieno (ETP)5.

5

1 occupato in ETP corrisponde ad una risorsa disponibile tempo pieno per un anno lavorativo (8 ore al giorno per una media in 220 giorni di
lavoro annui, ovvero 365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie). L'impiego di eventuali dipendenti con orario dovranno essere
riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere per un anno equivale a
0,75 ETP (6/8 ore), mentre una che lavora solo 3 mesi a tempo pieno sarà pari a 0,25 ETP (1/4 mesi annui).
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10. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione:
a) copia dell’attestazione rilasciata ai sensi della legge n . 4 del 2013 per i professionisti
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
b) il progetto di impresa e relativo business plan di seguito descritti (Allegato A1) così articolato :
1.
Progetto d’impresa in sintesi: tipologia d’impresa, attività e prodotti turistici da
realizzare attraverso l’impresa, localizzazione dell’intervento, coerenza con gli obiettivi e
finalità del bando.
2.
Il mercato: target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche,
di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di
diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui opererà l’impresa e
indicazioni sull’innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto
alla domanda di mercato; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; elementi di
analisi di mercato a supporto.
3.
Il prodotto/servizio turistico: piano di attività; descrizione di come funziona il
prodotto/servizio e delle sue integrazioni con l’offerta del cicloturismo, del turismo
enogastronomico o con altri segmenti turistici innovativi;
4.
Il piano di marketing: prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio,
comprese eventuali forme di collaborazione (marketing networking, dynamic packaging, etc.)
con altre imprese della destinazione o del territorio in cui opererà l’impresa;
5.
Il piano organizzativo: organizzazione dell’impresa, ivi compresi eventuali posti letto
(esclusi quelli aggiuntivi di cui all’articolo 25 della L.R. n. 11/2013); risorse umane, compreso
l’imprenditore, evidenziando le competenze turistiche e gestionali; durata nell’anno delle
attività oggetto dell’impresa/prodotto; indicazioni sul consumo di suolo o sul non consumo di
esso o sul riutilizzo di strutture edilizie esistenti.
6.
Il piano economico-finanziario: costi (spese e investimenti) per la realizzazione del
progetto; liquidità in relazione agli investimenti; piano di ammortamento finanziario;
sostenibilità economica del progetto d’impresa e sua redditività nel tempo, anche con
riferimento al modello di business; correlazione tra spese previste e prodotto/servizio turistico
previsto.
7.
Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto
oggetto dell’impresa/prodotto.
Il progetto di impresa sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere
firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa; potranno essere allegate al
massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà
indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).
Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che:
• i criteri di valutazione di cui all’articolo 11 sono correlati ad esso;
• per la compilazione del “punto 2 - Il mercato” si faccia riferimento anche (ove interessino
il territorio in cui opererà l’impresa) al destination management plan relativo ai territori
dei
Comuni
individuati
dalla
Strategia
d’Area
Comelico
(link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti).
Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di
IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.
c) Nel caso di acquisizione di beni, servizi ed impiantistica di valore superiore a euro 10.000,00 è
necessaria la presentazione di almeno due preventivi di spesa ai fini della verifica della
competitività dell’offerta rispetto ai prezzi di mercato”. Sono altresì richiesti gli eventuali
elaborati grafici e i relativi computi metrici estimativi.
11
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11. Inoltre, ai fini dell’attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda
di sostegno:
a) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione,
espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o coproprietari) della struttura ricettiva soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento e in
merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento
richiesto a finanziamento;
b) attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a
costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio
attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e,
se del caso, la data prevista di decorrenza dell’inizio lavori.
La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all’atto della domanda di sostegno, deve
essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.
12. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
“Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno
pubblico di competenza regionale” articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante dell’impresa
dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR n.445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata
in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli
articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con
effetti fino alla riabilitazione;
- un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria,
quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale.
b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla
autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo
riabilitazione.
La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R.
n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1°giugno 2018.
13. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse
disponibili.
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Art.11
Valutazione delle domande
1.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria,
secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2.

L’istruttoria sarà effettuata dall’ Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su tutti i
progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.

3.

L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA accerta l’ammissibilità formale della
domanda, verificando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della
domanda;
la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo,
sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc..);
la localizzazione dell’investimento coerente con le prescrizioni del bando;
la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario
(forma giuridica, dimensione d’impresa, etc.);
il cronogramma di realizzazione dell’intervento/investimento compatibile con i termini fissati
dal bando e con la scadenza del POR;
il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.

4.

In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da una Commissione tecnica di
Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obbiettivi
specifici dell’azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale
presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di impresa e il rispetto dei limiti di
spesa di cui all’articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di
valutazione di cui al successivo comma 7 e predispone la graduatoria.

5.

La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell’Area Gestione
FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti scelti fra i dipendenti di
AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.

6.

La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti
criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
1)

capacità amministrativa (da 0 a 4 punti) intesa come possesso, da parte
dell’imprenditore/professionista e delle risorse umane descritte nel piano organizzativo del
progetto di impresa, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato /
prodotto turistico:
0

insufficiente

1

sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

4

molto buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A1): “5. Il piano
13
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organizzativo”
2) qualità complessiva del progetto di impresa (da 0 a 27) in funzione di:
a) Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale (da 0 a 2 punti):
Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi al
termine dell’investimento (allegato progettuale ed eventuale documentazione a supporto)
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Buono

b) Coerenza delle attività oggetto dell’impresa e dei prodotti turistici con la Strategia d’Area
UM Comelico, scheda 3.3., con riferimento alla costruzione dell’offerta turistica adventure
- sport, slow o leisure bike ed escursionismo per favorire il riposizionamento differenziato
della destinazione turistica (da 0 a 4 punti):
0

Non
coerente

1

Sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

4

molto
buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A 1): “3. Il
prodotto/servizio turistico”
c) adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto alle
richieste del mercato (da 0 a 4 punti);
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

4

molto
buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (allegato A….) : “3. Il
prodotto/servizio turistico”
d) capacità operativa e finanziaria (da 0 a 9 punti) che si articola in:
d1: correlazione tra mezzi finanziari/strumentali/organizzativi previsti e programma di
investimento (da 0 a 3 punti):
0

Insufficiente
14
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1

Sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

d2: attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate (con particolare riguardo alla
liquidità) e i fabbisogni finanziari dell’iniziativa (da 0 a 3 punti):
0

Insufficiente

1

sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

d3: descrizione motivata e pertinenza degli elementi di redditività del progetto di impresa
(da 0 a 3 punti):
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: 6. Il piano economico e
finanziario”
e) integrazione con l’offerta turistica della destinazione UM Comelico con riferimento ai
segmenti sport, slow o leisure bike ed escursionismo (da 0 a 4 punti):
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Adeguato

3

Buono

4

molto
buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il
prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”
f) ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica UM
Comelico (da 0 a 4 punti):
0

Insufficiente

1

sufficiente

2

Adeguato
15
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3

Buono

4

molto
buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “2. Il mercato” - “3. Il
prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”
3) durata nell’anno delle attività oggetto dell’impresa/prodotto (da 0 a 1 punto): 0 punti per
durata inferiore all’anno, 1 punto per durata annuale dell’attività;
Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”
4) numero posti letto (da 0 a 3 punti), escludendo sempre quelli aggiuntivi ai sensi dell’articolo
25 della L.R. n. 11/2013: 0 punti fino a 2 posti letto, 1 punto almeno 3 posti letto, 2 punti
almeno 6 posti letto, 3 punti almeno 9 posti letto;
Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”
5) incidenza ambientale del progetto (da 0 a 1 punto): 0 punti con consumo di suolo, 1 punto
senza consumo di suolo;
Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”
6) nuova occupazione in equivalente tempo pieno (ETP) (da 0 a 1 punto): 0 punti nessun
occupato oltre al nuovo imprenditore, 1 punto un occupato ETP oltre al nuovo imprenditore.
Non si calcolano frazioni di punto. Viene valutata l’occupazione presente al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al bando.
Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan”: “5. Il piano organizzativo”

Articolo 12
Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
1.

Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria
definita sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11.

2.

In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non
raggiungeranno:
un punteggio minimo di 16 punti sulle voci di cui ai punti 1 “capacità amministrativa” e 2
“qualità complessiva del progetto di impresa”;
non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 nei seguenti
criteri: 1) capacità amministrativa; 2 a), 2 b), 2 d) e 2 e); capacità operativa e finanziaria (d1, d2,
d3);
la soglia di euro 40.000,00 IVA esclusa= importo minimo di spese ammissibili.

−
−
−
3.

A parità di punteggio si darà priorità all’ordine decrescente della data di nascita del richiedente e
quindi attribuendo la precedenza nell’ammissione ai richiedenti più giovani sulla base dell’anno,
mese e giorno di nascita.

4.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area
Gestione FESR di AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande
ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative
16
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motivazioni di inammissibilità.
5.

L’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA, dopo l’approvazione del suddetto
Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione della ammissibilità e della
inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di
pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

6.

Nell’ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto
individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio
regionale.
La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia veneta per i
pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it.

g)

I soggetti che hanno ottenuto l’ammissione al sostegno per progetti di impresa con sede operativa
ancora da aprire, devono comunicare la disponibilità giuridica e l’avvenuta apertura della sede
operativa in sede della prima domanda di pagamento, a pena di revoca dello stesso.

h)

E’ possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle
agevolazioni di cui all’articolo 4 ai fini di accertarne l’ammissibilità per tutti quei progetti per i
quali AVEPA abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto al precedente
comma 2 del presente articolo in ordine alla necessità di ciascun progetto di totalizzare il
punteggio minimo.

Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario
1.

Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

segnalare entro 10 giorni eventuali variazioni di ragione sociale, assetto sociale, cessioni o
localizzazioni e interventi sugli investimenti presentati in domanda ad AVEPA;
mantenere la sede operativa in uno dei comuni dell’Area Interna Unione Montana Comelico
sino al terzo anno successivo all’erogazione del saldo.
dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell’eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da
parte di terzi;
ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di cui all’articolo 4 deve essere comunicata
via PEC dal richiedente entro 15 giorni dall’evento per le necessarie verifiche e valutazioni da
parte di AVEPA.
fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da
essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non
diversamente stabilito;
comunicare via PEC ad AVEPA l’eventuale rinuncia al sostegno;
porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative
cofinanziate dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia
di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII,
punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II) al più
tardi al momento della presentazione della domanda di saldo;
accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali
istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato
aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’
Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte
17
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le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e
schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa
disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
j) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni
dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione
relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme
all’originale;
k) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca
di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale:
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della
sottoscrizione o della data o di un timbro";
l) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR [inserire ID domanda]" nella
causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 15;
m) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di
INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
n) inserire nel sito web dell’impresa, qualora presente, le previsioni meteorologiche di ARPAV,
ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
o) utilizzare, nel caso di imprese che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei
servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del
Veneto ove adottato dalla DMO Dolomiti e/o nell’ambito dell’Area Interna Unione Montana
Comelico;
p) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
q) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato
per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che
necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto,
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della
Commissione Europea
r) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell’Accordo di
Programma Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da
parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.
Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

I progetti dovranno essere conclusi6 entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla pubblicazione sul
BUR del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione a
sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell’Unione
Europea.

2.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di
variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell’Area Gestione FESR di
AVEPA , purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per

6

*

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei
confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.
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cause di forza maggiore.
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia
d’intervento, né variazioni all’interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20%
(ventipercento) dell’importo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell’articolo 15
comma 12 del presente bando.
3.

Su preventiva motivata richiesta del richiedente, il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA
potrà concedere una proroga per un periodo massimo di tre mesi per dimostrate ragioni connesse
esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti o per cause di forza maggiore.

Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione
1.

Le domande di erogazione dell’anticipazione – non obbligatoria - o di acconto e del saldo del
sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa.
Gli allegati richiesti ai successivi commi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono
essere firmati solo se necessario e nelle modalità previste dall’articolo 10, comma 4 del presente
bando.

2.

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le
modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR (par. 2.5 sezione II).

3.

Anticipo 40% del sostegno
a) Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità,
dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all’AVEPA, Via N.
Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal
beneficiario. La fideiussione – da stipulare per un importo pari all’entità dell’anticipo del
40% del contributo concesso - consente di procedere alla erogazione da parte dell’Agenzia
dell’anticipo.
b) La fideiussione è redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020”
disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall’articolo 2 dello Schema di
fideiussione.

4.

Acconto del sostegno
Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del
sostegno, allegando alla domanda, tramite SIU:
a.

b.

c.
d.
e.

relazione intermedia sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
documenti giustificativi di spesa (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml) pari ad
almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno che dovranno riportare:
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente
dicitura: "POR FESR [inserire ID domanda]". Nel caso non sia possibile inserire tale
dicitura per la natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una
dichiarazione in tal senso nel “Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento;
documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al paragrafo 2.8 del
manuale procedurale POR FESR.
computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di
interventi realizzati;
ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese
19
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effettuate.
Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 12 del
presente articolo.
E' possibile per il beneficiario che ha richiesto l’anticipo, richiedere l’acconto, fino al
raggiungimento di massimo l'80% del contributo.
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 825/2017, non è possibile richiedere l’acconto a tre
mesi antecedenti la conclusione dell’intervento.

5.

Saldo del sostegno
Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo entro il termine di 30 giorni dalla data
di conclusione del progetto; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno
ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il
saldo:
a. relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo
sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì
evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente
informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell’attività
progettuale realizzata;
b. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno (nel caso di fattura elettronica in
formato pdf o xml) che dovranno riportare:
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente
dicitura: "POR FESR [inserire ID domanda]". Nel caso non sia possibile inserire tale
dicitura per la natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una
dichiarazione in tal senso nel “Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento.
c. documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al paragrafo 2.8 del
manuale procedurale POR FESR ;
d. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi
realizzati;
e. eventuale visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della
domanda di erogazione del sostegno relativa all’immobile in cui è stato realizzato il progetto
imprenditoriale;
f. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o
autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
g. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei
lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall’eventuale
progettista e/o direttore lavori;
h. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di tutti
gli allegati, rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008
o certificato di collaudo dell’impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
i. in caso di acquisto di mezzi: copia del libretto di circolazione per dimostrare
l’immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
j. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del
poster di cui all’articolo 21 oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui al citato
articolo.

6.

Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da
trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
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7.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento.

8.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di
alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio
di pagamento corrispondente.

9.

Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare
anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.

10. L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui
la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
Beneficiario
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti
generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20%
dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza
delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e
prodotto in sede di istanza.
15. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive
domande complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.
Articolo 16
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125
“Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE
1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle
operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di
pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino ai tre anni successivi alla erogazione del
saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione
del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede
legale dell’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla
data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso al sostegno;
− la disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
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2.

La Regione e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura potranno effettuare, sia durante
l’attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti
istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento
agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del
sostegno.
A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa,
contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile
per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA
o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.

3.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con
le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati.

4.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della
Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e
tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

5.

Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile
ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine
di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della
Regione o della Commissione europea

6.

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni
procedurali stabilite dall’Allegato A) alla delibera n. 826/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni “Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale”.

Articolo 17
Revoca del sostegno
1.

Il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, oltre ai casi di revoca indicati nel presente
bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.

2.

Il Dirigente dell’Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca totale del sostegno nei seguenti
casi:
a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal
presente bando(nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una
riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino
ad un massimo di 20 giorni);
b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi
allegati entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
lettera c)) ;
c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro
40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione del contributo;
d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
e) qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati
conseguiti, all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
f) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) , d) e e) fino
alla data di erogazione del saldo;
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qualora, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno, il
Beneficiario risulti destinatario di sostegni previsti nell’ambito delle azioni 3.5.1 e 3.3.4 sub A
del POR FESR Veneto 2014-2020 anche se concessi sulla base del Regolamento “de
minimis” n. 1407/2013;
mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

Il Dirigente dell’Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca parziale del sostegno nei
seguenti casi:
a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo
inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
• spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione
di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
• spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione
di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del
limite minimo di euro 40.000,00=quarantamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
b)

c)

in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto nel
territorio dei Comuni dell’Area Interna Unione Montana Comelico , per un periodo di
3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
perdita di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) , d) prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del
saldo del sostegno ;
in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di
scioglimento volontario, liquidazione volontaria, prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di erogazione del saldo del sostegno.
presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con
l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno.

4. Il Dirigente dell’Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati
o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore7 prima che siano
trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in
proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione
laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
cessazione dell’attività produttiva o sua localizzazione al di fuori del territorio dell’Area
Interna Unione Montana Comelico;
cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un
ente pubblico;
7
Per forza maggiore si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze
non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e
diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può
considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle
strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell’amministratore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza
fuori dal controllo dell’operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli
atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partner commerciali.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta
eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati
un’anomalia, eventualmente trovare un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per
rispettare i termini previsti dalla normativa.
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una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

6. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
7. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente,
in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma
da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai
sensi dell’art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
8. In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di
impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4, continui a esercitare l’impresa e
assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve
essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente
deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni
dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione
dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca
parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 15.3, lettera h ). Laddove, successivamente al
trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il
soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
Articolo 18
Informazioni generali
1.

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto e sul sito istituzionale : https://bandi.regione.veneto.it/

2.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con
esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei
dati, è possibile consultare la pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i
pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al
seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i
pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente
numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.

3.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via
Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e
visionabili presso la citata sede dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA .
L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per
ragioni di celerità dell’istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto
del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.
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Articolo 19
Informazione e pubblicità
1.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di
informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto
2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

2.

Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto
stesso è stato cofinanziato dal FESR.

3.

Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto,
comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso.

4.

Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del
progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso
di un edificio.

5.

Le Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione,
con l’indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale:
www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

6.

Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.

7.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi
tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8.

Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell’art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del
sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
www.avepa.it/elenco-beneficiari

Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final con la quale la Commissione Europea ha approvato POR
FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto,
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
25
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi
Regolamenti delegati e di esecuzione,
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»,
Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e
piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”,
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.DGR n. 49
del 19/01/2018.
Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e s.m.i.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

2.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni

3.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

5.

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può
essere contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it;
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7.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero
ad altra autorità europea di controllo competente.

8.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del
presente bando.
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POR FESR VENETO 2014-2020
“Bando per l’erogazione di contributi
alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale
- Strategia d'area dell’Area Interna Unione Montana Comelico”

PROGETTO DI IMPRESA E BUSINESS PLAN

1. PROGETTO DI IMPRESA IN SINTESI
Descrivere nel riquadro sottostante:

tipologia d’impresa, attività e prodotti turistici da realizzare attraverso l’impresa, localizzazione
dell’intervento, coerenza con gli obiettivi e finalità del bando.

2. IL MERCATO
Descrivere nel riquadro sottostante:

target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si
intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la
destinazione turistica o il territorio in cui opererà l’impresa e indicazioni sull’innovazione, anche
rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato;
posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; elementi di analisi di mercato a supporto.
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3. IL PRODOTTO/SERVIZIO TURISTICO
Descrivere nel riquadro sottostante:

piano di attività; descrizione di come funziona il prodotto/servizio con particolare riferimento
all’offerta turistica adventure - sport, slow o leisure bike ed escursionismo;

4. IL PIANO DI MARKETING
Descrivere nel riquadro sottostante:

prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio, comprese eventuali forme di
collaborazione (marketing networking, dynamic packaging, etc.) con altre imprese della
destinazione o del territorio in cui opererà l’impresa;

5. IL PIANO ORGANIZZATIVO
Descrivere nel riquadro sottostante:

organizzazione dell’impresa, ivi compresi eventuali posti letto
(esclusi quelli aggiuntivi di cui
all’articolo 25 della L.R. n. 11/2013); risorse umane, compreso l’imprenditore, evidenziando le
competenze turistiche e gestionali; durata nell’anno delle attività oggetto dell’impresa/prodotto;
indicazioni sul consumo di suolo o sul non consumo di
esso o sul riutilizzo di strutture edilizie
esistenti.
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6. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Descrivere nel riquadro sottostante:

costi (spese e investimenti) per la realizzazione del progetto; liquidità in relazione agli investimenti;
piano di ammortamento finanziario;
sostenibilità economica del progetto d’impresa e sua
redditività nel tempo, anche con
riferimento al modello di business; correlazione tra spese
previste e prodotto/servizio turistico previsto.

7. IL CRONOPROGRAMMA
Descrivere nel riquadro sottostante:

tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto
dell’impresa/prodotto.

DATA

oggetto

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

“Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese per lo
sviluppo e consolidamento di reti
d’imprese e/o club di prodotto Strategia d'area dell’Area
Interna Unione Montana
Comelico”

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei sistemi
produttivi”
Priorità di investimento 3 (B) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”
Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento,
modernizzazione
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

e

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 B “Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o
club di prodotto”
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BANDO
Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.
Articolo 1
Finalità e oggetto del bando
1.

2.

3.

1

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l’avvio, sviluppo e consolidamento di “club di
prodotto” nella forma di Reti di imprese con “contratto di Rete”, per favorire il riposizionamento
differenziato delle imprese che ne fanno parte e – conseguentemente – della destinazione turistica o dei
territori in cui operano, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate
esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato, inoltre, concorre a realizzare
gli obiettivi della strategia EUSALP1.
Il presente bando dà attuazione alla Strategia d’Area dell’Area interna Unione Montana Comelico
approvata con DGR n. 49 del 21 gennaio 2019, e in particolare alla Scheda intervento n. 3.6..
A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
− Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di
servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono
un’offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici
segmenti della domanda turistica.
− Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l’offerta di prodotti e servizi turistici
rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l’omogeneità e la qualità
attraverso una “carta dei servizi” o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando il “Club di
prodotto” deve essere costituito nella forma del contratto di rete.
− Carta dei servizi o disciplinare di prodotto: è il documento attraverso il quale le imprese aderenti al
Club di Prodotto nella forma di Rete di impresa si impegnano tra loro e nei confronti degli utenti ad
offrire determinati servizi e attrezzature per soddisfare i bisogni e le attese della specifica famiglia
motivazionale della domanda cui il club si rivolge. La Carta dei servizi può presentare caratteristiche
diverse per le varie tipologie di imprese aderenti al Club di Prodotto;i servizi e le attrezzature messi a
disposizione del pubblico devono risultare di qualità omogenea all’interno di ciascuna tipologia di
impresa e garantire una qualità complessiva del servizio erogato .
− Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di
prodotti turistici ampia e coerente.
− Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o
artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture
necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata
capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
− Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del
management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita
e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
− Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee
strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in
un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando
obiettivi, azioni, priorità.
− Sede operativa: un immobile con destinazione d’uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale,
commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui
l’impresa aderente alla rete realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente
collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati
per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
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− Contratto di Rete: con il contratto di Rete più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o
più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca
capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della
rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
− Beneficiario: la Rete-soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto che sostengono le spese
progettuali;
− Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI): strategia innovativa di sviluppo locale, introdotta
con la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di riforma e
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), che mira a contrastare la caduta demografica e
rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane.
− Area interna: i territori selezionati sui quali si attua la SNAI. Le Aree interne del Veneto sono state
individuate con DGR n. 563/2015;
− Strategia d’Area: documento che descrive la strategia da attuarsi in ciascuna Area interna finanziata
dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa all’adeguamento della
qualità/quantità dell’offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), e dalle Regioni
tramite i fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), per la parte relativa ai progetti di sviluppo
locale. La Strategia dell’UM Comelico approvata con DGR n. 49 del 21 gennaio 2019;
− Scheda intervento: allegate alla Strategia d’area, le Schede intervento descrivono gli interventi che si
finanziano nei vari settori;
− SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria
2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
4.

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

5.

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo
Regolamento.

6.

In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Articolo 2
Dotazione finanziaria
1.

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 300.000,00 = (trecentomila/00).

2.

Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel presente bando, a seguito di contributi ammissibili
inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il finanziamento di istanze
non finanziate con i bandi di cui agli allegati A) e C) della deliberazione che approva il presente bando.

Articolo 3
Localizzazione

1.

Possono beneficiare dell’intervento finanziario le Reti di imprese, come specificate all’articolo 4, di cui
almeno due terzi dei componenti abbiano sede operativa in Comuni dell’Area Interna Unione Montana
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Comelico (Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo
Stefano di Cadore) che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al
presente bando, abbiano aderito – individualmente o per il tramite dell’Unione stessa – a
Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall’art. 9 della l.r. n. 11/2013,
riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.

Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

Potranno accedere al sostegno del presente bando, le Reti di micro, piccole, medie imprese che, al
momento della presentazione della domanda, risultino costituite con forma giuridica di “contratto di
Rete”, come definito dalla legislazione vigente 2 . Il contratto di Rete tra le imprese aderenti dovrà
prevedere l’obbligo per ciascun Retista di rispettare integralmente la “carta dei Servizi” del “club di
prodotto” e, nel caso della Rete-contratto, come definito al punto 5 del presente articolo, individuare il
capofila della Rete.

2.

Sono ammesse al sostegno le Reti composte da almeno 9 (nove) micro, piccole e medie imprese
(PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive
18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole
e medie imprese”, con un’unità operativa attiva3 e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA
competente per detto territorio 4 .Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico
tradizionale. Il numero minimo di imprese aderenti alla rete dovrà essere mantenuto sino almeno al
triennio successivo all’erogazione del saldo del sostegno. Le PMI partecipanti alla Rete possono essere
sostituite, fermo restando i requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo, previa comunicazione
via pec all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it valutazione e accettazione da parte dell’ Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura AVEPA.

3.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità:
• almeno un terzo del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere composto da strutture
ricettive (così definite dall’articolo 23 della l.r. n. 11/20135) classificate come micro, piccole e
medie imprese;
• almeno due terzi del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere rappresentato da
micro, piccole o medie imprese che abbiano un’unità operativa attiva6 in uno dei comuni di cui
all’Articolo 3 del presente bando. La disponibilità dell’unità operativa deve dimostrarsi tramite
titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.
Si precisa altresì che saranno conteggiati come unica impresa ai fini del numero minimo di aderenti
alla Rete, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI:
- le associazioni di categoria che partecipino alla Rete per il tramite di proprie società,
- i consorzi (e società consortili) che aderiscono al contratto di rete.

2
Di cui all’art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 e s.m.i. [integrato e modificato
dall’articolo 1 della legge 99/2009 e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010 e, successivamente, modificato dall’art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall’art. 36, commi 4 e 4 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge
n. 221/2012].
3
Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l’impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente
collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.
4
Il comma 4-quarter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 prevede che “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione
del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.”
5
Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui
all’art. 27 bis della l.r. 11/2013.
6
Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l’impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente
collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

4
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4.

Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve
essere arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di rete composta da 10 imprese, il requisito di
un terzo di imprese titolari di strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 4 imprese titolari di
strutture ricettive partecipanti alla rete).

5.

Nel contratto di Rete, di cui al punto 1, dovrà essere preventivamente definito l’organo comune7, che è
il soggetto incaricato di presentare la domanda di sostegno, di erogazione dell’anticipo e di erogazione
del saldo del sostegno, gestire l’esecuzione del progetto oggetto della richiesta di sostegno, presentare la
rendicontazione finale. L’organo comune rappresenta il referente amministrativo unico per la Regione
per l’erogazione del sostegno. Spetta all’organo comune mantenere i rapporti con la Regione del Veneto
e comunicare qualunque variazione della Rete o del progetto approvato, dal momento della domanda
sostegno e fino al triennio successivo dall’erogazione del saldo del sostegno.

6.

Il contratto di Rete ammesso ai fini del presente bando può avere soggettività giuridica (cd. Retesoggetto) oppure no (cd. Rete-contratto).
Nel caso della Rete-soggetto l’organo comune è il rappresentante legale della Rete-soggetto, mentre nel
caso della Rete-contratto l’organo comune è l’impresa capofila della Rete-contratto.
a) Reti-soggetto
Le Reti-soggetto sono Reti di imprese che hanno optato per acquisire la soggettività giuridica
della Rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Il soggetto beneficiario del presente bando è esclusivamente la Rete-soggetto, ma non le singole
imprese della Rete e, pertanto, la domanda di sostegno, la domanda di erogazione dell’anticipo o
la dichiarazione eventuale di rinuncia ad esso, la domanda di erogazione del saldo del sostegno,
le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti, devono essere firmati e presentati
esclusivamente dal rappresentante legale della Rete-soggetto.
b) Reti-contratto
Nel caso della Rete-contratto (Rete senza soggettività giuridica) sono beneficiarie finali del
sostegno le singole imprese costituite in rete, che sono rappresentate da una impresa capofila
della rete. L’impresa capofila, organo comune della Rete-contratto, sarà il soggetto designato
alla sottoscrizione e invio della domanda di sostegno della domanda di erogazione dell’anticipo
o della eventuale rinuncia ad esso, della domanda di erogazione del saldo del sostegno, nonché
delle dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti, salvo i casi in cui il bando preveda
documenti sottoscritti dalle imprese partecipanti alla Rete. I soggetti beneficiari del sostegno
saranno le PMI aderenti alla rete, con un’unità operativa attiva in Veneto, che sostengono le
spese di progetto. L’impresa capofila della Rete-contratto deve avere un’unità operativa in
Veneto.

7.

Fermo restando quanto previsto sopra, la Rete, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:
Nel caso di Rete-soggetto, la rete:

a)

Nel caso di Rete-contratto, le imprese
partecipanti:
deve essere regolarmente iscritta e attiva al devono essere regolarmente costituite, iscritte al
Registro delle Imprese, istituito presso la Registro delle Imprese e attive presso la Camera
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura competente per territorio;
Agricoltura competente per territorio;

7
Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): “se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più
parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale
sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività
giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.

5
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deve avere il codice ISTAT ATECO 2007
relativo all’attività economica esercitata,
rilevato dalla iscrizione al Registro delle
Imprese;
deve rispettare la normativa per gli aiuti “de
minimis” secondo quanto dettagliato nel
successivo articolo 8 del presente bando;
deve essere partecipata da almeno 9 PMI
“autonome” tra loro, come definite dall’art. 3
della Raccomandazione della Commissione del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
micro, piccole e medie imprese;
deve avere la capacità amministrativa, operativa
e finanziaria, secondo quanto previsto
dall’art.125 comma 3 lett. c) e d) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura
correlata alla sua partecipazione alle attività
descritte nell’Allegato A1, in particolare nel
progetto di rete;
deve essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai
sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg.to UE n.
651/2014;
non trovarsi in stato di fallimento, non essere
sottoposta a procedure di liquidazione (anche
volontaria),
concordato
preventivo,
amministrazione controllata o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla
normativa antimafia qualora richieda un
contributo superiore a 150.000,00 euro.

deve rispettare il criterio generale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici comunque denominati e le
disposizioni attuative previste della legge
regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per
approfondimenti si rinvia all’articolo 10, comma
17 del presente bando).
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devono avere il codice ISTAT ATECO 2007
relativo all’attività economica esercitata, rilevato
dalla iscrizione al Registro delle Imprese;
devono rispettare la normativa per gli aiuti “de
minimis” secondo quanto dettagliato nel
successivo articolo 8 del presente bando;
almeno nella quota di 9 PMI costituenti la Rete,
devono essere “autonome” tra loro, come definite
dall’art. 3 della Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla
definizione delle micro, piccole e medie imprese;
devono avere la capacità amministrativa,
operativa e finanziaria, secondo quanto previsto
dall’art.125 comma 3 lett. c) e d) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura
correlata alla loro partecipazione alle attività
descritte nell’Allegato A1, in particolare nel
progetto di rete;
devono essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai
sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg.to UE n.
651/2014;
non trovarsi in stato di fallimento, non essere
sottoposte a procedure di liquidazione (anche
volontaria),
concordato
preventivo,
amministrazione controllata o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla
normativa antimafia qualora richiedano un
contributo superiore a 150.000,00 euro. In ogni
caso, verrà verificata l’impresa capofila qualora il
progetto complessivamente preveda un contributo
superiore a tale importo.
devono rispettare il criterio generale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici comunque denominati e le disposizioni
attuative previste della legge regionale 11 maggio
2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia
all’articolo 10, comma 17 del presente bando).

I requisiti di cui alle lettere h) e i) costituiscono una condizione risolutiva dell’ammissione al contributo la
cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del primo pagamento) sarà circoscritta ai
solo progetti ammessi e finanziabili.
La Rete soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto devono presentare una situazione di regolarità
contributiva previdenziale e assistenziale al momento della domanda o, al più tardi, entro 90 giorni dalla data
di termine per la presentazione delle domande di sostegno, di cui all’articolo 10, comma 2.
8.

Possono partecipare, in qualità di retisti, soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal
presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 9 del
presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma
6
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queste imprese non possono beneficiare dell’aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di
ammissibilità e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate
nel calcolo del “totale delle imprese partecipanti alla Rete” di cui al comma 3 del presente articolo.
9.

Non possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti de minimis
ai sensi dell’art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013, e precisamente quelle beneficiarie di:
a)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
b)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c)
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli nei casi seguenti:
c.1) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
c.2) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
d)
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una Rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e)
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

10. Qualora un’impresa retista – che sulla base della verifica dei codici ATECO 2007 presenti nella visura
camerale delle imprese risulta operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9 del presente
articolo - operi anche in uno o più dei settori o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento si applica agli aiuti concessi in
relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che l’impresa interessata garantisca, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori
esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento.
11. Ai fini dell’ammissibilità, ciascuna impresa può aderire fino a un massimo di 2 (due) Reti che
concorrono al sostegno del presente Bando, purché tali Reti siano composte da almeno 9 PMI che non
partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno.
12. La presentazione da parte della stessa Rete di più domande di partecipazione al presente bando,
comporterà la inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.
13. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della
domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall’evento, via PEC dal richiedente all’indirizzo
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie
verifiche e valutazioni.
14. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l’inammissibilità della domanda
presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5
Interventi ammissibili
1.

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di avvio, sviluppo e
consolidamento di “club di prodotto” nella forma di Reti di imprese, che:
- favoriscano il riposizionamento differenziato delle imprese e della destinazione oggetto del presente
bando, identificata con l’Area interna Unione Montana Comelico (Comelico Superiore, Danta di
Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore), nonché lo sviluppo
di nuovi prodotti e nuovi servizi;
- siano altresì volti a rendere la destinazione attrattiva rispetto a delle specifiche famiglie
7
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motivazionali della domanda individuate come strategiche per l’Area interna Unione Montana
Comelico: sport ed attività all’aria aperta durante tutto l’arco dell’anno con particolare riferimento al
cicloturismo e all’escursionismo. Gli interventi dovranno concorrere al perseguimento dell’idea
guida della strategia dell’Area interna, “La valle dello star bene”.
In particolare saranno concessi contributi per sostenere:
a. l’ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e segmenti della
domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, strumenti innovativi);
b. l’avvio e costituzione di club di prodotto, anche attraverso l’acquisto e la realizzazione di “beni
di club” e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing
networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumentali alle
diverse tipologie di club;
c. lo sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti.

3. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative
sui siti della rete Natura 20008, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito
negativo.
4. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuato prima della
presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati
effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Articolo 6
Spese ammissibili
1.

Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda,
attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate
all’ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (trepercento) della spesa ammissibile;
b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00)
euro;
c) spese per l’acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico
oggetto della Rete di imprese;
d) spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza strategica ed operativa alle attività
del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il
coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventipercento) della
spesa ammissibile;
e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico9 oggetto della richiesta di
sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella
misura massima del 30% (trentapercento) della spesa ammissibile ;
f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle
stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5%
(cinquepercento) della spesa ammissibile;
g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o
da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui
all’articolo 15;
h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto
turistico oggetto della Rete di imprese massimo 25% (venticinquepercento) della spesa ammissibile;
i) Spese per opere di riqualificazione ambientale, salvo quelle necessarie per adeguamenti normativi e

8
L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/vas-viavinca-nuvv/i-siti-del-veneto.
9
Spese di promozione e commercializzazione: ai fini dell’ammissibilità devono altresì rispettare gli obblighi in materia di
informazione e pubblicità di cui all’articolo 19 del presente provvedimento

8
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comunque finalizzate alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese
massimo 15% (quindicipercento) della spesa ammissibile;
spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il
limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del
professionista.

2.

Saranno ammissibili comunque solo le spese:
− analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
− sostenute 10 esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dai retisti aderenti alla Rete-contratto che
soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4;
− sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di
quelle di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, che possono essere sostenute a partire
dal 17 agosto 2015; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido
ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
− fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promozione), purché
entro il limite del 20% di tale categoria;
− coerenti con quanto previsto dalla “Carta dei Servizi del Club di prodotto”, pertinenti al progetto
proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della
normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese
riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
− strettamente funzionali e necessarie all’attività della Rete;
− sostenute e pagate interamente entro il termine di cui all’articolo 14;
− al netto dell’IVA.

3.

Nel caso di Rete-contratto, nel rispetto della normativa vigente, il capofila della rete potrà svolgere la
funzione di centro di costo per il progetto”, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente
dedicato alla Rete, le spese di progetto. Non sarà possibile utilizzare la funzione di centro di costo per le
spese di cui alla voce “h) spese per interventi edilizi e di impiantistica”, “i) spese di progettazione,
direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica”, j) “spese per riqualificazione
ambientale”. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo
spettante a ciascun retista, deve esser data evidenza delle operazioni svolte.

4.

Nel caso di Reti-soggetto o Reti-contratto costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di
ammissibilità di cui all’ art. 4 comma 8, saranno da considerarsi ammissibili solo le spese della Retesoggetto o delle imprese aderenti alla Rete-contratto con unità operativa attiva in Veneto.

5.

I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a
condizioni di mercato da terzi non appartenenti alla Rete. Le spese relative all’acquisto di attrezzature e
arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui
si realizza il progetto.

6.

Le spese per interventi edilizi e di impiantistica comprendono:
a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”, esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione;
b) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con
esclusione dell’impianto fotovoltaico. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti
all’installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono
ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della
dichiarazione di conformità dell’impianto da parte dell’impresa installatrice.

10
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti
del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le
modalità indicate nel Bando.

9
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Articolo 7
Spese non ammissibili
1.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del
FESR ai sensi dell’art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.

2.

Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti
delle imprese della Rete proponente, o loro prossimi congiunti11, nonché da società nella cui compagine
e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti della Rete e/o dei
Retisti o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari
producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario o di un suo procuratore
speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

3.

Non possono, altresì, essere oggetto di sostegno i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due
imprese che siano e/o si siano trovate – nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di
agevolazione di cui al presente bando – nelle condizioni di essere considerate tra loro “associate” o
“collegate” (ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE e del
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005).

4.

A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le spese:
a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
c) per l’ottenimento dell’autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività;
d) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
e) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento della Rete) e relative ad imposte, tasse, oneri
previdenziali ed assistenziali;
f) relative a scorte;
g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
h) per le perdite su cambio di valuta;
i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
j) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica;
k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative
ad essi;
l) forfettarie;
m) relative all’I.V.A.;
n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
o) per materiale di consumo e beni assimilabili12 (ad eccezione di materiale inserito nella voce di
spesa e) materiale promozionale come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc).
p) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese
telefoniche, spese per personale dipendente, prestazioni professionali amministrativo-contabili,
cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
q) di avviamento;
r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
s) relative a beni usati;

11

Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i
fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).
Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi
rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta,
prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte,
cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d’arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate,
piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.
12

10
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correlate all’istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.
per adeguamento ad obblighi di legge;
i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e
fornitore;
qualsiasi forma di auto-fatturazione;
pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese previste
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e b) che possono esser sostenute a partire dal 17 agosto 2015.
spese connesse all’implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS
regionale

5.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il
prodotto turistico oggetto della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” per il quale si chiede il sostegno
e/o la congruità rispetto ai prezzi di mercato.

6.

Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini
assegnati per la conclusione del progetto.

7.

La valutazione di coerenza tra le spese e la “Carta dei Servizi del Club di prodotto” è effettuata dalla
Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente
sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
- nel limite massimo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata
e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 400.000,00= (quattrocentomila/00), IVA esclusa;
- nel limite minimo di euro 30.000,00= (trentamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e
ammessa a sostegno pari ad euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa.

2.

Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori
ad euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa.

3.

A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere
almeno pari a euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione
del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell’obiettivo per cui l’intervento è
stato ammesso a finanziamento.

4.

I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.

5.

Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento
europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto “de minimis” possono avere un
importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi
finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova
concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

6.

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al
superamento del tetto fissato al precedente comma 5, il soggetto proponente (nel caso di Rete-soggetto)
e i singoli partecipanti (nel caso di Rete-contratto) autorizzano la Regione alla riduzione dell’importo
della spesa finanziabile ammessa relativa al progetto, rendendo così l’aiuto de minimis concedibile
11
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compatibile con il massimale stabilito dal Regolamento sopracitato.
7.

Il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis” deve essere dichiarato con riferimento ai beneficiari
del presente bando, in sede di domanda, distinguendo il caso di Rete-soggetto dal caso di Rete-contratto.
Il rappresentante legale della Rete-soggetto compila nell’apposito quadro in SIU i dati relativi agli aiuti
“de minimis” ricevuti e poi allega tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Retesoggetto, alla domanda di sostegno.
L’impresa capofila della Rete-contratto compila nell’apposito quadro in SIU i dati relativi agli aiuti “de
minimis” per ciascuna partecipante alla Rete e poi allega tali singole dichiarazioni, sottoscritte dal legale
rappresentante di ciascuna partecipante, alla domanda di sostegno.
In caso di eventuali imprese associate o collegate ai partecipanti, le dichiarazioni suddette dovranno
essere sottoscritte anche dai rappresentati legali di queste imprese.

Articolo 9
Divieto di cumulo
1.

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le
medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base dell’art.5 del Regolamento “de minimis”
citato.

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando
1.

Il legale rappresentante della Rete-soggetto o il capofila della Rete-contratto compilano e presentano la
domanda di partecipazione al bando esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo
Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al
seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

2.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a
partire dalle ore 15.00 del 28 maggio 2019 , fino alle ore 17.00.00 del 28 agosto 2019.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della
documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l’indirizzo PEC del
richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche
relative
alle
modalità
di
utilizzo
del
sistema
SIU
si
rinvia
alla
pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu .

3.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di
cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero
identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito campo della
domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In
quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante
il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

4.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà
necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza
rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal
rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante
12
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dell’impresa capofila.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche”.
5.

La domanda, come pure la documentazione allegata, è inammissibile qualora:
− non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
− sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente
bando;
− sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

6.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente
consentita la regolarizzazione di cui all’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il
termine comunicato al richiedente.

7.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno
diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2 del
presente bando.

8.

Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della Rete-soggetto alla CCIAA competente per
territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla Rete-contratto alle CCIAA
competenti per territorio.

9.

A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:
a) il Contratto di Rete aggiornato dal quale desumere:
- oggetto del contratto di Rete;
- numero di imprese che compongono la Rete;
- elenco e tipologie di imprese con evidenziazione di
quelle ricettive e dei relativi posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui alla L.R. n. 11/2013);
se trattasi di Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzio di imprese
riconosciuti ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2013;
- se trattasi di Reti interamente costituite nell’ambito territoriale dell’ Area Interna considerata;
- durata della Rete (almeno fino al terzo anno successivo alla liquidazione del contributo), modalità
di adesione, recesso e decadenza;
- se trattasi di Rete con o senza fondo patrimoniale;
- se la Rete abbia acquisito o meno soggettività giuridica attraverso l’iscrizione come posizione
autonoma nella Direzione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede;
- modalità di adesione e recesso;
- quote di adesione e/o partecipazione;
- indicazione del capofila della Rete, nel caso di Rete-contratto;
- obbligo dei Retisti di rispettare integralmente la “Carta dei Servizi del Club di prodotto”.
b) il Progetto di Rete di seguito descritto (Allegato A1) e così composto:
1. Sintesi del Progetto di Rete: attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la
Rete, localizzazione dell’intervento, coerenza con gli obiettivi finalità del bando. Indicazioni
relative consumo di suolo o il riutilizzo di strutture edilizie esistenti nella realizzazione del
prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete.
2. Il mercato: target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di
reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione
dell’offerta per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il
territorio in cui opererà la Rete; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi;
eventuali analisi di mercato a supporto.
3. Il prodotto/servizio turistico: piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa
aderente alla rete e modalità di collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come
13
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funziona il prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete; indicazioni sull’innovazione, anche
rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato;
La “Carta dei Servizi del Club di prodotto”: standard di qualità con riferimento alle
caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di erogazione dei servizi, attrezzature
disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club, necessari per garantire
il prodotto oggetto della Rete.
Il piano di marketing: prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio
turistico.
Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione
del progetto di Rete; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio turistico oggetto
del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti
alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le
spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra
imposta e/o onere accessorio; inoltre non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di
spesa relativa a soggetti privi di unità operativa in Veneto. Se la rete dispone di preventivi di
spesa questi sono da allegare insieme all’Allegato A1.
Nel caso di Rete-contratto, allo scopo di imputare correttamente i contributi richiesti ai fini del
calcolo del “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013, il piano finanziario dovrà indicare
la suddivisione delle spese programmate per ciascun retista e per ciascuna delle tipologie di
spesa ammissibile di cui all’art. 6 del presente bando.
Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete.

Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato
digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso
della Rete-contratto dal legale rappresentante dell’impresa capofila; potranno essere allegate al
massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà
indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

10. Agli effetti della miglior definizione del progetto di Rete si evidenzia che:
a)
i criteri di valutazione di cui all’articolo 11 sono correlati ad esso;
b)
per la compilazione del “punto 2 - Il mercato” si faccia riferimento anche (ove interessino il
territorio in cui opererà la Rete o parte di essa) ai destination management plan relativi ai territori
dei Comuni, pubblicati al link: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp

11. La Rete-soggetto e i retisti della Rete-contratto dovranno inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in
sede di compilazione della domanda nel SIU:
a) dichiarazione sottoscritta sugli aiuti ricevuti nell’ultimo triennio nel regime “de minimis (come
descritto all’articolo 8, comma 6);
b) dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa
valutazione di incidenza;
c) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
d) dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un
contributo superiore a 150.000,00 euro13;
e) dichiarazione relativa al “rating di legalità”.
12. Inoltre, ai fini dell’attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di
sostegno:

13

Tale dichiarazione dovrà essere compilata dalla Rete-soggetto e dal capofila della Rete-contratto per i progetti che richiedono un
contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto dovrà essere compilata anche dal retista qualora egli richieda
un contributo superiore a 150.000,00.

14
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a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l’ultimo
modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di
riferimento dell’impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto, ai fini del controllo dei requisiti
“dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
b) nel caso di imprese associate e/o collegate all’impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto non
soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l’ultimo modello unico
presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei
requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
c) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nella categoria “c) spese per
l’acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico
oggetto della Rete di imprese”.
La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all’atto della domanda di sostegno, deve
essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.

13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni
generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale” articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante della Rete soggetto o le imprese
aderenti alla Rete-contratto dovranno inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti
fino alla riabilitazione;
- un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria,
quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti
fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale.
b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità
giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R. n.
690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1°giugno 2018.
14. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse
disponibili.

Art.11
Valutazione delle domande
15
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1.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo
quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2.

L’istruttoria sarà effettuata dall’ Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su tutti i
progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.

3.

L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA
domanda, verificando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

accerta l’ammissibilità formale della

il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo,
sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc..);
la localizzazione dell’investimento coerente con le prescrizioni del bando;
la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario
(forma giuridica, dimensione d’impresa, etc.);
il cronogramma di realizzazione dell’intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal
bando e con la scadenza del POR;
il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.

4.

Per le istanze che prevedono erogazioni di valore complessivo superiore a 150.000 Euro, AVEPA
provvede a richiedere l’informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 mediante inserimento dei
necessari dati anagrafici, inclusi quelli indicati nella “Dichiarazione sui familiari conviventi” in SIU,
nella Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA); la verifica verrà svolta sul capofila e sui retisti
che ricevono un contributo superiore ai 150.000,00 euro.

5.

In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da un Commissione tecnica di
Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obbiettivi specifici
dell’azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato,
verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di rete e il rispetto dei limiti di spesa di cui
all’articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al
successivo comma 7 e predispone la graduatoria.

6.

La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di
AVEPA ed è composta da un massimo di cinque componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e
della Direzione Turismo della Regione del Veneto.

7.

La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri
di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
1)

capacità amministrativa (da 0 a 6 punti) intesa come possesso, da parte dei Retisti e delle
risorse umane descritte nella “Carta dei Servizi del Club di prodotto” della Rete, di competenze
turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:.
0

Insufficiente

2

Sufficiente

4

Adeguato

6

Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato A1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e
“4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

16

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
199
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

2)

3)

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

pag. 17 di 30

Coerenza del prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete con quanto previsto
dalla Strategia d’area dell’Area interna Unione Montana Comelico scheda intervento 3.6.
(da 0 a 6 punti): Viene valutato in base alla descrizione del prodotto/servizio turistico
individuato nel progetto di rete, che deve essere attrattivo rispetto alla domanda dei seguenti
segmenti turistici: sport ed attività all’aria aperta durante tutto l’arco dell’anno con particolare
riferimento al cicloturismo e all’escursionismo (da 0 a 6 punti). Gli interventi dovranno
concorrere al perseguimento dell’idea guida della strategia dell’Area interna, “La valle dello star
bene”. Se il prodotto/servizio turistico non riguarda uno dei segmenti turistici sopra indicati, il
progetto è da considerarsi non ammissibile.
0

Non coerente

2

Sufficiente

4

Adeguato

6

Buono

Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete (da 0 a 22 punti) in
funzione di:
a)

chiarezza e coerenza della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” in relazione al
prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete (da 0 a 6 punti); la scala di
riferimento è la seguente:
0

Insufficiente

2

Sufficiente

4

Adeguato

6

Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e
“4. Carta dei Servizi del club di prodotto”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7
Cronoprogramma”.
b)

innovazione e differenziazione del prodotto/servizio turistico individuato con
riferimento al core business aziendale dei Retisti che offrono la componente ricettiva
del prodotto (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0

insufficiente

2

sufficiente

4

Adeguato

6

Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e
“4. Carta dei Servizi del club di prodotto”
c)

Ricadute in termini di innovazione e diversificazione dell’offerta turistica dell’Area Interna,
grazie al prodotto/servizio turistico individuato (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la
seguente:

17
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0

Insufficiente

2

Sufficiente

4

Adeguato

6

Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A1): “2. Il mercato” e “3. Il
prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

d)

Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica:
adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del
progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria (da 0 a 4 punti) che si
articola in:
d1: Coerenza tra mezzi, obiettivi del “club di prodotto” e spese del progetto di rete (da 0 a
2 punti):
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Buono

d2: Cofinanziamento del progetto di rete da parte delle imprese aderenti alla rete (da 0 a 2
punti):
0

Insufficiente

1

Sufficiente

2

Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato A1): “3. Il prodotto/servizio turistico”,
“5. Il piano di marketing”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

4)

Conseguimento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
a)
La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto hanno conseguito il “rating di legalità”:
punti 0
b)
La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto non hanno i requisiti dimensionali per
richiedere il “rating di legalità”: punti 0
c)
La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto, pur avendo i requisiti, non hanno
conseguito il “rating di legalità”: punti -1

5)

Posti letto delle strutture ricettive che compongono la Rete (da 0 a 8 punti):
POSTI LETTO TOTALI A
DISPOSIZIONE DELLA RETE

18

PUNTEGGIO
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25-49

1

50-99

2

100-149

3

150-199

4

200-299

5

300-399

6

400-499

7

≥ 500

8

I punteggio riferiti ai posti letto non sono tra loro cumulabili.

6)

Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai
sensi dell’art. 18 della LR 11/2013: 2 punti;

7)

Reti interamente costituite nell’Area Interna: 2 punti;

8)

Riduzione del contributo richiesto (da 0 a 5 punti, 1 punto ogni 2% di riduzione del contributo
potenziale in base alle spese ammissibili)14;

9)

Numerosità dei Retisti (da 0 a 3 punti):

NUMERO IMPRESE ADERENTI LA RETE

PUNTEGGIO

Da 15 a 17 imprese

1

18 imprese

2

Da 19 imprese in su

3

I punteggio riferiti al numero di imprese partecipanti alla rete non sono tra loro cumulabili.
10)

Consumo di suolo – Progetti che non prevedono ulteriore consumo di suolo rispetto a quello
dell’edificio originario (valutato con riferimento al sedime originario dell'edificio ante
investimento): 1 punto.

Articolo 12
Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
1.

Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita
sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11.

2.

In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
− che non raggiungeranno un punteggio minimo di 10 punti sull’insieme delle voci di cui ai punti 1
“Capacità amministrativa” e 3 “Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di

14

Esempio: con € 400.000 spese ammissibili e contributo potenziale € 200.000: 5 punti se 10% riduzione contributo, quindi 40%
delle spese ammissibili (contributo effettivo: € 160.000); con € 80.000 spese ammissibili e contributo potenziale € 40.000: 5 punti se
10% riduzione contributo, quindi 40% delle spese ammissibili (contributo effettivo: € 32.000).

19
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Rete”;
a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla chiarezza e coerenza della “Carta dei
Servizi del Club di prodotto” (criterio 3a), alla capacità amministrativa (criterio 1) o ad uno dei
criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 3d1, 3d2);
a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla coerenza con la Strategia d’area
dell’Unione Montana Comelico e con la relativa scheda d’intervento (criterio 2);
che non raggiungeranno la soglia di euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa = importo
minimo di spese ammissibili.

3.

A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore.

4.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di
AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno
nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di
inammissibilità.

5.

L’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA, dopo l’approvazione del suddetto Decreto,
fornisce a tutti i partecipanti al bando una preventiva comunicazione della ammissibilità e della
inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di
pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

6.

Nell’ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le
domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale.
La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia veneta per i
pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it,

8.

L’obbligazione con la Regione del Veneto, relativa all’impegno contabile oggetto di registrazione sul
bilancio regionale ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è
instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete; nel caso di “Rete-contratto”, l’impresa capofila dovrà
procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all’articolo
15, comma 15.

Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario
1.

Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

mantenere la forma giuridica (contratto di Rete) e i requisiti di cui all’articolo 4 comma 2 (inteso
come numero minimo di retisti dell’Area Interna), comma 3, e comma 7 lettere a) e b) , sino al
terzo anno successivo all’erogazione del saldo;
dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell’eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte
di terzi;
fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa
delegati o incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente
stabilito;
comunicare via PEC ad AVEPA l’eventuale rinuncia al sostegno;
porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate
dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e
comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di
20
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AVEPA, della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al
Beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
g) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
h) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla
data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al
progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all’originale;
i) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca di
bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o
di un timbro";
j) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR [inserire ID domanda]" nella
causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 15;
k) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS,
INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
l) inserire nel sito web delle imprese aderenti alla Rete e nel sito web della Rete, qualora presente, le
previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del
17 maggio 2016;
m) utilizzare, nel caso di Reti che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei servizi
il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
n) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti
potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
o) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell’Accordo di Programma
Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione.
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte
del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando
Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

I progetti dovranno essere conclusi15 entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione sul BUR
del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione a sostegno,
nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell’Unione Europea. La data
di conclusione del progetto sarà indicata nel modulo di domanda.

2.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione
devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA , purché
motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza
maggiore.
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d’intervento,
né variazioni all’interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento)
dell’importo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell’articolo 15 comma 12 del presente

15

*

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei
confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.
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bando.
3.

Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più dei retisti, questi potranno essere sostituiti, successivamente
alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva
l’ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, anche nella capacità di spesa, da
retisti aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli
aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. Nel caso di
Rete-contratto, l’impresa che sostituisce il retista uscente potrà subentrare nel piano di spesa
dell’impresa sostituita, semprechè sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle
condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. Fermo restando il
rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un
terzo dei retisti componenti la Rete-soggetto o la Rete-contratto dei retisti beneficiari. Nel caso di uscita
del Capofila dalla Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila un’altra impresa della Rete.
L’impresa uscente dalla Rete non beneficierà di alcun contributo. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del
sostegno potranno presentare al massimo una richiesta entro il 31 dicembre 2018 e una richiesta nel
corso del 2019, entro comunque il termine massimo di 12 mesi dalla pubblicazione sul Bur del decreto
del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione al sostegno.

4.

Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più retisti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque
mantenuti i requisiti di cui all’articolo 4. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto,
gli altri retisti potranno subentrare nel piano di spesa dell’impresa uscente, sempreché sia mantenuta la
coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli
altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.
L’impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo.

5.

L’aggiunta di nuove imprese alla Rete potrà avvenire solo dopo la pubblicazione sul Bur del decreto del
Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, previa comunicazione ad AVEPA e successiva
accettazione. Tale operazione dovrà consentire il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 4, tenendo
in considerazione il nuovo numero totale delle imprese partecipanti alla Rete. Le imprese che si
aggiugeranno alla Rete non potranno in alcun caso veder riconosciuta spesa nell’ambito del progetto ed
essere beneficiare del contributo.

6.

Su preventiva motivata richiesta del richiedente, il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA
potrà concedere una proroga per un periodo massimo di tre mesi per dimostrate ragioni connesse
esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti o per cause di forza maggiore.

Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione
1.

Le domande di erogazione dell’eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa
documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate
digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal soggetto capofila della Rete-contratto.

2.

Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del
sostegno:
a) Anticipo nella misura del 40% del sostegno. Dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto
del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione,
l’impresa può richiedere, entro i successivi 120 giorni, il pagamento della quota di anticipo pari
al 40% del sostegno concesso. La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata
d’idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una società di
assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)16, con la quale il fideiussore

16

I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) devono essere iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari,
art. 107 TUB.
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si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare ad AVEPA l’importo garantito
con la fideiussione. In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo.
La volontà di richiedere l’anticipo dovrà essere esplicitata in sede di domanda. Unitamente alla
garanzia fideiussoria è necessario allegare la copia del contratto comprovante la disponibilità a
titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni
dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto.
Il
modello
di
garanzia
fideiussoria
è
disponibile
al
seguente
link:
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020.
b) Acconto presentando la domanda di pagamento dell’acconto del sostegno. L’ammontare
dell’acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata pari allo stato di avanzamento
contabile dell’iniziativa pari ad almeno al 40% di quella ammessa con il provvedimento di
concessione. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può
essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del contributo
concesso. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data
prevista per la conclusione del progetto.
c) Saldo. Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo del sostegno alla Regione
unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la
regolarità d’esecuzione dell’intervento entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine
fissato per la conclusione del progetto. Le spese non sostenute e rendicontate validamente entro
tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo
saldo.
3.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione la seguente
documentazione:
i.
relazione intermedia/finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista,
coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati
ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il
termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del
presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute
occupazionali dell’attività progettuale realizzata;
ii.
nel caso in cui non sia stato erogato l’anticipo, la copia del contratto comprovante la disponibilità
a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni
dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto;
iii.
documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno (nel caso di fattura elettronica in
formato pdf o xml) quietanzati e idonei a giustificare la spesa che dovranno riportare:
• nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura:
"POR FESR [inserire ID domanda]". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura per la
natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel
“Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento.
iv.
documenti probatori di pagamento: come indicato al paragrafo 2.8 del Manuale Procedurale del
POR FESR (Allegato A alla Dgr n. 825/2017);
v.
visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di
erogazione del saldo del sostegno relativa all’immobile in cui è stato realizzato l’intervento
ammesso a sostegno come parte del progetto di rete;
vi.
in caso di opere edili/murarie: tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: CIL, CILA, SCIA)
presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del
2001, l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttori lavori.
Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a)
e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori
eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall’eventuale progettista
e/o direttore lavori;
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in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di tutti gli
allegati, rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o
certificato di collaudo dell’impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (obbligatorio sia per la Rete-soggetto e che per ciascuna
impresa aderente alla Rete-contratto che ha sostenuto le spese rendicontate);
documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di
cui all’articolo 19 oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui al citato articolo.

4.

Le domande di pagamento dell’anticipo, dell’acconto e del saldo del sostegno devono essere compilate
e firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete soggetto o del Capofila della Rete contratto.

5.

AVEPA comunica al richiedente l’esito della valutazione svolta con l’eventuale richiesta di chiarimenti
o integrazioni. In questo caso, tale soggetto invia le integrazioni nei successivi 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La
richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il decorrere di ogni scadenza stabilita per il pagamento
del sostegno. In caso di esito negativo del procedimento, richiedente può presentare osservazioni nei
successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza ex legge n. 241/1990, articolo 10bis. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dall’invio della
domanda di pagamento, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
o da altre norme o regolamenti vigenti in materia e tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini
derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni, AVEPA procede al pagamento del sostegno.

6.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento.

7.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun
tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di
pagamento corrispondente.

8.

Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche
copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.

9.

L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la
spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

10. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato.
11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica
deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
fornitore con il dettaglio della spesa.
12. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili che non superino il 20%
dell’importo originario di spesa ammesso al sostegno, nel rispetto comunque delle percentuali per
tipologia di spesa previste all’art. 5 del presente bando. Dovrà comunque essere garantita la coerenza
delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in
sede di istanza.
13. Il soggetto capofila, che rappresenta la “Rete-contratto”, dovrà provvedere all’immediata ripartizione tra
le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell’erogazione, in
adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l’estraneità di
AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla
suddetta ripartizione.
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Articolo 16
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e
127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il
rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i
controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino
ai tre anni successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto
segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del
sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili
e ai documenti giustificativi conservati dal rappresentante legale della Rete-soggetto o dal capofila
della Rete-contratto e/o dalle singole imprese aderenti alla Rete. la disponibilità giuridica e
l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2.

La Regione e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura potranno effettuare, sia durante
l’attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti istruttori
e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra
documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente
bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del sostegno.
A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni
accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA o di altri
soggetti aventi titolo al riguardo.

3.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le
modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati.

4.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della
Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti
i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

5.

Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o
della Commissione europea .

Articolo 17
Revoca del sostegno
1.

Il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA , oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando,
adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.

2.

Il Dirigente dell’Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca totale del sostegno nei seguenti casi:
a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal
presente bando (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una
riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino ad un
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massimo di 20 giorni);
mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati
entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c) ;
qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 60.000,00
(sessantamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell’importo inizialmente concesso in fase di
ammissione del contributo;
qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all’articolo 4 comma 2 (inteso come numero minimo
di retisti dell’Area Interna), comma 3, e comma 7 alle lettere a), b), g) e h) fino alla data di
erogazione del saldo;
mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

Il Dirigente dell’Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca parziale del sostegno nei
seguenti casi:
a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
• spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di
una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
• spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di
una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del
limite minimo di euro 60.000,00=sessantamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell’obiettivo
per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
b)

in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
- mancato mantenimento della sede operativa nel territorio della Regione del Veneto per un
periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
- perdita di uno o più dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’articolo 4 comma 2
(inteso come numero minimo di retisti dell’Area Interna), comma 3, e comma 7 alle lettere
a), b), prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
- cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo
del sostegno;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria;
c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l’applicazione di
una riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno.

4. Il Dirigente dell’Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o
realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore 17 prima che siano
17

Per forza maggiore si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non
avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza
usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio
trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente
praticabili, decesso improvviso dell’amministratore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo
dell’operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli atti, anche dolosi,
commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene
all’elemento soggettivo: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri
eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati un’anomalia, eventualmente trovare
un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.
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trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai
periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre
anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
cessazione dell’attività produttiva o sua localizzazione al di fuori del territorio della Regione del
Veneto;
cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente
pubblico;
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
7. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in
sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
8. In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa,
non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4, continui a esercitare l’impresa e assuma gli obblighi
relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente
previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad
AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti
salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il
termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del
paragrafo 15.3, lettera h ). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba
procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle
somme erogate al precedente beneficiario.
Articolo 18
Informazioni generali
1.

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e sul sito istituzionale : https://bandi.regione.veneto.it/

2.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione
di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati,
è possibile consultare la pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i
pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711
27
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o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via
Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili
presso la citata sede dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA . L’accesso agli atti
avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità
dell’istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente
dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19
Informazione e pubblicità
1.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e
comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

2.

Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è
stato cofinanziato dal FESR.

3.

Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di
finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso.

4.

Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto,
nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso di un edificio.

5.

Le Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione, con
l’indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale:
www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

6.

Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.

7.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8.

Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell’art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del
sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
www.avepa.it/elenco-beneficiari

Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR
2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del
Veneto,
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
28
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2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di
esecuzione,
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
- Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis»,
- Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole
imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020
- Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.DGR n. 49 del
19/01/2018.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle
funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013

2.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni

3.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

5.

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it;
29
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7.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.

8.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente bando.
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POR FESR VENETO 2014-2020
“Bando per lo sviluppo e consolidamento delle reti d’impresa e/o club di prodotto Strategia d'Area dell’Area Interna Unione Montana Comelico”

PROGETTO DI RETE
Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente, nel
caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale
rappresentante dell’impresa capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a
supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche
sotto la forma di link a siti).

1. SINTESI DEL PROGETTO DI RETE
Descrivere nel riquadro sottostante:
attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la Rete, localizzazione dell’intervento, coerenza
con gli obiettivi/finalità del bando. Indicazioni relative al consumo di suolo o al riutilizzo di strutture edilizie
esistenti nella realizzazione del prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete.

2. IL MERCATO
Descrivere nel riquadro sottostante:
target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende
rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica o
le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il territorio in cui opererà la Rete; posizionamento
rispetto ai competitors; trend evolutivi; eventuali analisi di mercato a supporto
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3. IL PRODOTTO/SERVIZIO TURISTICO
Descrivere nel riquadro sottostante:
piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla rete e modalità di
collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come funziona il prodotto/servizio oggetto del
contratto di Rete; indicazioni sull’innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire
rispetto alla domanda di mercato

4. LA “CARTA DEI SERVIZI DEL CLUB DI PRODOTTO”
Descrivere nel riquadro sottostante:
standard di qualità con riferimento alle caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di
erogazione dei servizi, attrezzature disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club,
necessari per garantire il prodotto oggetto della Rete.

5. IL PIANO DI MARKETING
Descrivere nel riquadro sottostante:
prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio turistico.
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6. IL PIANO OPERATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO
Descrivere nel riquadro sottostante (coerentemente con la compilazione della tabella spese di cui al
successivo punto 6.1):
elenco spese per la realizzazione del progetto di Rete, indicando per ogni spesa a quale tipologia appartiene
tra quelle riportate all’articolo 6 del bando; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio
turistico oggetto del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese
aderenti alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese
previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere
accessorio. Se la rete dispone di preventivi di spesa questi sono da inserire nel presente allegato.
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Impresa 1 (Capofila)

a)

costituzione/aggiornamen
to della rete (max € 5.000)

b)

(max 3%)

€…

€…

d)
acquis
assistenza
to
tecnicobeni
specialisti
mobili
ca (max
e
20%)
servizi

c)

6.1 Tabella spese (compilare una delle due tabelle riportate nel quadro sottostante)

1
Impresa 2

€…

€…

consulen
za analisi
di
mercato

Nel caso di Rete contratto compilare la seguente tabella

2
….

IMPRESE PARTECIPANTI ALLA
RETE

3
4
5
6
7
8
9
… …

e)

f)

g)

h

i)

j)

VOCI DI SPESA

Progettazio
ne (max €
3.000)

€…

Interventi di
riqualificazi
one
ambientale
(max. 15%)

€…

interventi
edili/impiantisti
ca (max 25%)

€…

garanzie
fideiussio
rie

€…

Formazio
ne (max
5%)

€…

promo e
commercializzazio
ne (max 30%)

€…

TOTALE

€…
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NOMINATIVO RETE
SOGGETTO

a)
consulenza
analisi di
mercato
(max 3%)
€…

€…

costituzione/aggiorna
mento della rete (max
€ 5.000)

b)

€…

acquis
to
beni
mobili
e
servizi

c)

Nel caso di Rete Soggetto compilare la seguente tabella

1

d)

promo e
commercializz
azione (max
30%)

e)

€…

Formazio
ne (max
5%)

f)

€…

garanzie
fideiussio
ne

g)

€…

interventi
edili/impianti
stica (max
40%)

h

€…

Interventi di
riqualificazion
e ambientale
(max. 15%)

i)

€…

Progettazio
ne (max €
3.000)

j)

VOCI DI SPESA

assistenza
tecnicospecialistica
(max 20%)

€…

€…

TOTALE

€…

pag. 5 di 6

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

pag. 6 di 6

7. CRONOPROGRAMMA
Descrivere nel riquadro sottostante:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l’erogazione di
contributi per investimenti
innovativi nel settore ricettivo
turistico - Strategia d'area
dell’Area Interna Unione Montana
Comelico”

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei sistemi
produttivi”
Priorità di investimento 3 (B) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”
Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento,
modernizzazione
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

e

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 C “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”
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Articolo 1
Finalità e oggetto del bando
1.

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che
favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o
della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentire nel complesso la
rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa, concorrendo nel contempo a realizzare gli obiettivi
della strategia EUSALP1.

1.

Il presente bando dà attuazione alla Strategia d’Area dell’Area interna Unione Montana Comelico e in
particolare alla Scheda intervento n. 3.1. di cui alla DGR n. 49 del 21 gennaio 2019 con cui è stata
approvata la Strategia d’Area.

2.

Attraverso le misure del presente bando, la Regione intende pertanto:
− assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile
e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alla produzione di
nuovi servizi al turista, la cui introduzione in un numero consistente di PMI della destinazione può
riposizionare le imprese e determinare l’incremento dei flussi turistici nella destinazione;
− promuovere un’efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione
tra i diversi segmenti della ricettività turistica, nell’ambito del miglioramento dell’accoglienza della
destinazione considerata;
− migliorare i livelli di servizi al cliente e l’efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla
sostenibilità economica ed ambientale delle imprese,
− incrementare le attività economiche connesse al settore del turismo nelle aree di montagna del
territorio regionale.

3.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
− Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di
servizi e/o commercializzazione – che, messi a sistema, compongono un’offerta a pagamento in
grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda
turistica.
− Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali,
culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le
infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche
di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
− Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento,
del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è
costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
− Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee
strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica
in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando
obiettivi, azioni, priorità.
− Grado di innovazione: capacità dell’impresa richiedente di innovare. Grado di innovazione basso:
“new to the firm”, si tratta di un’innovazione introdotta nell’ambito della sola impresa richiedente.
Grado di innovazione medio: “new to the firm and to the context”, si tratta di un’innovazione sia
per l’impresa richiedente che per il contesto di riferimento nel quale la struttura ricettiva opera con
riferimento all’OGD. Grado di innovazione alto: “new to the market”, si tratta di un’innovazione
oltre che per il contesto nel quale l’impresa opera, per il mercato turistico veneto in generale.
− sede operativa: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. n. 11/2013, la sede operativa
della struttura ricettiva è l’immobile, con destinazione d’uso turistico-ricettiva o residenziale (nel
caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la
sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del

1

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
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presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;
Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI): strategia innovativa di sviluppo locale, introdotta
con la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di riforma e
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), che mira a contrastare la caduta demografica e
rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane.
Area interna: i territori selezionati sui quali si attua la SNAI. Le Aree interne del Veneto sono state
individuate con DGR n. 563/2015;
Strategia d’Area: documento che descrive la strategia da attuarsi in ciascuna Area interna finanziata
dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa all’adeguamento della
qualità/quantità dell’offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), e dalle Regioni
tramite i fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), per la parte relativa ai progetti di sviluppo
locale. La Strategia dell’UM Comelico è stata approvata con DGR n 49 del 21 gennaio 2019;
Scheda intervento: allegate alla Strategia d’area, le Schede intervento descrivono gli interventi che
si finanziano nei vari settori;
SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria
2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
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Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo
Regolamento.

Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire,
compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di
sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel presente bando, a seguito di contributi ammissibili
inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il finanziamento di istanze
non finanziate con i bandi di cui agli allegati A) e B) della deliberazione che approva il presente bando.

Articolo 3
Localizzazione
1.

La sede operativa della struttura ricettiva ove viene realizzato l’investimento oggetto del sostegno deve
essere localizzata esclusivamente nell’Area Interna Unione Montana Comelico (Comelico Superiore,
Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore).

2.

E’ condizione per l’eleggibilità dei sopra citati comuni che gli stessi, in forma singola o attraverso
l’Unione Montana di cui fanno parte, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande
di cui al presente bando, aderiscano formalmente ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione
(OGD) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e alla D.G.R. n. 2286/2013 e che abbia trasmesso
alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP).

Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente
dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento
alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” che:
a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per il territorio oggetto del presente
bando; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di
analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, la cui sede operativa, nella quale
realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del presente bando;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di
fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
e) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto
18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018,
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n. 16 (per approfondimenti si rinvia all’articolo 10, comma 17 del presente bando).
2.

Le strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo, sono quelle definite ai sensi degli
articoli 25, 26, 27 e 27 ter della L.R. n. 11/2013, ovvero:
a) strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo,
residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
b) strutture ricettive all’aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;
c) strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per
vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini nonché i
rifugi escursionistici ai sensi della L.R. 33/2002;
d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013).
Le strutture ricettive al momento della presentazione della domanda devono essere classificate ai
sensi della L.R. n. 11/2013, mentre i rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere
classificati ai sensi della L.R. n. 33/2002.
Nel caso di strutture ricettive in ambienti naturali, la cui disciplina attuativa è ancora in corso, la
struttura potrà essere classificata ai sensi della L.R. n. 11/2013 anche successivamente alla
presentazione della domanda, purché siano rispettati i termini di cui al comma 3, lettera d) del
presente articolo.

3.

I requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono sussistere alla data di presentazione della
domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione:
a. del requisito della disponibilità della sede operativa di cui al comma 1, lettera b) del
presente articolo: qualora un’impresa non fosse proprietaria e/o non avesse in gestione una
struttura ricettiva negli ambiti territoriali ammessi a sostegno, potrà subentrare alla proprietà
e/o gestione di una struttura ricettiva esistente ubicata negli ambiti territoriali individuati
all’articolo 3 del presente bando anche successivamente alla data della presentazione della
domanda ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno;
b. nel caso in cui l’intervento si riferisca a strutture ricettive di cui al comma 2, lettera a) del
presente articolo (“strutture ricettive alberghiere”), del requisito della struttura ricettiva
“attiva”, purché le imprese effettuino l’investimento su immobili che possiedono la
destinazione d’uso turistico-ricettiva, in conformità alla vigente normativa urbanistica ed
edilizia, ma che attualmente hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva
alberghiera, e a condizione che ottengano entro sei mesi dall’ultimazione degli interventi
finanziati la relativa classificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 11/2013. L’ottenimento
della relativa classificazione è condizione pregiudiziale per l’erogazione del saldo e il
mancato conseguimento della classificazione comporta la revoca del sostegno e il recupero
delle somme eventualmente già liquidate;
c. del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che
comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno, di cui all’articolo 10, comma 2.
d. nel caso in cui l’intervento si riferisca a strutture ricettive in ambienti naturali di cui al
comma 2, lettera d) del presente articolo, del requisito della struttura ricettiva “attiva”, in
quanto la disciplina attuativa risulta ancora in corso. La struttura ricettiva in ambiente
naturale potrà essere classificata dalla Provincia di riferimento anche successivamente alla
data di presentazione della domanda di sostegno. L’ottenimento della relativa classificazione
è condizione pregiudiziale per l’erogazione del saldo e il mancato conseguimento della sopra
citata classificazione entro 90 giorni dalla data di invio della domanda di saldo comporta la
revoca del sostegno e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
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e. Il requisito di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, costituisce una condizione
risolutiva dell’ammissione al contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e
comunque prima del primo pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e
finanziabili.

4.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario deve
essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

5.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna struttura ricettiva dalla
stessa gestita.

6.

Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi 2 dall’applicazione dei Regolamenti
(UE) n. 651/2014, di cui all’articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all’articolo 1 a seconda del
regime di aiuti scelto dall’impresa richiedente.

7.

Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando, le
variazioni che riguardino i dati rilevanti per la formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati
a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per
la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio
rispetto a quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne
potranno determinare una sua diminuzione.

8.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l’inammissibilità della domanda
presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5
Interventi ammissibili
1.

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
-

2.

2

Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei
prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la
rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa. Tali investimenti saranno finalizzati a innovare e
differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o la
differenziazione dei prodotti attuali, l'allungamento della tradizionale "stagione turistica",
valorizzando specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare
nuove tipologie e flussi di turisti e rispondere così alle aspettative del mercato e alle nuove famiglie
motivazionali della domanda turistica. Sono ammissibili iniziative, opere e investimenti realizzati
nelle strutture ricettive per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale e
altri servizi durante il soggiorno del cliente.

Rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:
- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle
strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra
descritte;

Nel caso in cui l’impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà
beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o Regolamento (UE) n. 1407/2014.
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interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati
all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni
informatiche hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;
interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione
della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di
strumenti di comunicazione in mobilità;
interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di
ristorazione adeguata alla capacità ricettiva;
interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della
struttura;
interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra
soggetti imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
investimenti in ottica di turismo sostenibile;
realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle
strutture ammissibili;
interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

3.

Gli ampliamenti sono definiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia di
ampliamenti. In particolare, solo se l’intervento riguarda una struttura ricettiva alberghiera, sono da
considerarsi ampliamenti anche gli interventi che interessano corpi di fabbrica diversi dall’edificio
principale, in quanto rientranti nella definizione di dipendenze ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 11/2013.

4.

Non sono ammissibili interventi di nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove
strutture ricettive, salvo le strutture ricettive in ambienti naturali.

5.

Non sono ammissibili nemmeno gli interventi su edifici esistenti, da destinarsi a sede operativa di una
nuova struttura ricettiva, a eccezione della fattispecie prevista all’articolo 4, comma 3, lettera b.

6.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente provvedimento le spese inerenti edifici e fabbricati realizzati
dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari.

7.

Gli interventi non potranno riguardare in ogni caso solo gli adeguamenti di carattere obbligatorio ai
sensi di legge (es. adeguamenti alla normativa antincendi).

8.

Sono ammissibili anche gli interventi effettuati in strutture ricettive esistenti che a seguito degli
interventi finanziati assumono una diversa tipologia e/o livello di classificazione di struttura ricettiva.

9.

Per essere ritenuto ammissibile - fatta salva la deroga per gli interventi da realizzarsi utilizzando il
Regolamento UE n. 1407/2013 - aiuti “de minimis” prevista al successivo comma 10 - il progetto deve
iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative
finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori 3 relativi al progetto o all’attività da
sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno. Nel caso in cui il progetto preveda
interventi edilizi che sono già stati autorizzati e con efficacia abilitativa edilizia già in possesso alla data
di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA,
entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, una richiesta di sopralluogo preventivo

3

Devono essere successivi alla data di presentazione della domanda anche gli ordini di acquisto di beni e attrezzature. Per attività già
iniziate si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare
con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi; mentre, per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la
conferma d’ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura. Nei casi sopra descritti l’intervento non risulta
ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del
fabbricato o quella di acquisto di macchinari/attrezzature.
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al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori. Per lavori già iniziati si intende aver iniziato i
lavori di scavo e di realizzazione delle fondazioni, avere un fabbricato al grezzo da completare con
pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9 del presente articolo ed esclusivamente nel caso di
domande presentare a valere sul regime “de minimis” sono ammissibili gli interventi che rispettano
congiuntamente le seguenti condizioni:
- la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività da sovvenzionare decorre a partire dal
1° settembre 2018 ed i lavori sono effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo
abilitativo previsto;
- il progetto non sia stato portato materialmente a termine o completamente attuato prima della
presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti
siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
11. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative
negative sui siti della rete Natura 20004, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia
un esito negativo.
12. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono
ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all’attività d’esportazione e i progetti
subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Articolo 6
Spese ammissibili
1.

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le
finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.

2.

Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali5 rientranti fra le seguenti
tipologie:
a) opere edili/murarie e di impiantistica,
b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
c) spese per l’acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso
aziendale, con l’esclusione delle autovetture;
d) progettazione, collaudo e direzioni lavori;
e) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
f) spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o
energetica6;
g) spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo,
spese per la fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società di
assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano
iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
h) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

3.

Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni ammortizzabili.

4
L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/vas-viavinca-nuvv/i-siti-del-veneto.
5
I costi di investimento relativi ad attivi immateriali devono soddisfare le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 17 del
Regolamento UE n. 651/2014.
6
Sono ammissibili solo se sono contabilizzati dall’impresa come immobilizzazioni immateriali.
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4.

Le spese di cui alla voce “c) progettazione, collaudo e direzioni lavori”, sono ammesse fino ad un valore
massimo del 10% dell’importo derivante dalla sommatoria delle spese ammissibili di cui alle voci “a)
opere edili/murarie e di impiantistica”, “b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche
hardware e software” e “d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici
ad esso connessi”.

5.

Le spese di cui alla voce “c) spese per l’acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o
esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture” non comprendono le spese per
tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella
fattura di acquisto. In sede di rendicontazione si dovrà allegare copia del libretto di circolazione per
dimostrare l’immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Nel caso di noleggio sarà
riconosciuta la spesa solo per la durata di utilizzo nel progetto.

6.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
a. sostenute e pagate7 esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al
progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso
di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla
società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
b. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatta
eccezione per:
- le spese di cui alla voce “c) progettazione, collaudo e direzioni lavori”, che sono ammissibili a
partire dal 1° gennaio 2018;
- le spese relative a progetti già avviati di cui al precedente articolo 5, comma 10, che per esser
considerate ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori.
c. pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto: a tal fine farà fede la
data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di
pagamento;
d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
e. al netto dell’IVA;
f. analiticamente indicate in SIU e nell’Allegato C1 da presentare tramite SIU;

Articolo 7
Spese non ammissibili
1.

Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:
1.
2.
3.
4.
5.

spese per acquisto di immobili e terreni;
emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
per i contributi di costruzione;
per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed
assistenziali;
6. relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
8. spese relative all’I.V.A.;
9. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
10. per materiale di consumo e beni assimilabili8;

7
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti
del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le
modalità indicate nel Bando.
8
Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi
rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta,
prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte,
cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d’arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate,
piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.
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11. di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, assicurazione,
spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso,
rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
12. di avviamento; o di rappresentanza;
13. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
14. relative a beni usati, le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi
genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
15. spese di personale;
16. spese di viaggi, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
17. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
18. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
19. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per quanto
previsto all’articolo 6, comma 5, lettera b), e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del
progetto;
20. spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall’allegato I al Reg.to
(UE) n. 651/2014;
21. spese indicate in modo forfettario, senza un adeguato grado di dettaglio.
22. Spese notarili
2.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con
il progetto oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezziari regionali/camerali
(per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

L’impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere il regime di aiuto per l’erogazione del sostegno:
a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.
b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”.
Il regime d’aiuto sarà selezionato dall’impresa richiedente all’interno del quadro “Dati specifici” della
domanda in SIU.

2.

Il regime di aiuto selezionato, di cui al comma 1, non potrà esser modificato dopo i termini di scadenza
delle domande di contributo, di cui all’articolo 10, comma 2, pena la revoca totale del contributo.

3.

Scelta da parte dell’impresa del regime di aiuti de minimis
In questo caso le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del
Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è
subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi
del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di € 200.000,00
(duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto
dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei
due esercizi finanziari precedenti.
Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al
superamento del tetto fissato al precedente paragrafo, il soggetto proponente autorizza la Regione alla
riduzione dell’importo della spesa finanziabile ammessa relativa al progetto, rendendo così l’aiuto de
minimis concedibile compatibile con il massimale stabilito dal Regolamento sopracitato.
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Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 70.000,00
e fino ad un massimo di € 250.000,00.
Con il presente bando si stabilisce che l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo
in conto capitale, è del 50% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto fermo restando
l’aiuto massimo di € 125.000,00.
4.

Scelta da parte dell’impresa richiedente del regime di aiuti compatibili con il mercato interno
In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014,
pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino
le condizioni di cui all’articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.
Sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 70.000,00 e
fino ad un massimo di € 500.000,00.
Per le micro e piccole imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto
capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
Per le medie imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale,
è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

5.

A pena di revoca, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la
spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due
regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno, o costituire
almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.

6.

Nel caso in cui la spesa richiesta per la realizzazione del progetto presentato comporti un superamento
delle soglie massime previste, la spesa ammissibile a contributo è fissata comunque entro tali massimali.
In questo caso dovrà essere rendicontata una spesa pari almeno al massimale e dovrà essere dimostrata
la realizzazione dell’intero progetto.

Articolo 9
Cumulo
1.

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie
pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2.

Non sono comunque cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, le agevolazioni del presente
bando con quelle finanziate dal PSR Veneto 2014-2020, nell’ambito dell’intervento 6.4.2.

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando
1.

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della
Regione,
la
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la
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richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
2.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a
partire dalle ore 15.00 del 28 maggio 2019 , fino alle ore 17.00.00 del 28 agosto 2019.

3.

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della
documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando la domanda andrà presentata
definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del
sistema
SIU
e
di
invio
della
domanda
si
rinvia
alla
pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

4.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di
cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

5.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero
identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della
domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono
essere riportate nell’apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al
pagamento a mezzo modello F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato
“PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli
estremi del pagamento effettuato.

6.

La domanda di sostegno in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa. Non è prevista la procura speciale per l’invio della domanda.

7.

Gli allegati richiesti al successivo comma 13, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU,
dovranno essere salvati in pdf e firmati digitalmente o in forma autografa, se previsto dall’allegato
stesso.

8.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche”.

9.

La domanda è considerata inammissibile qualora:
− non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
− sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente
bando di cui al comma 13 del presente articolo;
− sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente
consentita la regolarizzazione di cui all’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il
termine comunicato al richiedente.
11. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti
presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il
computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all’articolo 2963 del codice civile.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di
chiarimenti il termine per l’istruttoria rimane sospeso.
12. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno
diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2 del
presente bando.
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13. A corredo della domanda, occorre presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:
1) relazione tecnico-illustrativa (Allegato C1) che illustri il progetto presentato e che contenga:
a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di
intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, con chiara evidenza
dell’innovazione del progetto, dei nuovi prodotti/servizi e/o del miglioramento dei
prodotti/servizi esistenti;
b) il crono-programma del progetto con indicazione delle attività e delle spese correlate;
c) piano operativo-economico-finanziario che descriva: liquidità (mezzi propri e/o di terzi)
in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro, correlazione tra
obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto;
d) piano organizzativo del progetto: descrizione delle risorse umane e delle competenze
funzionali al progetto a disposizione dell’impresa e/o da acquisire;
2) lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi)9 (Allegato C2) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento.
In alternativa alla presentazione dell’Allegato C2 e solo ed esclusivamente per le tipologie di
impresa sotto esplicitate è possibile allegare alla domanda in SIU:
-

nel caso di società di capitali tenute al deposito del bilancio presso la CCIAA di
competenza:
Allegato C3 compilato con i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio chiuso e
depositato presso la CCIAA di competenza alla data di presentazione della
domanda, con evidenza che l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni è
maggiore o uguale a 0,8 e/o che l’indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a
0,8;

-

nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria, non soggette al
deposito del bilancio presso la CCIAA:
Allegato C3 compilato con i dati riscontrabili nell’ultimo modello unico presentato
alla data di presentazione della domanda e nel bilancio di esercizio di riferimento
dell’impresa richiedente, con evidenza che l’indice di copertura globale delle
immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o che l’indice di liquidità primaria è
maggiore o uguale a 0,8;

3) computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezziario delle Camere di
Commercio competenti per il territorio montano10, con riferimento alle indicazioni puntuali al par.
2.6 dell'allegato A alla DGR n. 825/2017;
4) elaborati grafici del progetto.
14. L’impresa dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni, in sede di compilazione della domanda nel
SIU:
a) nel caso di scelta da parte del richiedente del regime “de minimis”, dichiarazione sugli aiuti ricevuti
nell’ultimo triennio;
b) dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa
valutazione di incidenza;
9
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) classificati come intermediari finanziari, ai sensi dell’ex art. 106 TUB, purché la
valutazione sia rilasciata per i propri soci e imprese per le quali il Confidi stesso è garante o per le quali sono in corso le richieste di
rilascio garanzie.
10
Si suggerisce tuttavia di utilizzare i prezziari delle Camere di Commercio di Belluno, Trento o Bolzano, in quanto, essendo il
bando calibrato su un territorio interamente montano, possono costituire i riferimenti più coerenti disponibili per il computo di prezzi
di materiali, opere e impianti relativi ad interventi realizzati in area montana.
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c) dichiarazione relativa al “rating di legalità”;
d) dichiarazione relativa al possesso dei punteggi di valutazione.

15. Ai fini dell’ottenimento dei punteggi relativi ai criteri B.9 e D.2 di cui all’articolo 11 del presente bando
è necessario allegare obbligatoriamente:
- con riferimento al criterio B.9 attestato/i partecipazione corso/i di formazione del titolare/soci e
personale dipendente in servizio presso la struttura;
- con riferimento al criterio D.2: stima di un tecnico, compilata secondo lo schema di cui
all’Allegato C4, sottoscritta dal tecnico stesso e completa del documento di identità.
16. Inoltre, ai fini dell’attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di
sostegno:
a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultimo
modello Unico presentato alla data di presentazione della domanda dell’impresa richiedente, ai
fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
b) nel caso di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente non soggette al deposito del
bilancio presso la CCIAA competente, ultimo modello Unico presentato alla data di
presentazione della domanda tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione
d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
c) titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di
intervento, fino ad almeno 36 mesi dalla data di erogazione finale del contributo a saldo
dell’operazione;
d) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione, espressa
nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o co-proprietari) della
struttura ricettiva soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento e in merito alla conseguente
assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento;
e) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nelle categorie “b) strumenti
tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software” e “d) attrezzature,
macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi”;
f) attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o
della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.),
riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data
prevista di decorrenza dell’inizio lavori. Si ricorda che nel caso di scelta da parte del richiedente
del regime di esenzione (Reg. to UE n. 651/2014) la data di inizio lavori dovrà essere successiva
alla data di presentazione della domanda di sostegno.
La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all’atto della domanda di sostegno, deve
essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.
17. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni
generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale” articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà
inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n.445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
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a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti
fino alla riabilitazione;
- un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria,
quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti
fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale.
b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità
giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R. n.
690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1°giugno 2018.
18. Le spese previste per la realizzazione del progetto dovranno essere computate al netto di IVA, bolli,
oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.
19. E’ fatta salva la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti (max 20 pagine), che
contengano ulteriori o più specifiche informazioni relative al progetto da finanziare, utili alla
valutazione del progetto d’impresa.
20. Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che i criteri di valutazione di
cui all’articolo 11 sono correlati ad esso.

Art.11
Valutazione delle domande
1.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria,
secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e come
puntualmente definito nell'allegato A (par. 3.2) della DGR n. 825/2017.

2.

L’istruttoria sarà effettuata da AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini
prescritti dal presente bando.

3.

AVEPA accerta l’ammissibilità formale della domanda, verificando:
a)
b)
c)
d)
e)

il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo,
sottoscrizione da parte di legale rappresentante, etc.);
la localizzazione dell’investimento coerente con le prescrizioni del bando;
la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario
(dimensione d’impresa, struttura ricettiva nella quale si svolgerà il progetto, etc.);
il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di
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realizzazione.
4.

AVEPA valuta inoltre in sede di istruttoria la conformità al bando delle spese indicate in sede di
domanda, sia per le tipologie di spesa e sia per la quantificazione delle spese stesse applicando, se
necessario, eventuali riduzioni.

5.

AVEPA procede inoltre, nei casi previsti, a richiedere l’informazione antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici nella Banca Dati Nazionale unica
Antimafia (BDNA) forniti dall’impresa richiedente all’atto dell’inserimento in SIU della domanda.
A tale riguardo, è volontà della Regione del Veneto assicurare la realizzazione del preminente interesse
pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione e al finanziamento degli
interventi strutturali programmati in vista dei Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina 2021,
attraverso la definizione di un’ intesa con la Prefettura di Belluno diretta ad assicurare il rafforzamento
degli strumenti di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa; potranno
pertanto essere previsti, nell’ambito di quanto eventualmente previsto dai sopra citati accordi, ulteriori
controlli ai sensi della vigente normativa antimafia nei confronti delle ditte beneficiarie e dei loro aventi
causa per la realizzazione dei lavori.

6.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare per intero il
budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs.
118/2011 in materia di obbligazioni giuridicamente perfezionate per i successivi impegni di spesa. Sono
in tal caso ammissibili le domande finanziate con contributo parziale, ovvero di intensità inferiore a
quella prevista dal bando, nel qual caso il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto per intero senza
modificazioni o riduzioni rispetto al progetto ammesso.

7.

Le graduatorie verranno stilate applicando, sulla base dei criteri di selezione approvati per il POR FESR
Veneto 2014-2020, le seguenti priorità e i relativi punteggi:

A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario1
Criterio di
selezione
Premialità ai
progetti di
impresa con
rilevanza della
componente
giovanile

Elementi di valutazione

A. 1) Rilevanza della componente giovanile: impresa
costituita da giovane imprenditore (età < 35 anni compiuti
alla data di presentazione della domanda), con riferimento a:
- titolare nel caso di ditte individuali
- socio/soci che detengono la quota di maggioranza, nel caso
di società; se il socio/soci che detiene/detengono la quota di
maggioranza non sono persona fisica ma giuridica, sarà
considerata l’età del legale rappresentante dell’impresa
richiedente
- legale rappresentante, nel caso di cooperative
Conseguimento A.2)
da parte
- Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”:
dell’impresa
proponente del punti 0
- Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per
“rating di
richiedere il “rating di legalità”: punti 0
legalità”
- Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha
conseguito il “rating di legalità”: punti -1

Attribuzione
punteggio
Punti 2

Punteggio massimo

In possesso o
mancanza
dei requisiti
per
richiederlo
Punti 0

0

Non
richiesto/con
seguito
Punti -1

2
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B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale
Criterio di selezione

Elementi di valutazione

Coerenza degli obiettivi

B. 1) Chiarezza e dettaglio della proposta
progettuale:
Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli
obiettivi, le azioni e i risultati attesi al termine
dell’investimento (allegato progettuale ed eventuale
documentazione a supporto)

B. 2) Progetti che consentono un incremento del
livello di classificazione rispetto a quello posseduto
al momento della domanda
La verifica pone a confronto la classificazione
posseduta (e dichiarata) al momento della
presentazione della domanda con quella descritta nel
progetto come risultato atteso. Non si attribuisce
comunque punteggio alle strutture ricettive
classificate “unica categoria”.

Innovazione e/o
differenziazione e/o
riqualificazione del
prodotto e/o del
processo produttivo dei
servizi al turista e/o
della struttura nel suo
complesso
Operazione di
investimento per
l’introduzione di nuovi
prodotti o servizi
dell’impresa

Qualità degli
investimenti rispetto alle
priorità stabilite dal
Destination
Management Plan
Certificazione di
processo dell’impresa

Attribuzione
punteggio
Buono
Punti 3

Punteggio
massimo
3

Sufficiente
Punti 1
Insufficiente
Punti 0
Incremento di due o
più livelli
Punti 2

2

Incremento di un
solo livello
Punti 1

B. 3) Progetti finalizzati al passaggio della struttura
ricettiva da apertura stagionale ad annuale
Per conseguire il punteggio dovrà essere realizzato,
attraverso il progetto, un incremento del periodo di
apertura, fra maggio e ottobre, di almeno 30 giorni,
con un’apertura minima di 120 giorni consecutivi.

Punti 3

3

B. 4) Capacità di creazione di nuovi prodotti e/o
servizi per il turista

Nuovi
prodotti/servizi da
introdurre attraverso
il progetto presentato

5

B. 5) Grado di coerenza del progetto con i prodotti
principali e complementari previsti dal Destination
Management Plan di riferimento
Per l'attribuzione del punteggio, il grado di coerenza
deve essere obbligatoriamente identificato e descritto
all'interno dell'allegato progettuale
B. 6) Imprese che prevedono attraverso il progetto di
conseguire una o più delle seguenti certificazioni ai

Grado di
innovazione alto –
punti 5
Grado di
innovazione medio –
punti 3
Grado di
innovazione basso –
punti 1
Coerenza Punti 2

2

Non coerenza Punti
0

Per ogni
certificazione

2

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 622 del 14 maggio 2019

oggetto di investimento

sensi della normativa comunitaria e nazionale:
- di sicurezza OHSAS 18001
- di qualità ISO 9000
- ambientale ISO 14001
- ambientale EMAS
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Punti 1

B. 7) Capacità finanziaria

2

Congruità della spesa in
relazione alle attività da
svolgere e alla
tempistica

Progetto presentato da impresa che è in grado di
garantire la sostenibilità economica e finanziaria
dell’investimento (da dimostrare allegando alla
domanda la documentazione probatoria), sulla base
di quanto previsto per il requisito di cui all'art. 10 in
merito alla "Capacità finanziaria".

Adeguatezza del piano
finanziario previsto per
la realizzazione del
progetto/dell’operazione

Lettera di referenze sottoscritta da un istituto Punti 1
bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (max. 2 lettere)
(Confidi) 11 (Allegato B2) attestante la sostenibilità
economico-finanziaria dell’investimento.
In alternativa alla presentazione dell’Allegato B2 e
solo ed esclusivamente per le tipologie di impresa
sotto esplicitate è possibile allegare alla domanda in
SIU:
Nel caso di imprese tenute al deposito del bilancio
presso la CCIAA di competenza:
Allegato B3 compilato con i dati riscontrabili 1 Punto
nell’ultimo bilancio chiuso e depositato presso
la CCIAA di competenza alla data di
presentazione della domanda, con evidenza che
l’indice
di
copertura
globale
delle
immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o
che l’indice di liquidità primaria è maggiore o
uguale a 0,8;
Nel caso di imprese in contabilità ordinaria, ma non
soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA:
1 Punto
Allegato B3 compilato con i dati riscontrabili
nell’ultimo modello Unico presentato, alla data
di presentazione della domanda, dall’impresa
richiedente, con evidenza che l’indice di
copertura globale delle immobilizzazioni è
maggiore o uguale a 0,8 e/o che l’indice di
liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8;
B. 8) Capacità operativa
Coerenza tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di
realizzazione del progetto
Per l'attribuzione del punteggio, il grado di coerenza

11

2
Presente
Punti 2

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) classificati come intermediari finanziari, ai sensi dell’ex art. 106 TUB, purché la
valutazione sia rilasciata per i propri soci e imprese per le quali il Confidi stesso è garante o per le quali sono in corso le richieste di
rilascio garanzie.
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deve essere obbligatoriamente identificato e descritto
all'interno dell'allegato progettuale
B.9) Capacità amministrativa
a) Adeguatezza dell’assetto organizzativo e
occupazionale con riferimento
esclusivamente agli aspetti turistico-ricettivi
del progetto

pag. 19 di 33

Insufficiente/Assente
Punti 0
6
Buona: Buona
esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto Punti 2
Sufficiente: Idonea
esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto Punti 1
Insufficiente/Assente:
non idonea o non
descritta esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto Punti 0

b) Competenze dell’assetto organizzativo (con
riferimento esclusivamente agli aspetti
turistico-ricettivi del progetto)
Frequenza da parte del titolare/dipendenti (in servizio
presso la struttura alla data di presentazione della
domanda) di corsi di formazione, di durata minima
pari a 16 ore, in ambito turistico-gestionale e
correlati al progetto d’impresa. Periodo di frequenza:
dal 2014 alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Ai fini dell’ottenimento del punteggio gli attestati dei
suddetti corsi sono da allegare alla domanda di
sostegno.

1 Corso Punti 1
2 Corsi Punti 2
3 Corsi Punti 3
Da 4 corsi in su
Punti 4
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C) Criteri di valutazione legati all’applicazione dei principi trasversali
Criterio di selezione

Elementi di valutazione

Sviluppo sostenibile e
promozione
dell’obbiettivo di
preservare, tutelare e
migliorare la qualità
dell’ambiente

C.1) Imprese che sono già in possesso alla data di
presentazione della domanda e/o prevedono
attraverso il progetto di conseguire una o più delle
seguenti certificazioni di processo
- social accountability SA8000
- ambientale ECOLABEL
- energetica LEED

Certificazione di
processo dell’impresa
oggetto
dell’investimento
Criterio preferenziale ai
progetti che non
prevedono ulteriore
consumo di suolo

Attribuzione
punteggio
Per ogni
certificazione
Punti 1

C. 2) Consumo di suolo – Progetti che non prevedono Punti 1
ulteriore consumo di suolo rispetto a quello
dell’edificio originario (valutato con riferimento al
sedime originario dell'edificio ante investimento)

Punteggio
massimo
2

1

D) Criteri di ammissibilità relativi alla coerenza con la Strategia d’Area Interna Unione Montana
Comelico e relative schede intervento:
Coerenza del progetto con quanto previsto dalla scheda n. 3.1. della Strategia d’Area; la coerenza è
determinata dal raggiungimento di un punteggio minimo di 9 punti sul totale del punteggio attribuiti in
questa sezione (massimo 30 punti)
Criterio di selezione

Elementi di valutazione

Coerenza con l’obiettivo
di aumentare la
sostenibilità ambientale
delle strutture ricettive

D. 1) Investimenti effettuati con tecniche di edilizia
sostenibile, bioedilizia, materiali naturali e tecniche
innovative per migliorare la sostenibilità ambientale
della struttura ricettiva, in coerenza con l’idea guida
della strategia d’Area “La valle dello star bene”.
La relazione progettuale – Allegato C1 – dovrà
individuare e descrivere chiaramente tali
investimenti evidenziando analiticamente i costi
riferiti a spese per l’utilizzo di tecniche di edilizia
sostenibile, bioedilizia, materiali naturali e inseriti
nel budget di progetto. Sono escluse le spese relative
a meri adeguamenti normativi.

Coerenza con l’obiettivo
di aumentare la
sostenibilità energetica
delle strutture ricettive

Attribuzione
punteggio
Presente: punti 3
Assente: punti 0

Punteggio
massimo
8

Ulteriori punti 5 se
la spesa ammessa per
gli interventi per
migliorare la
sostenibilità
ambientale è
maggiore o uguale al
15% della spesa
ammissibile.

Ai fini dell’ottenimento del punteggio relativo al
criterio D.1), la/e stima/e del professionista abilitato
(Allegato C4) completo/i di firma autografa e
documento di identità) sono da allegare alla domanda
di sostegno. I punteggi di cui al punto D.1) non
possono essere riferiti agli stessi interventi di cui al
successivo punto D.2).
D. 2) Progetti che mirano a migliorare la sostenibilità
delle strutture ricettive attraverso il risparmio
energetico e delle risorse:
- installazione di dispositivi o soluzioni, a corredo dei Punti 4

10
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prodotti/servizi offerti dalla struttura ricettiva, capaci Punti 2
di consentire un risparmio del consumo annuo di Assente: punti 0
energia:
a) di almeno il 15%
b) di almeno il 9%
- installazione di sistemi fotovoltaici, o di altra
tecnologia (o sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili), per la produzione di energia
elettrica, che soddisferanno:
c) almeno il 50% del fabbisogno della struttura Punti 4
ricettiva
d) almeno il 25% del fabbisogno della struttura Punti 2
ricettiva
Assente: punti 0
- Presenza di dispositivi che:
e) riducono di almeno il 10% il consumo di Punti 2
acqua potabile rispetto a quella consumata Assente: punti 0
prima dell’investimento.

Coerenza con l’obiettivo
di innovare l’offerta
turistica dell’area
diversificando in base a
nuovi target di turista e
ai prodotti e servizi della
destinazione turistica

Ai fini dell’ottenimento del punteggio relativo al
criterio D.2), la/e stima/e del professionista abilitato
(Allegato C4) completo/i di firma autografa e
documento di identità) sono da allegare alla domanda
di sostegno. I punteggi di cui al punto D.2) non
possono essere riferiti agli stessi interventi di cui al
precedente punto D.1).
D.3) Progetti che mirano a migliorare e innovare la
struttura ricettiva attraverso investimenti funzionali a
nuovi target di turista e ai prodotti turistici dell’Area:
a) Interventi di innovazione digitale:
interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici
connessi all’attività d’impresa e finalizzati
all’innovazione dei processi organizzativi e dei
servizi per gli ospiti, comprese l’attivazione o
l’implementazione di sistemi di prenotazione
elettronica
b) Interventi di introduzione di strumenti di domotica
nella gestione della struttura ricettiva da parte
dell’impresa e/o introduzione di strumenti di
domotica usufruibili dal turista, anche mediante
l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità

13

Punti 2
Assente: punti 0

Punti 2
Assente: punti 0

c) Interventi di realizzazione di aree benessere,
piscine, sale congressi, wellness.

Punti 4
Assente: punti 0

d) Interventi mirati alla fruizione da parte degli
ospiti della struttura ricettiva di prodotti e
servizi turistici che favoriscano la
diversificazione delle attività turistiche
dell’Unione Montana Comelico, anche al
fine di dare specifiche risposte a specifici
target di clientela (cicloturismo ed

Punti 2 per ciascun
tipo di intervento,
fino a un massimo
di Punti 4
Assente: punti 0
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escursionismo in coerenza con l’dea guida
della strategia d’Area “La valle dello star
bene”).
e) Interventi di realizzazione di impianti di
ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi a
servizio dei clienti
I criteri di cui alla presente sezione - da a) a e) - non
sono tra loro cumulabili per lo stesso intervento.

Punti 1

Punti 1
Assente: punti 0

Articolo 12
Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
1.

Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita
sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11. Nell’ambito di tale graduatoria il Decreto individua le
domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie.

2.

A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte
individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio che detiene la quota
maggiore della società o, se quest’ultimo persona giuridica, del legale rappresentante dell’impresa
richiedente.

3.

In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno un
punteggio minimo di 10 punti da calcolarsi con riferimento ai criteri del gruppo “B”. Non sono
comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla capacità
finanziaria (criterio B.7), operativa (criterio B.8) e amministrativa (criterio B.9.a) e alla chiarezza della
proposta progettuale (criterio B.1). Non saranno altresì ammissibili i progetti che non raggiungano il
punteggio minimo di 9 punti nella sezione “D”.

4.

Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la
procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, che
approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco
delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è
pubblicato nel BUR e inserita nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

5.

AVEPA, dopo l’approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una
comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa
motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario
1.

Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
a)
b)
c)

mantenere i requisiti di soggetto ammissibile ai sensi dell’articolo 4, c. 1, lett. a) e b) del presente
bando, per almeno 36 mesi successivi all’erogazione del saldo;
mantenere la conduzione della struttura ricettiva oggetto di intervento del presente bando per
almeno 36 mesi successivi all’erogazione del saldo;
dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC ad AVEPA dell’eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte
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di terzi;
fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa
delegati o incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente
stabilito;
e) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA l’eventuale rinuncia al sostegno;
f) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate
dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e
comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
g) accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali
della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario
e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013);
h) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data
di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto
e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all’originale;
j) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca di
bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o
di un timbro";
k) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR [inserire ID domanda]" nella
causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 15;
l) inserire nel sito web del beneficiario le previsioni metereologiche di ARPAV, ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
m) utilizzare il DMS (Destination Management System) della Regione del Veneto;
n) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato all’articolo 9 del
presente bando;
o) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di
attuazione;
q) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell’Accordo di Programma
Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione.
d)

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte
del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando
Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Ai sensi dell’articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla
data di presentazione della relativa domanda di sostegno.

2.

I progetti dovranno essere conclusi 12 entro il termine di 22 mesi dalla pubblicazione sul BUR del
Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione a sostegno.

12

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
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3.

E’ consentito di derogare al termine di cui al comma 2 del presente articolo per un massimo di 60
giorni. In questo caso, tuttavia, è applicata una riduzione percentuale del contributo pari allo 0,2% per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine di conclusione fissato al comma precedente.

4.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione
devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni
tecniche, migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni
al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d’intervento, né variazioni all’interno delle
voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento) dell’importo originario di spesa ammessa
al sostegno, ai sensi del presente bando. Eventuali economie generatesi nel corso del progetto non
possono essere in ogni caso utilizzate per introdurre nuove categorie di spesa non previste inizialmente
dal progetto.

5.

Entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto del
Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA di ammissibilità al sostegno, il beneficiario, deve inviare,
pena la revoca del contributo, tramite posta elettronica all’indirizzo PEC di AVEPA la seguente
documentazione:
a.

dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove
previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di
presentazione al Comune, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per
l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.

b.

il permesso di costruire, se necessario, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato.

Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione
1.

Le domande di erogazione dell’anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, prima del
caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa.

2.

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le
modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR (Allegato B al decreto n. 8/2018
e smi, par. 2.5 sezione II).

3.

Anticipo 40% del sostegno
a) Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità, dovrà
consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all’AVEPA, Via N. Tommaseo, n.
67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal beneficiario. La
fideiussione – da stipulare per un importo pari all’entità dell’anticipo del 40% del contributo
concesso - consente di procedere alla erogazione da parte dell’Agenzia dell’anticipo.
b) La fideiussione è redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020”
disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulistica-generalepor-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
-

abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

*
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei
confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.
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c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall’articolo 2 dello Schema di
fideiussione.
4.

Acconto del sostegno
Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del sostegno,
allegando alla domanda, tramite SIU:
a.

b.

c.

d.
e.
f.

relazione intermedia sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
documenti giustificativi di spesa (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml) pari ad
almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno: che dovranno riportare:
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura:
"POR FESR [inserire ID domanda]". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura per la
natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel
“Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento.
documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero
e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell’estratto del conto corrente del
Beneficiario dove risulti l’addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non
trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l’avvenuto
pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di
interventi realizzati;
in caso di acquisto di mezzi di trasporto, allegare copia del libretto di circolazione;
ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 12 del presente
articolo.
E' possibile per il beneficiario che ha richiesto l’anticipo, richiedere l’acconto, fino al raggiungimento di
massimo l'80% del contributo.
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 825/2017, non è possibile richiedere l’acconto a tre mesi
antecedenti la conclusione dell’intervento.

5.

Saldo del sostegno
Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di conclusione del progetto; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non
saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il
saldo:
a. relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo
sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì
evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo
andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell’attività progettuale realizzata;
b. documenti giustificativi delle spese ammesse (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml)
al sostegno che dovranno riportare:
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura:
"POR FESR [inserire ID domanda]". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura per la
natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel
“Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento.
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c. documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero
e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell’estratto del conto corrente del
Beneficiario dove risulti l’addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non
trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l’avvenuto
pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
d. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
e. visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di
erogazione del sostegno relativa all’immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
f. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata
dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
g. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a)
e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori
eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall’eventuale progettista
e/o direttore lavori;
h. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di tutti gli
allegati, rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o
certificato di collaudo dell’impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
i. in caso di acquisto di mezzi di trasporto, allegare copia del libretto di circolazione;
j. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di
cui all’articolo 21 oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui al citato articolo.
6.

Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da trasmettere
soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.

7.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento.

8.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun
tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di
pagamento corrispondente.

9.

Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche
copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.

10. L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la
spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
Beneficiario
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica
deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
fornitore con il dettaglio della spesa.
13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20%
dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza
delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto
in sede di istanza.
15. Alla data di invio della domanda di anticipo o acconto e saldo, a pena di revoca del sostegno, nel caso di
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scelta da parte del beneficiario del regime di aiuti compatibili di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014,
l’impresa deve possedere anche il seguente requisito:
“Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d.
Clausola Deggendorf).
16. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande
complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16
Verifiche e controlli del sostegno

1.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e
127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il
rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i
controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino ai tre anni
successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del
sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno per i tre
anni successivi all’erogazione del saldo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale
dell’impresa deve essere tenuta disponibile, per tutta la durata del progetto e per un periodo di tre
anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla
realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
− la disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni
dall’erogazione del saldo del sostegno al Beneficiario;
− che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2.

La Regione e AVEPA potranno effettuare, sia durante l’attuazione del progetto che nei tre anni
successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia
di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il
rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e
per l’ammissione/erogazione del sostegno.

3.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le
modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati.

4.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della
Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti
i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

5.

Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o
della Commissione europea.
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Articolo 17
Revoca del sostegno
1.

AVEPA, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di
rinuncia da parte del beneficiario al sostegno concesso, che deve essere comunicata formalmente e
tempestivamente all'AVEPA tramite PEC.

2.

AVEPA procede alla revoca totale del sostegno nei seguenti casi:
a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto
dall’articolo 14 del presente bando (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà
applicata una riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di
ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni);
b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati
entro i termini previsti dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 lettera c);
c) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e comma 2,
fino alla data di erogazione del saldo;
d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore all'art. 8 del bando
o comunque inferiore al 50% dell’importo inizialmente concesso in fase di ammissione a
contributo;
e) qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
f) qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
g) mancata realizzazione degli interventi che hanno generato punteggio (criterio B, C e D), in fase di
stesura della graduatoria, tale da non far più rientrare il progetto eseguito e rendicontato in
posizione utile per il finanziamento, tenendo in considerazione anche eventuali scorrimenti della
graduatoria;
h) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
i) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

3.

AVEPA procede a revoca parziale del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non
sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
• spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
• spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
b) qualora la spesa rendicontata sia beneficiaria di altre agevolazioni finanziarie pubbliche, si opererà
una riduzione del sostegno tale da rispettare quanto previsto all’art. 9 del presente Bando;
c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino a un massimo di 20 giorni con l’applicazione di
una riduzione del contributo spettante pari all’ 1% per ogni giorno di ritardo;
d) mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto, per un periodo di 3
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
e) perdita di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e comma 213, prima

13

Con riferimento alla gestione e/o proprietà di strutture ricettive ai sensi della l.r. n. 11/2013 (artt. 25, 26, 27), il beneficiario
s’impegna a mantenere la destinazione d’uso turistico-ricettiva dell’immobile (sede operativa) oggetto d’intervento con apertura al
pubblico degli interventi realizzati per un periodo di tre anni successivi alla concessione del sostegno. Il vincolo di destinazione d’uso
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che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
f) cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del
sostegno;
g) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria;
h) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni
cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dal la data di
erogazione del contributo;
i) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività
diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno
parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che
siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
4.

AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per
comprovate cause di forza maggiore14 prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del
saldo.

5.

La revoca del sostegno, totale o parziale, comporta la restituzione degli importi del sostegno
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

6.

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in
sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

7.

In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa,
non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4, continui a esercitare l’impresa e assuma gli obblighi
relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente
previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad
AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti
salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il
termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del
paragrafo 15.3, lettera h). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba
procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle
somme erogate al precedente beneficiario.

8.

Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai
periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre

di ricettività turistica si intende violato qualora la struttura ricettiva sia destinata direttamente dal titolare, o attraverso la gestione di
soggetti terzi, all’accoglienza, su tutta o su parte della struttura ricettiva, di persone diverse dai turisti, fatti salvi i casi derivanti da
provvedimenti straordinari di carattere coattivo, come ad esempio l’ospitalità per sfollati conseguenti eventi sismici. Per turista ci si
riferisce alla definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo: www.unwto.org.
14
Per forza maggiore si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non
avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza
usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio
trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente
praticabili, decesso improvviso dell’amministratore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo
dell’operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli atti, anche dolosi,
commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene
all’elemento soggettivo: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri
eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati un’anomalia, eventualmente trovare
un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.
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anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
− cessazione dell’attività produttiva;
− cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente
pubblico;
− una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
9. In caso di revoca parziale, gli importi del sostegno indebitamente versati devono essere restituiti in
proporzione al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal bando per il
diritto al sostegno.

Articolo 18
Informazioni generali

1.

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

2.

Le comunicazioni tra AVEPA e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@cert.avepa.it

3.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione
di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati,
è possibile consultare la pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i
pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it

4.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò
Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso
AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. L'accesso
agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità
dell’istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente
dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19
Informazione e pubblicità
1.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e
comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

2.

Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è
stato cofinanziato dal FESR.
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3.

Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di
finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso.

4.

Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto,
nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso di un edificio.

5.

Le Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione, con
l’indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale:
www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

6.

Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.

7.
8.

Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell’art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del
sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
www.avepa.it/elenco-beneficiari

Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR
2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del
Veneto,
− Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 03/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati
e di esecuzione,
− Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
− Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»,
− Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
− Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
− Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole
imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003);
− Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, relativo all’adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU Serie Generale
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n.238 del 12-10-2005);
− DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020
− Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
− Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
− Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre
2013 “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”;
− Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi 13-17;
− Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-le
dello Stato (legge di stabilità 2015), articolo 1, commi 674-675;
− Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;
− Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016;
− Delibera CIPE n. 80 del 80 del 7 agosto 2017;
− DGR n. 49 del 19/01/2018
La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle
funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013

2.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni

3.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

5.

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante;

6.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo e-mail dpo@regione.veneto.it , quello di AVEPA all’indirizzo mail
tommasini@tommasinimartinelli.it;

7.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente bando.
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POR FESR VENETO 2014-2020
“Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico
- Strategia d'Area dell’Area Interna Unione Montana Comelico”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO D’IMPRESA

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA
Descrivere il progetto d’impresa, articolando il testo nei seguenti punti:
1.1 Localizzazione intervento:
…

1.2 Nome, tipologia e classificazione della struttura ricettiva, capacità ricettiva, dotazioni e prodotti/servizi
attualmente disponibili ai turisti:
…

1.3 Descrivere a quali esigenze il progetto di investimento risponde:
…

1.4 Obiettivi da raggiungere:
…

1.5 Target e mercato di riferimento (ex ante ed ex post realizzazione del progetto):
…

1.6 Descrizione del progetto inquadrando il tipo di intervento e la coerenza con le finalità del bando:
…

1.7 Descrizione del contesto competitivo:
…

1.8 Grado di innovazione del progetto:
…
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1.9 Nuovi prodotti/servizi disponibili ai turisti grazie al progetto di investimento (rif. criterio di valutazione
B.4 di cui all’art. 11 del bando):
…

1.10 Impiego negli investimenti di tecniche di edilizia sostenibile, bioedilizia, materiali naturali e tecniche
innovative per migliorare la sostenibilità ambientale della struttura ricettiva, in coerenza con l’idea guida
della strategia d’Area “La valle dello star bene”(rif. criterio di valutazione D.1 di cui all’art. 11 del
bando):
…

1.11 Miglioramento e innovazione della struttura ricettiva attraverso investimenti funzionali a nuovi target
di turista e ai prodotti turistici dell’Area:
a) Interventi di innovazione digitale:
b) Interventi di introduzione di strumenti di domotica
c) Interventi di realizzazione di aree benessere, piscine, sale congressi, wellness.
d) Interventi mirati alla fruizione da parte degli ospiti della struttura ricettiva di prodotti e servizi turistici
che favoriscano la diversificazione delle attività turistiche dell’Unione Montana Comelico, anche al fine di
dare specifiche risposte a specifici target di clientela (cicloturismo ed escursionismo in coerenza con l’dea
guida della strategia d’Area “La valle dello star bene”).
e) Interventi di realizzazione di impianti di ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi a servizio dei clienti
(rif. criterio di valutazione D.3 di cui all’art. 11 del bando):
…

1.12 Certificazioni da conseguire attraverso il progetto o in possesso dell’impresa (rif. criterio di
valutazione B.6 e C.1):
…

1.13 Grado di coerenza del progetto con il Destination Management Plan (rif. criterio di valutazione B.5 di
cui all’art. 11 del bando):
…
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2. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
Descrivere:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell’impresa/prodotto seguendo lo
schema seguente:
Denominazione
attività
…
…

Date di inizio e Spese previste1
termine attività
Da dd/mm/yyyy a € …
dd/mm/yyyy
€…

Descrizione attività
…
…

Tot. € …

3. PIANO OPERATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO
Descrivere:
liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro;
correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto (rif. criterio di valutazione B.8
di cui all’art. 11 del bando).

4. PIANO ORGANIZZATIVO
Descrivere:
le risorse umane e le correlate competenze turistico-ricettive funzionali al progetto a disposizione
dell’impresa e/o da acquisire (rif. criterio di valutazione B.9), con esclusione delle risorse professionali
esterne all’impresa di supporto durante la realizzazione dell’intervento.

DATA

1

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le tipologie di riferimento delle spese sono quelle previste all’articolo 6, comma 2, del bando.
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FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E SU CARTA
INTESTATA)

.......................................................(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)
Via ................................
Cap. .................. Città ....................................

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ............................................ (indicare il nome
dell’impresa) per la partecipazione al “Bando POR FESR 2014-2020 per l’erogazione di contributi
per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - Strategia d'Area dell’Area Unione
Montana Comelico”

Su richiesta di .................... (indicare il nome dell’impresa), con sede legale nel Comune di
..................................., via ......................................... n. ........., C.F. ………………………. P.I.
.................................., vi comunichiamo che si tratta di (impresa individuale/società) nostra cliente e
con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e
correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con
regolarità.
Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati
requisiti di solvibilità e, pertanto, per quanto di nostra conoscenza, si ritiene abbia la capacità
finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto dell’importo di euro
.............................
Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della
scrivente e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi
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POR FESR VENETO 2014-2020
“Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico - Strategia d'Area dell’Area Interna Unione Montana Comelico”

ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA (indici di bilancio)
Il sottoscritto:

Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),

DICHIARA
a)

che l’impresa rappresentata
è tenuta al deposito del bilancio di esercizio presso la CCIAA di competenza, ai sensi dell’art.
2435 del codice civile;
oppure
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è in regime di contabilità ordinaria, ma non è soggetta all’obbligo di deposito del bilancio di
esercizio presso la CCIAA di competenza;

b)

che l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 ed è stato così
determinato:
attraverso i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di
competenza :
- Totale Patrimonio Netto: €_______
- Totale Debiti a medio/lungo termine1: € _______
- Totale Immobilizzazioni2: € _______
Tot. PN € ____ + Tot. Debiti a m/l termine €___

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

= ______
Tot. Immobilizzazioni € ____

oppure

attraverso i dati riscontrabili nell’ultimo Modello Unico presentato alla data di presentazione della
domanda e nel bilancio di esercizio di riferimento:
- Totale Patrimonio Netto: €_______
- Totale Debiti a medio/lungo termine1: € _______
- Totale Immobilizzazioni2: € _______
Tot. PN € ____ + Tot. Debiti a m/l termine €___
Indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

= ______
Tot. Immobilizzazioni € ____

c)

che l’indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8 ed è stato così determinato:
attraverso i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di
competenza :
- Totale crediti esigibili entro l’esercizio3: €_______
- Totale disponibilità liquide: € _______
- Totale passività correnti4: € _______
Tot. Crediti esigibili entro l’esercizio € ____ + Tot. Disponibilità liquide €___

Indice di liquidità primaria:

= _____
Tot. Passività correnti € ____

oppure

1

Sono esclusi dal calcolo della voce “Debiti a medio/lungo termine” i debiti a breve termine.
Sono da includere nella voce “Totale Immobilizzazioni” le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
3
Sono da includere nella voce “totale crediti esigibili entro l’esercizio” tutti i crediti esigibili entro l’esercizio, la cui scadenza a
breve termine è chiaramente evidenziata nel bilancio. Sono esclusi nel calcolo ratei e risconti attivi.
4
Sono da includere nella voce “totale passività correnti” tutte le passività esigibili entro l’esercizio. Sono esclusi nel calcolo ratei e
risconti passivi.
2
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attraverso i dati riscontrabili ultimo Modello Unico presentato alla data di presentazione della
domanda e nel bilancio di esercizio di riferimento:
- Totale crediti esigibili entro l’esercizio3: €_______
- Totale disponibilità liquide: € _______
- Totale passività correnti4: € _______
Tot. Crediti esigibili entro l’esercizio € ____ + Tot. Disponibilità liquide €___
Indice di liquidità primaria:

= _____
Tot. Passività correnti € ____

L’attestazione della capacità finanziaria è valida qualora almeno uno dei due indici di bilancio a) e b)
venga dichiarato (barrando l’apposita casella) dal richiedente.

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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POR FESR VENETO 2014-2020
“Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico - Strategia d'Area dell’Area Interna Unione Montana Comelico”

ATTESTAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il sottoscritto:

Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione

Tipologia di Professione
Albo
Provincia
N. di iscrizione
con riferimento all’intervento di risparmio energetico/consumo idrico dell’impresa:
Anagrafica
Impresa o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Struttura ricettiva
oggetto dell’intervento

Denominazione

Localizzazione
struttura ricettiva
oggetto dell’intervento

Comune

CAP

Via

n.

Via

n.

prov

prov
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PRESA VISIONE delle seguenti istruzioni per la predisposizione della dichiarazione di risparmio
energetico/consumo idrico:
Ai fini della quantificazione del risparmio energetico/consumo idrico, dovranno essere conteggiati
eventuali ampliamenti/attrezzature/dotazioni/etc. richiesti a contributo, con conseguente valutazione
ex ante ed ex post dei consumi.
Qualora l’intervento richiesto a contributo preveda ampliamenti dovrà essere effettuata una stima
analitica dei consumi della nuova struttura considerando anche gli interventi di
ampliamento/attrezzature/dotazioni/etc.
Esempio: l’intervento di riqualificazione della struttura ricettiva prevede ampliamento (es.
area wellness/SPA/nuove camere), pertanto il calcolo dei consumi a conclusione del progetto
deve prevedere una stima analitica dei nuovi consumi, tenendo in considerazione tutti gli
utilizzatori di energia già presenti prima dei lavori (se ancora presenti) ed in aggiunta i nuovi
utilizzatori.
Qualora l’intervento richiesto a contributo non preveda ampliamenti si dovranno porre a confronto i
consumi annui rilevati prima dell’inizio del progetto con i consumi stimati analiticamente alla
conclusione del progetto, conteggiando sempre tutti gli utilizzatori.
In merito all’individuazione della superficie della struttura ricettiva in mq, il dato da inserire è quello
riferibile alla struttura ricettiva classificata ai sensi della legge n.11/2013 (o, nel caso dei rifugi, ai
sensi della L.R. n. 33/2003) oggetto dell’intervento e comprensiva degli eventuali ampliamenti.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),

DICHIARA

•

che il progetto prevede i seguenti consumi e variazioni del fabbisogno energetico/idrico
annuo

Punteggio
di
riferimento

Unità di misura

A
Ante progetto

B
Post progetto
compresi eventuali
ampliamenti

kWh
Produzione di energia da
fonti rinnovabili kWh
Superficie struttura
ricettiva mq

C
Variazione
(B-A)/A*100

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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kWh/mq

…

…

…

Produzione di energia da
fonti rinnovabili kWh /
kWh

…

…

…

Consumo acqua in litri

…

…

…

Tep (tonnellate petrolio
equivalenti)
ed
Emissioni climalteranti CO2
equivalente1

…

…

…

…

…

…

che il progetto di investimento presso la struttura ricettiva sopra indicata prevede:
l’installazione di dispositivi o altre soluzioni idonee a garantire una riduzione minima del
15% del fabbisogno annuo di energia della struttura ricettiva:
Descrizione degli interventi e dei risparmi energetici

l’installazione dei seguenti dispositivi, o altre soluzioni, idonei a garantire una riduzione
minima del 9% del fabbisogno annuo di energia della struttura ricettiva:
Descrizione degli interventi e dei risparmi energetici

l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico,
fotovoltaico con accumulo, solare termico, eolico,…) in grado di soddisfare almeno il 50%
del fabbisogno energetico della struttura ricettiva:
Descrizione degli interventi e dei risparmi energetici

1

Dati utili a fini statistici, non ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio D.2 di cui all’art. 11 del Bando.
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l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico,
fotovoltaico con accumulo, solare termico, eolico,…) in grado di soddisfare almeno il 25%
del fabbisogno energetico della struttura ricettiva:
Descrizione degli interventi e dei risparmi energetici

l’installazione di sistemi di sistemi di riduzione minima del 10% del consumo di acqua della
struttura ricettiva:
Descrizione degli interventi e dei risparmi energetici

DATA

FIRMA AUTOGRAFA DEL
PROFESSIONISTA ABILITATO
+ COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
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(Codice interno: 394459)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 14 maggio 2019
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" Sub-azione B) "Settore Commercio".
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio".
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio
previsto dal POR FESR 2014-2020 - Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" Sub-azione B) "Settore Commercio",
definendo i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, 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).
Con Decisione C (2015) 5903 finale del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale − Parte FESR
relativo alla programmazione 2014-2020, successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C (2018) 4873 final
del 19 luglio 2018, e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 01 settembre 2015.
Ai sensi di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 01/09/2015, recante la presa d'atto
dell'approvazione del POR FESR da parte della Commissione Europea è dato atto che nel POR approvato al punto 2.A.6.1
dell'azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" è prevista l'emanazione di un bando regionale per la selezione dei progetti da
finanziare.
In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016 e 15 dicembre 2016, ha approvato i
criteri di selezione delle operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che guidano la fase di ammissione e valutazione
delle domande di sostegno.
Tali criteri sono stati quindi modificati, da ultimo, con le decisioni assunte nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 19
aprile 2018.
In attuazione a quanto sopra, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1443 del 15 settembre 2016, ha approvato un primo
bando per rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio e della somministrazione
e servizi, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) che realizzino interventi volti all'introduzione di innovazioni
tecnologiche, di prodotto e di processo, all'ammodernamento di macchinari e impianti e ad accompagnare i processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nell'ottica degli obiettivi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", avvalendosi delle disponibilità di cui al POR
2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" Sub-azione "Settore Commercio", con una
dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00.
Con successive deliberazioni n. 92 del 31 gennaio 2017 e n. 162 del 16 febbraio 2018, la Giunta Regionale ha ritenuto di
incrementare con ulteriori risorse regionali, pari ad euro 5.000.000,00, anche ai fini di un miglioramento della performance
finanziaria dell'Asse 3 del POR FESR nel suo complesso, l'importo messo a bando dalla deliberazione n. 1443 del 2016, al fine
di poter estendere la concessione del finanziamento ad ulteriori imprese che avevano presentato domanda di partecipazione al
bando.
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Ciò premesso, in considerazione della necessità di continuare nell'azione finalizzata ad accrescere l'attrattività e la
competitività delle imprese commerciali, l'innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione
delle eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali, con il presente provvedimento si propone, anche
nel rispetto del cronoprogramma di attività del POR-FESR coordinato dall' Autorità di Gestione, di approvare un ulteriore
bando di selezione dei beneficiari, per un importo complessivo di euro 5.000.000,00 rivolto alle Piccole e Medie Imprese
(PMI), nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi, riunite in forma aggregata, le cui specifiche sono
indicate in dettaglio nell'Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio".
In particolare, tale allegato riporta in modo specifico ed approfondito i requisiti da possedere per poter presentare domanda, la
localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle stesse, la
documentazione da allegare alla domanda, i criteri di priorità per la valutazione delle domande, nonché ogni altro elemento
informativo utile e necessario per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alla misura, per la loro
valutazione e per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti.
La somma messa a bando con la presente deliberazione potrà essere integrata con eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso
ad economie che dovessero realizzarsi nel presente Bando.
Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati: Allegato B "Accordo di
partenariato", Allegato C "Elenco dei Codici ATECO 2007 ammessi ai benefici", Allegato D "Modello di procura", Allegato
E "Proposta Progettuale", Allegato F "Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità", Allegato G "Attestazione
Indici di bilancio".
L'importo di euro 5.000.000,00 messo a bando sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'asse 3
Competitività dei sistemi produttivi del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli:
Capitolo 102562 "POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
Capitolo 102563 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota statale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
Capitolo 102564 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota regionale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
che presentano sufficiente disponibilità su bilancio di previsione 2019-2021. Tale spesa verrà impegnata con successivi
provvedimenti dal Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
Con deliberazione n. 226 del 28/02/2017, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) è stata individuata quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. Successivamente, in data 12 maggio 2017, è stata sottoscritta la relativa
convenzione di delega tra la Regione del Veneto ed Avepa. Nell'ambito delle attività delegate, rientra anche la gestione
dell'Azione 3.1.1.
Si ritiene, in deroga a quanto previsto dalla succitata deliberazione, di affidare, solo con riguardo al presente bando della
sub-Azione B, l'attività istruttoria di selezione dei progetti, le verifiche amministrative e la liquidazione del sostegno alla
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi in quanto il presente Bando è strettamente collegato e sinergico al
"Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del
commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR n. 237 del 6 marzo 2018", con il quale si finanziano progetti di
aggregazione tra Comuni, organizzazioni di categoria e imprese del commercio e servizi. I due Bandi rientrano nelle strategie
previste dal DEFR 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 163 del 29/11/2018 - Missione 14
"Sviluppo economico e competitività" - programma 14.02 "Commercio e servizi" - Obiettivo 14.02.01 "Promuovere le attività
commerciali principalmente all'interno dei distretti del commercio e nelle città e favorire le aggregazioni di imprese". La
valorizzazione dei distretti del commercio è la principale misura di politica attiva in ambito regionale basata sul sostegno alle
forme aggregative tra imprese che operano in un determinato territorio, allo scopo di accrescere la competitività delle imprese
stesse e, al contempo, rigenerare il tessuto urbano rivitalizzando le città e le sue polarità urbane.
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 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 final del 17/08/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
Vista la CR n. 77 del 17/06/2014;
Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
Vista la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
Vista la DGR n. 1443 del 15/09/2016;
Vista la DGR n. 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di
monitoraggio finanziario;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 che approva il contenuto dei
format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;
Vista la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2019-2021;
Visto l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui
all'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", secondo quanto stabilito in narrativa, e
conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
• Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, contenente altresì,
• Allegato B "Accordo di partenariato",
• Allegato C '"Elenco dei Codici ATECO 2007 ammessi ai benefici",
• Allegato D "Modello di procura",
• Allegato E "Proposta Progettuale";
• Allegato F "Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità",
• Allegato G "Attestazione Indici di bilancio".
3. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in euro
5.000.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi sui capitoli:
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- Capitolo 102562 "POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
- Capitolo 102563 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota statale Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
- Capitolo 102564 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota regionale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
che presentano adeguata disponibilità su bilancio di previsione 2019-2021;
5. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 5.000.000,00 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della LR 1/2011;
6. in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 226 del 28/02/2017, di affidare, per le considerazioni espresse in premessa,
l'attività istruttoria di selezione dei progetti, le verifiche amministrative e la liquidazione del sostegno del presente bando alla
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
7. 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;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l’erogazione di contributi
alle imprese aggregate del settore
commercio

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con
decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final
del 17.08.2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei
sistemi produttivi”
Priorità di investimento 3 (C) “Sostenere la creazione e
l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e
servizi”
Obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo”
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”
Sub-Azione B “Settore Commercio” PMI aggregate

1
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Articolo 1 - Finalità e oggetto del Bando
1.1

Con il presente Bando la Regione, intende rilanciare la propensione agli investimenti del sistema
produttivo nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi, mediante forme
aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che sviluppano un progetto strategico comune,
finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali,
l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle
eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali.

1.2

Il raggiungimento di tali finalità richiede l’adesione degli operatori di settore ad una visione
strategica e di investimento comune, che deve muovere dal territorio e dai soggetti impegnati
nello sviluppo locale che costruiscano dei partenariati, secondo il modello previsto dai Distretti
del commercio riconosciuti con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018.

1.3

Il contesto di riferimento è quello delineato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, finalizzato
all’assegnazione di contributi per la riqualificazione dei centri storici e urbani, la promozione di
iniziative innovative per la modernizzazione della rete distributiva veneta anche al fine dello
sviluppo di attività commerciali nelle aree desertificate, la valorizzazione e al sostegno del
commercio tradizionale anche attraverso il riconoscimento dei luoghi storici del commercio,
oltre che per lo sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).

1.4

Il Bando, nello specifico, dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 20142020” con specifico riferimento all’azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti
e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”.

1.5

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998
n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

1.6

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 7 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del
medesimo Regolamento.

1.7

Le disposizioni applicative del presente Bando sono emanate nel rispetto del Manuale
Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così
come modificato dal Decreto n. 8/2018.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria
2.1

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 5.000.000,00 (milioni/00).

2.2

Tale dotazione può essere integrata con eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso ad
economie che dovessero realizzarsi nel presente Bando, a seguito di contributi ammissibili
inferiori allo stanziamento previsto, per rifinanziare in tutto o in parte, le domande di sostegno
ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 – Localizzazione
3.1

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della
Regione del Veneto.

3.2

La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della
domanda. Quando alla presentazione della domanda la sede non è ancora definita, si può
3
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indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4.2, lettera
b).
Articolo 4 - Soggetti beneficiari
4.1

Possono essere beneficiari del sostegno, per il tramite del Capofila, le Piccole e Medie Imprese
(PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n.
2003/361/CE, riunite in forma aggregata, esclusivamente attraverso la sottoscrizione
dell’Accordo di Partenariato di cui all’Allegato B al Bando:

4.2

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione le imprese partecipanti
all’aggregazione devono essere già costituite e possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere regolarmente iscritte come “Attive” 1 al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente
ed esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario
e/o secondario nei settori indicati all’Allegato C al Bando:
G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”;
I 56 “Attività dei servizi di ristorazione”;
con esclusione dei seguenti gruppi:
45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri)
45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli)
45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli)
45.31.02 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli)
45.40.12 (Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori)
45.40.22 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori)
45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori)
46.1 (Intermediari del commercio);
b) avere l’unità operativa o le unità operative in cui si realizza il progetto imprenditoriale in
Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all’atto della
presentazione della domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa interessata
dall’intervento sul territorio della Regione del Veneto, l’apertura della stessa deve essere
comunicata e documentata all’amministrazione regionale al momento della presentazione
della rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo
concesso con conseguente revoca totale dello stesso;
c)

avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei
progetti sostenuti dal presente Bando, secondo quando previsto dal Regolamento (UE) n.
1303/2013, art. 125 comma 3 lett. c) e d)2;

d)

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e
non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di
presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale);

e)

non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014, art. 2, punto 18);

f)

osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);

1
Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l’impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni
che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.
2
Si veda la griglia di valutazione di cui all’art. 15 comma 2 del presente Bando.
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g) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n.
16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale”.
4.3

I requisiti di cui all’art. 4 comma 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda
di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità
contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi,
entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui
all’art. 13 comma 1 del presente Bando.
Il requisito di cui alla lettera g) costituisce una condizione risolutiva dell’ammissione al
contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del primo
pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e finanziabili.

4.4

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la
presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall’evento, via PEC dal
richiedente all’indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it per le
necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 5 – Partenariato e soggetto Capofila
5.1

Il partenariato deve avere una composizione minima di n. 3 imprese. Il numero minimo di
imprese aderenti all’aggregazione dovrà essere mantenuto sino al triennio successivo
all’erogazione del saldo del sostegno. Ciascuna impresa può partecipare solo ad una
aggregazione, pena l'inammissibilità delle successive domande nelle quali è presente la
medesima impresa.

5.2

Le imprese costituenti l’Accordo di Partenariato devono essere tra loro autonome3, così come
definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

5.3

L’accordo di Partenariato deve contenere:
a) l’individuazione delle modalità di costituzione, sviluppo e funzionamento (governance) del
partenariato;
b) lo sviluppo di una strategia condivisa di valorizzazione integrata dell’offerta commerciale
relativamente alle aree territoriali individuate nell’accordo, nelle quali le imprese operano;
c) il coordinamento dei rispettivi interventi nell’ambito del partenariato, determinando il ruolo
e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi,
il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.
d) la durata dell’accordo, nonché le modalità di modifica e rinnovo.

5.4

L’impresa Capofila dell'aggregazione deve obbligatoriamente essere “soggetto ammissibile al
contributo”, pena l’inammissibilità della domanda dell’intera aggregazione e possedere e
rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente Bando. Il soggetto Capofila agisce
quale referente amministrativo unico verso la Regione del Veneto in rappresentanza delle
imprese aderenti al partenariato ed è tenuto a:
a) costituire e rappresentare il partenariato nei confronti della Regione del Veneto;
b) esonerare l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, tra i
componenti dell’aggregazione dovessero sorgere controversie in merito allo svolgimento del
progetto e al rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti
la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Bando;
d) raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del
progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi
realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dall’Amministrazione
Regionale;

3

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; si veda Appendice 2 al presente Bando.
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e) rendicontare alla Regione del Veneto le attività realizzate conformemente a quanto previsto
dall’atto di ammissione al contributo;
f) incassare i contributi assegnati, impegnandosi a ripartire, entro 15 giorni dalla data di
accreditamento del contributo presso la banca prescelta, secondo quanto stabilito nel decreto di
liquidazione stesso, le quote parti dello stesso alle imprese partecipanti al progetto e a
trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell’avvenuto
pagamento alle imprese stesse mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto;
g) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a
seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle
attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta ai partner le cui spese fossero
ritenute non riconoscibili;
h) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche;
i) garantire alla Regione del Veneto la costante verifica, in sede di istruttoria, concessione ed
erogazione di contributi alle imprese, del rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n.
1407/2013;
l) ottemperare agli obblighi previsti dal Bando.
Articolo 6 – Variazioni della composizione del partenariato
6.1

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato, ad esclusione del partner con ruolo di
Capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle
attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell’aiuto già concesso.

6.2

E’ ammesso, eccetto che nel periodo intercorrente tra l’avvenuta presentazione della domanda
e la data di pubblicazione sul sito: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 della
graduatoria definitiva, che un partner esca dall’aggregazione; qualora l’uscita del partner
determini una riduzione dell’investimento ammesso superiore al 30%, i partners rimanenti
all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del
partner uscente fino alla concorrenza del 70% dell’investimento ammesso, in alternativa, il
partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da un nuovo partner purché quest’ultimo
possegga i requisiti dal Bando. Il partner che intende entrare in sostituzione è obbligato ad
indicare in modo dettagliato le attività di cui si fa carico impegnandosi a realizzarle.

6.3

Le suddette variazioni devono essere comunicate e motivate dal Capofila all’indirizzo
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it, entro i 30 giorni successivi alla
data dell'atto di modifica e saranno oggetto di valutazione da parte della Regione del Veneto. Il
Capofila dovrà fornire una descrizione dettagliata delle attività non svolte dal partner uscente,
la nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti, o la sostituzione del
beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di
ammissibilità previsti dal presente Bando, nonché presentare la proposta di prosieguo delle
attività, che comunque dovrà garantire la dimensione minima dell’aggregazione e il
raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto. In ogni caso è obbligatoria la modifica
dell’Accordo di Partenariato. Fanno eccezione le mere variazioni formali di natura anagrafica
soggette a mera presa d'atto (denominazione/ragione sociale, sede operativa purché ammissibile
ai requisiti del Bando, rappresentante legale e poteri, organi societari, ecc.).

6.4

In linea generale sono ammesse le operazioni societarie di carattere straordinario (acquisizioni,
incorporazioni, fusioni, trasformazioni, cessione o conferimento d’azienda, ecc.), a condizione
che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando,
continui ad esercitare l’attività imprenditoriale, realizza e porta a termine il progetto ed assuma
i relativi obblighi. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente
previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tutte le operazioni
straordinarie
devono
essere
comunicate
dal
Capofila
all’indirizzo
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it, entro i 30 giorni successivi dalla
data dell’evento, ai fini della verifica della sussistenza o meno, in capo al soggetto subentrante,
dei requisiti soggettivi necessari per l’attribuzione della titolarità del contributo.
6
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Articolo 7 – Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto
7.1

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50%
dell’ammontare delle spese ammissibili, nel limite massimo di contributo pari ad euro
150.000,00.

7.2

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 “de minimis”, nel limite di un importo massimo complessivo di euro 200.000,00
(duecentomila/00), nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di 3 anni da considerare deve
essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener
conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in
questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

7.3

Il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis” deve essere dichiarato, in sede di domanda,
per ogni impresa beneficiaria di contributo appartenente al partenariato.
Il rappresentante legale dell’impresa capofila dell’aggregazione compila nell’apposito quadro
in SIU i dati relativi agli aiuti “de minimis” per ciascuna impresa partner e poi allega tali singole
dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna partecipante, alla domanda di
sostegno.
In caso di eventuali imprese associate o collegate ai partecipanti, le dichiarazioni suddette
dovranno essere sottoscritte anche dai rappresentati legali di queste imprese.

7.4

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto dalle singole
imprese un sostegno che porta al superamento del proprio massimale di euro 200.000,00,
ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione autorizza la Regione alla riduzione
dell’importo della spesa finanziabile ammessa relativa al progetto, rendendo così l’aiuto de
minimis concedibile compatibile con il massimale stabilito dal Regolamento sopracitato.

Articolo 8 – Cumulo
8.1

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria
o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

8.2

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci
di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti
aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Articolo 9 – Dimensione dei progetti
9.1

Tutti le imprese aderenti all’aggregazione devono partecipare al progetto. La soglia minima di
partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente all’aggregazione deve
essere pari ad almeno 10.000,00 euro.
La dimensione minima dei progetti deve essere mantenuta e assicurata anche in fase di
rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, se a seguito
delle verifiche istruttorie compiute dagli uffici regionali competenti in merito alla
rendicontazione a saldo delle spese sostenute dovesse risultare il mancato rispetto di tale
dimensione minima, il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare della quota parte
di contributo spettante.
Qualora il non riconoscimento della spesa sostenuta dal singolo soggetto appartenente al
raggruppamento determini il mancato rispetto della dimensione minima dell’intero progetto
indicata nel successivo comma 2 si procederà alla revoca del contributo concesso a tutti i
soggetti del raggruppamento.

7
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L’intero progetto dovrà prevedere, per singola aggregazione, una dimensione minima di
investimento pari ad almeno 30.000,00 euro ed una soglia massima ammissibile pari ad euro
300.000,00.

Articolo 10 - Interventi ammissibili
10.1

Gli interventi che possono essere finanziati tramite il presente Bando sono finalizzati allo
sviluppo e alla valorizzazione dell’offerta commerciale territoriale attraverso
l’ammodernamento tecnologico di macchinari e attrezzature ed investimenti in beni intangibili
e per il sostegno all’accompagnamento dei processi riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale, anche mediante l’impiego di tecnologie ICT. Tali interventi mirano alla promozione
di eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche, della somministrazione e
della ristorazione di qualità e delle filiere territoriali di qualità, all’innovazione dei sistemi di
offerta commerciale, con particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali, alla
promozione e accoglienza attraverso la realizzazione di infopoint innovativi, alla realizzazione
e estensione/potenziamento di reti e spazi wi-fi per il reperimento di informazioni relative al
sistema di offerta commerciale territoriale, alla riqualificazione della rete distributiva, alla
sostenibilità ambientale sia come sostenibilità del punto vendita sia come servizi/progetti rivolti
ai clienti e/o alla comunità locale.

10.2

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi
pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n.
1303/2013).

10.3

Per gli investimenti materiali: è necessario che l’intervento comporti l’invarianza o il
miglioramento, per unità di prodotto o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali
nell’area direttamente interessata (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di
materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti,
etc.).

10.4

I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all’obbligo del mantenimento
degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto
dall’articolo 71 “Stabilita delle operazioni” del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

10.5

I criteri di valutazione previsti dal Bando per l’ammissibilità degli interventi sono coerenti con
il Documento “Criteri di selezione delle operazioni”, con specifico riferimento all’Azione 3.1.1
sub-azione “Settore Commercio”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 20142020, in data 3 febbraio 2016 e modificati in data 19 aprile 2018.

Articolo 11 - Spese ammissibili
11.1

Le spese ammissibili devono riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di finanziamento
ed essere strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’aggregazione, nonché volte al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel Bando.

11.2

Saranno ammissibili comunque solo le spese:
− analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
− effettivamente sostenute e pagate4 dalle imprese aderenti all’Accordo di Partenariato, a partire
dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro il termine di conclusione del
progetto di cui all’art. 17 comma 1 del presente Bando. In caso di società sono riconosciute
ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle
sostenute dai singoli soci o associati;

4
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del
beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate
nel Bando. Sono esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario.
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Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, rientranti nelle seguenti categorie:

a) Macchinari, attrezzature, hardware e software
Le spese comprendono:
• realizzazione di sistemi logistici e di strutture ed attrezzature per l’approvvigionamento e la
distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi; la realizzazione di reti
telematiche che consentano l’accesso a servizi innovativi, a servizi di assistenza e ad altre
informazioni offerte da imprese appartenenti alla stessa filiera produzione-distribuzione o a
settori economici collegati;
• acquisizione di nuove attrezzature anche per spazi esterni ai locali che favoriscano
l’attrattività commerciale (facciate, infissi, insegne, illuminazione esterna, e gazebo, arredi
per esterni, ingressi, parcheggi privati, vetrine, tende, dehors, tavoli e sedie da esterno,
chioschi per le edicole,) compresa manodopera, installazione ed opere murarie strettamente
connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili;
• acquisizione di attrezzatura per la difesa dei punti vendita e degli utilizzatori con particolare
riferimento alla prevenzione di eventi criminosi (sistemi antintrusione, antitaccheggio e
antirapina, installazione di collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente
finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza; installazione
di sistemi di videosorveglianza o video protezione;
• realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie in funzione dello
svolgimento dell'attività commerciale (cablaggio, aree wi-fi, ecc..);
• acquisizione, estensione o rafforzamento degli interventi di innovazione tecnologica degli
strumenti digitali per la vendita e la promozione (es. sistemi di gestione del magazzino
integrati con il sito web di e-Commerce, sistemi di web marketing, sistemi digitali di presa
dell’ordine per i pubblici esercizi, sviluppo di app e mobile site per le fasi di pre-vendita,
post-vendita vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce, vetrofanie).
b) Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici per l’utilizzo strettamente correlato alla tipologia di
attività esercitata (per esempio: consegna a domicilio), fino ad un massimo di euro 3.000,00;
c) Spese di assistenza tecnico-specialistica, intesa quale assistenza strategica ed operativa
prestata da soggetti esterni all’aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo del
progetto, fino ad un massimo di euro 6.000,00.
Articolo 12 - Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese:

12.1
a)
b)
c)
d)
e)

effettuate in data anteriore al termine previsto per la presentazione della domanda.;
relative a fatture o titoli di spesa equivalenti di importo pari o inferiore ad euro 200,00;
comunque, qualsiasi forma di auto fatturazione;
riferite a beni e servizi destinati al noleggio;
relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback.
A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti spese non ammissibili:

a)
b)
c)
d)
e)

inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
forfettarie;
emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc.);
relative al personale dipendente delle imprese beneficiarie eventualmente utilizzato per la
realizzazione del progetto;
f) imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
g) relative all’I.V.A.;
9
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h) di funzionamento per la gestione dell’attività (materiali di consumo e minuterie, cancelleria,
scorte di materie prime, semilavorati, pubblicità, canoni, locazioni e fitti, energia, spese
telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
i) acquisto di terreni e/o immobili;
j) servizi di manutenzione, riparazione o sostituzione inerenti i beni oggetto dell’intervento o di
adeguamento a meri obblighi di legge;
k) acquisto di beni usati ovvero per il noleggio di macchinari e attrezzature;
l) telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices;
m) di avviamento;
n) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
o) spese per creazione prototipi e stampi.
12.2

La domanda di ammissione viene esclusa qualora le spese ritenute ammissibili non raggiungano la
soglia minima indicata all’art. 9.

Articolo 13 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
13.1

La domanda di sostegno deve essere presentata dal Capofila esclusivamente on-line, attraverso il
Sistema Informativo Unitario (SIU) della Regione del Veneto accedendo tramite il seguente link
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. Dalla medesima pagina è, inoltre,
sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso
al Sistema.
L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista
a partire dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio 2019 fino alle ore 18 di mercoledì 31 luglio 2019.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della
documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente Bando, ivi compreso l’indirizzo PEC
del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche
tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche
penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso
DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il
numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito
campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello
F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23
riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento
effettuato.

13.2

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa,
sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.
La domanda di partecipazione (compilata in tutti i suoi campi), prima del caricamento definitivo
nel SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa Capofila.

13.3

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al
presente articolo, la seguente documentazione:
a) Copia dell’Accordo di Partenariato (Allegato B al Bando);
b) Copia dell’eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo
1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato D al Bando);
10
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c) Scheda Progetto (o proposta progettuale), (Allegato E al Bando), firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa capofila e da tutti i partner di progetto;
d) Nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultime
due dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione
d’impresa” ed “impresa in difficoltà”;
e) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11
maggio 2018, n. 16 (Allegato F al Bando);
f) Attestazione indici di bilancio (Allegato G al Bando);
13.4

L’impresa Capofila in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti
informazioni in SIU:
• dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell’ultimo triennio per ciascuna
impresa aggregata (Quadro Soggetti de minimis);
• dichiarazione relativa al “rating di legalità” (Quadro Dati Specifici);
• dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla
relativa valutazione di incidenza (Quadro Dati Specifici);
• dichiarazione relativa alla coerenza del progetto con gli ambiti di specializzazione della
Strategia di specializzazione intelligente regionale - RIS3 (Quadro Dati Specifici);

13.5

La domanda come pure la documentazione allegata non è ammissibile qualora:
•
non risulti firmata digitalmente ovvero risulti con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
•
non sia presentata nei termini e nei modi previsti dal presente Bando;
•
sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal Bando;
•
sia priva della documentazione obbligatoria prevista al comma 13.3;
•
manchino i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4 comma 2.

Articolo 14 - Valutazione e ammissione a contributo
14.1

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, ai sensi del D. Lgs.
31 marzo 1998 n.123, art. 5, comma 2.
L'iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale;
2. valutazione di merito del progetto;
3. formazione della graduatoria.

14.2

L’istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale delle domande viene effettuata dalla Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi ed è finalizzata alla
verifica:
• della presentazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;
• della presenza dei requisiti di ammissibilità indicati all’art. 4 comma 2;
• della documentazione obbligatoria a corredo della domanda indicata all’art. 13 comma 3;
• della sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato indicato all’art. 5.

14.3

Nel corso dell’istruttoria sull’ammissibilità formale e sostanziale la Regione del Veneto può
richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti, assegnando un termine perentorio
di 10 (dieci) giorni solari consecutivi per l’invio di quanto richiesto. L’assegnazione di tale termine
comporta l’interruzione del termine di conclusione del procedimento. La mancata integrazione
entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della domanda.

14.4

Le domande che risulteranno ammesse in fase di istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale
saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di merito del progetto.

11
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Articolo 15 – Valutazione di merito delle domande: criteri e attribuzione dei punteggi
15.1

In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è sottoposta all’esame di una Commissione
Tecnica di Valutazione (di seguito CTV), nominata con atto del Dirigente della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi e composta da membri interni all’Amministrazione regionale, che
effettua una valutazione di merito sul contenuto del progetto presentato, assegnando un punteggio
sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 2 e predispone la graduatoria.

15.2

Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con i criteri di selezione delle
operazioni stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, si applicano i criteri esplicitati nelle griglie di
seguito riportate:

AREA

CRITERI DI VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

A

Coerenza degli obiettivi:
- Definizione degli obiettivi e
qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
- Adeguatezza
dell’innovazione
o
della
soluzione
che
si
vuole
promuovere rispetto al problema
individuato.
- Operazioni di investimento
relative a nuovi prodotti per
l’impresa e/o innovazione di
processo

Congruità della spesa in relazione
alle attività da svolgere e alla
tempistica.

B
Adeguatezza del piano finanziario
previsto per la realizzazione del
progetto

A1) Coerenza del progetto in relazione a
obiettivi e risultati attesi

• Coerente: punti 2
• Sufficientemente coerente:
punti 1
• Non coerente: punti 0

A2) Innovatività e impatto del progetto sul
livello competitivo delle imprese (sviluppo di
nuovi prodotti e/o servizi, incremento atteso di
fatturato, maggiore penetrazione nel mercato
di riferimento, maggiore visibilità in termini di
marketing, ampliamento dei segmenti target,
maggiore fidelizzazione dei clienti)

• Grado
di
innovazione
Buono: punti 2
• Grado di innovazione
Sufficiente: punti 1
• Grado di innovazione non
sufficiente/non
pertinente:
punti 0

A3) Proposte progettuali sviluppate negli
ambiti della Strategia di specializzazione
intelligente regionale (RIS3)

• La proposta progettuale è
sviluppata in uno degli ambiti
di specializzazione individuati
nella RIS3 del Veneto: punti 1
• La proposta progettuale non
è sviluppata in uno degli
ambiti di specializzazione
individuati nella RIS3 del
Veneto: punti 0

B1) Capacità operativa:
Sviluppo del progetto in relazione alle imprese
coinvolte, alla condivisione delle funzioni di
impresa, o di parti di esse, e alle relative
sinergie attivate

• Buono: punti 2
• Sufficiente: punti 1
• Non
sufficiente/non
pertinente: punti 0

B2) Capacità finanziaria:
Sostenibilità finanziaria del progetto:
- Rapporto tra costo di partecipazione al
progetto della singola impresa e fatturato
annuo: CP/F ≤ 30% (Allegato G al Bando)
(La spesa totale preventivata per il progetto non
è superiore al 30% del fatturato)
OPPURE
- Rapporto tra patrimonio netto e costo di
partecipazione al progetto della singola
impresa: PN/CP>20%. (Allegato G al Bando)
(Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% del
costo del progetto)

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
12

• Limite rispettato: punti 1
• Limite non rispettato: punti
0
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• Buono: punti 2
• Sufficiente: punti 1
• Non sufficiente/non
pertinente: punti 0
• I ruoli attribuiti sono stati
adeguati alle competenze:
punti 2
• I ruoli attribuiti sono rimasti
invariati: punti 1
• Le competenze e/o i ruoli
non sono stati individuati:
punti 0
• Tutte
le
imprese
appartenenti all’aggregazione
hanno conseguito il “rating di
legalità”: punti 0
• Tutte
le
imprese
appartenenti non hanno i
requisiti dimensionali per
richiedere il “rating di
legalità”: punti 0
• Almeno
un’impresa
appartenente all’aggregazione,
pur avendo i requisiti, non
hanno conseguito il “rating di
legalità”: punti -1

VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI
D1) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente:
- Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o
che siano caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista
ambientale, nonché quelli maggiormente inclusivi (Il progetto comporta un
miglioramento delle prestazioni ambientali della produzione, con riferimento
all’utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso di residui di lavorazione, la
riduzione e il riciclo di rifiuti, la riduzione e l’abbattimento di inquinanti, il
risparmio di risorse energetiche ed idriche, l’efficacia energetica e l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili);
Oppure
- Progetti che promuovo percorsi di eco-innovazione e di eco-design e che
introducano innovazioni per una migliore analisi e più efficiente gestione ecocompatibile dell’intero ciclo di vita del prodotto

D

D2) Promozione della parità fra uomini e donne
- Progetti che promuovo azioni che accrescano conciliabilità tra vita lavorativa ed
extra-professionale, ai progetti che consentono alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell’organizzazione del lavoro.

13

•
•

Sì: punti 2
No: punti 0

• Progetti che promuovono
azioni
che
accrescono
conciliabilità
tra
vita
lavorativa
ed
extraprofessionale, che consentono
alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre di usufruire di
particolari forme di flessibilità
degli
orari
e
dell’organizzazione
del
lavoro: punti 1
• Progetti che non promuovono
azioni
che
accrescono
conciliabilità
tra
vita
lavorativa
ed
extraprofessionale, che consentono
alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre di usufruire di
particolari forme di flessibilità
degli
orari
e
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dell’organizzazione
lavoro: punti 0

del

VALUTAZIONE COERENZA CON STRATEGIE MACRO-REGIONALI EUSAIR E EUSALP
E.1.a Coerenza con la
strategia EUSAIR (EU
Strategy for the Adriatic
and Ionian Region) con
almeno una delle Azioni
indicative del Pilastro 4
Sinergia con le
Strategie macroregionali EUSAIR e
EUSALP5

E

oppure
E.1.b Coerenza con la
strategia EUSALP (EU
Strategy for the Alpine
Region) – Prima Area
tematica: “Crescita
economica ed
innovazione" - Azione 2:
“Aumentare il potenziale
economico dei settori
strategici.”

• Il Progetto è coerente con almeno una delle strategie
macro-regionali: punti 1
• Il progetto non è coerente con le strategie macroregionali EUSAIR e EUSALP: punti 0

PREMIALITA’

F1) Progetti che promuovono inserimento di lavoratori espulsi dai processi
produttivi a seguito di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali e
che non beneficiano di ammortizzatori sociali

• Progetti che promuovono
inserimento di lavoratori
espulsi dai processi produttivi
a seguito di licenziamento o
messa in mobilità dovuti a crisi
aziendali
e
che
non
beneficiano di ammortizzatori
sociali: punti 1
• Progetti che non promuovono
inserimento di lavoratori
espulsi dai processi produttivi
a seguito di licenziamento o
messa in mobilità dovuti a crisi
aziendali
e
che
non
beneficiano di ammortizzatori
sociali: punti 0

F2) Imprese aggregate localizzate nell’ambito territoriale dei Distretti del
commercio riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 50/2012 e della DGR n. 237
del 6 marzo 2018.

• Tutte le imprese sono
localizzate nell’ambito di un
Distretto: punti 4
• Più del 50% delle imprese
sono localizzate nell’ambito di
un Distretto: punti 2
• Meno del 50% delle imprese
sono localizzate nell’ambito di
un Distretto: 1 punto
•
Nessuna
impresa
è
localizzata nell’ambito di un
Distretto: punti 0

F3) Livelli di aggregazione superiori rispetto alle soglie minime previste dal Bando

• Da 4 a 6 imprese:
punti 2
• > 6 imprese: punti 3

F

Punteggio massimo conseguibile
--------------------------------------------5

Per ulteriori approfondimenti sulle Strategie EUSAIR/EUSALP si rinvia al Piano d’Azione scaricabile qui:

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina

14
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15.3

Le proposte progettuali, per l’ammissione al finanziamento, devono conseguire un punteggio
minimo totale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio di
selezione ed alle premialità, pari a 12 punti.

15.4

Non sono comunque ammissibili i progetti cui sia stato attribuito un punteggio pari a 0 (zero)
ad uno dei seguenti criteri di valutazione: B1) Capacità operativa; B2) Capacità finanziaria; C1)
e C2) Capacità amministrativa.

15.5

Qualora, a seguito dell’attribuzione del punteggio, più progetti abbiano ottenuto pari punteggio
sarà data la precedenza in graduatoria in base alla data ed ora di protocollo rilasciato alla
presentazione delle richieste.

Articolo 16 – Formazione dell’elenco dei progetti ammissibili e concessione del sostegno
16.1

Le proposte progettuali saranno ammesse a contributo mediante la formazione di una
graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all’art. 15 comma 3.

16.2

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di
partecipazione al Bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente della
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, che approva un elenco contenente una
graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande
inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.

16.3

Nell’ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto
individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie. Le domande
ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito
di incremento della dotazione finanziaria del presente Bando.

16.4

La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, dopo l’approvazione del suddetto
Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al Bando una preventiva comunicazione della
ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché
comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

16.5

Il provvedimento di approvazione delle risultanze dell’istruttoria completo della graduatoria dei
progetti ammessi e dell’elenco di quelli non ammessi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BURVET), sul sito Internet istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/bandiavvisi-concorsi/.

16.6

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, pari
ad euro 5.000.000,00 milioni. Non è previsto il “sostegno parziale” per il progetto il cui
contributo concedibile non trova completa capienza all’interno della dotazione finanziaria.

Articolo 17 – Realizzazione e modifica dei progetti
17.1

I progetti dovranno essere conclusi entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.

17.2

Durante il periodo di realizzazione dell’investimento, sono consentite, rispetto al progetto
approvato, variazioni dei costi di competenza di ciascun partner, nella misura massima del 20%
del costo totale del progetto e soltanto per una volta. Si specifica che le variazioni finanziarie
sono consentite fermo restando il rispetto delle soglie stabilite all’art. 9.

17.3

Non sono ammesse modifiche che incidono negativamente sui criteri di ammissione e di
valutazione e che hanno determinato l’attribuzione del punteggio ai fini della redazione della
graduatoria di concessione del sostegno.
15

282
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 623 del 14 maggio 2019

pag. 16 di 51

17.4

Le richieste di variazione devono essere comunicate dal Capofila alla Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo:
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e saranno valutate entro 30 giorni
dal loro ricevimento. Se entro tale termine l’Amministrazione regionale non avrà comunicato
un diniego o una richiesta di chiarimento, le modifiche s’intenderanno approvate.

17.5

L’avvenuta realizzazione del progetto dovrà essere comprovata tramite la trasmissione, con le
modalità previste nel successivo art. 18, della domanda di pagamento con la rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 18 - Rendicontazione ed erogazione del sostegno
18.1

La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo del contributo la
cui valutazione è in carico alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O.
Commercio e Servizi, deve essere firmata digitalmente dal Capofila o da un procuratore munito
di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e presentata
dal Capofila entro il 15 dicembre 2020, esclusivamente on-line tramite il Sistema SIU.

18.2

In allegato alla domanda di erogazione del contributo il Capofila è tenuto a trasmettere:
a) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e
della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. (Allegato D al Bando);
b) relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese
sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai
risultati attesi, le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del progetto e gli
eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;
c) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa
del progetto che dovranno riportare la dicitura: “POR FESR 2014-2020, ID Domanda”; nel
caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione
in tal senso nel “Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento;
d) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti
secondo le modalità indicate all’art. 18 comma 6;
e) documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa in cui è stato realizzato il
progetto ammesso al finanziamento, per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione
del contributo. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità dell’immobile deve riportare gli
estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione
dovesse scadere prima del decorso del triennio, i beneficiari devono produrre alla Regione
l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
f) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del
poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all’art. 23;
g) in caso di cicli, ciclomotori e motocicli elettrici: copia del libretto di circolazione.

18.3

Ciascuna spesa è ammissibile se: pertinente e riconducibile al progetto approvato o
eventualmente modificato a seguito di variazione approvata, interamente sostenuta e pagata
dai beneficiari entro il termine di conclusione del progetto, contabilizzata in conformità alle
disposizioni di legge ed ai principi contabili.

18.4

E’ consentita una riduzione massima del 30% (trenta per cento) tra la spesa approvata nei
rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Di conseguenza, qualora
la spesa totale accertata nei rendiconti sia inferiore al 70% in rapporto alla spesa ammessa in
sede di concessione del sostegno è applicata una riduzione percentuale del sostegno, così come
definita all’art. 21 comma 5. Oltre la riduzione del 50% è disposta la revoca totale del sostegno.
È altresì disposta la revoca totale del sostegno se l’ammontare complessivo di spesa approvata
nei rendiconti risulta inferiore alla soglia minima definita all’art. 9.

16
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Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e
giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento

Bonifico bancario
(anche tramite home
banking)

Ricevuta bancaria

Ricevuta bancaria
cumulativa

Assegno non trasferibile

Carta di credito
(intestata al beneficiario)

Documentazione probatoria da
allegare
1) estratto conto/lista movimenti in
cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente;
• la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
• il
numero
identificativo
dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.)

1) estratto conto in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente;
• la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
• il
codice
identificativo
dell’operazione

1) estratto conto in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente;
• la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
iI codice identificativo
dell’operazione
2) copia conforme all’originale delle
singole distinte riferite ai vari
pagamenti compresi nella ri.ba.
cumulativa, al fine di riscontrare
l’addebito corretto nell’estratto conto
corrente
1) estratto conto in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente;
• Il numero assegno;
2) copia leggibile dell’assegno;
3) dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
dal fornitore che attesti:
• numero dell'assegno;
• numero e data fattura;
• l’esito positivo dell’operazione
1) estratto del conto corrente in cui sia
visibile:
• l’intestatario del conto corrente;
• addebito delle operazioni;
2) estratto conto della carta di
credito;
3) scontrino
17

Note
Qualora l’estratto conto non
riporti uno o più elementi
richiesti, è necessario allegare
anche la copia conforme
all’originale della contabile
bancaria
ovvero
dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e
47, dal fornitore che attesti
l’avvenuta
transazione
nonché i suoi estremi.
Qualora l’estratto non riporti
uno o più elementi richiesti, è
necessario allegare anche la
copia conforme all’originale
della distinta bancaria ovvero
dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e
47, dal fornitore che attesti
l’avvenuta
transazione
nonché i suoi estremi.
Qualora nella ri.ba. non sia
riscontrabile il n. della fattura
si deve allegare dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47, dal
fornitore
che
attesti
l’avvenuta
transazione
nonché i suoi estremi.

• Non è sufficiente la sola
matrice;
• Non sono accettati assegni
sottoscritti da soggetti
diversi dal beneficiario.

In caso di smarrimento della
ricevuta
di
pagamento,
produrre dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000,
artt. 46 e 47, dal fornitore che
attesti l’avvenuta transazione,
il n. della fattura e la modalità
di pagamento
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della stessa.
In caso di smarrimento della
ricevuta
di
pagamento,
produrre dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47, dal
fornitore
che
attesti
l’avvenuta transazione, il n.
della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.

1) estratto conto in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto;
• addebito delle operazioni;
2) copia dell’ordine;
3) eventuale ricevuta

18.6

Non sono ammessi pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra
cliente e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento
di addebito corrispondente.

18.7

L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in
cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

18.8

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente ai
beneficiari ed effettuati su un conto dedicato.

18.9

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti
generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt.
46 e 47, dal fornitore con il dettaglio della spesa.

18.10

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione del
Veneto, assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale
termine, l’istruttoria si conclude con la documentazione agli atti.

18.11

L’iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di
liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda di erogazione.

18.12

Qualora l’importo delle spese ammesse in fase di liquidazione risultasse inferiore
all’investimento ammesso all’atto della concessione, il contributo da erogare verrà
proporzionalmente ricalcolato, nel rispetto delle percentuali e degli importi minimi richiamati
all’art. 9, a pena di revoca totale del contributo come previsto all’art. 21 comma 3.

Articolo 19 - Obblighi a carico dei beneficiari
19.1

Il Capofila e tutte le imprese partecipanti al progetto, si obbligano a:

a) mantenere i requisiti previsti all’art. 4 comma 2, lett. a) e c), per un periodo di almeno 3 anni
decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
b) assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal
Bando e che vengano realizzate in maniera puntuale e completa e in conformità con la domanda
ammessa al finanziamento;
18
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c) comunicare alla competente struttura regionale eventuali variazioni relative alla compagine
aggregativa per quanto acconsentito all’art. 6 del Bando, e/o le eventuali variazioni inerenti la
realizzazione del progetto, così come disposto dall’art. 17 del Bando;
d) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di
erogazione del contributo;
e) conservare, in fascicolo separato, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile
relativa al progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo,
nonché comunicare alla Regione del Veneto l’identità del soggetto addetto a tale conservazione
e ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni;
f) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri
contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto;
g) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca
di bollo si fa riferimento al disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta
di bollo”, art. 12;
h) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l'eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, la proposizione di istanze di fallimento o azioni giudiziarie da parte di
terzi;
i) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti possono
svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
j) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l’eventuale rinuncia al finanziamento;
k) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate
dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di
informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII,
punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
l) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione del
Veneto, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
m) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione
europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco
dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e
l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013;
n) accettare le prescrizioni previste nel Bando, nella relativa modulistica e negli eventuali
successivi provvedimenti attuativi;
o) il Capofila procede a ripartire il sostegno ricevuto alle altre imprese componenti l’aggregazione,
secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso e a trasmettere alla Regione del
Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell’avvenuto pagamento alle imprese stesse
mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto;
p) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito
delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o
nella documentazione di spesa.
q) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "ID domanda" nella causale/oggetto dei
giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all’art. 15;
r) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e
schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa
disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.
19.2

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da
parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 20 - Verifiche e controlli del sostegno
20.1

La Regione del Veneto, nell’ambito delle funzioni di cui Regolamento (UE) n.1303/2013, art.
71 “Stabilità delle operazioni”, art.125 “Funzioni dell’Autorità di gestione” e 127, “Funzioni
dell’Autorità di audit”, possono effettuare controlli e verifiche presso i beneficiari, sia durante
che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto. I controlli e le verifiche, effettuati sia
19
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per casi specifici che su base campionaria, previa comunicazione ai beneficiari, sono volti alla
verifica di quanto segue:
la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione
del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso
a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dai beneficiari. A tal fine, presso ciascuna
impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di
erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto
ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e degli interventi finanziati;
- che la spesa dichiarata dai beneficiari sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

20.2

La Commissione Europea, ai sensi dell’art. 75 del suddetto Regolamento, può svolgere controlli
in loco sui progetti cofinanziati, per accertare l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione
e di controllo e la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche per la gestione
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

20.3

I beneficiari sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo e a rendere disponibili
le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato.

20.4

Nel caso in cui i beneficiari non si rendano disponibili ai controlli o non producano i documenti
richiesti, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica del
controllo, si procede alla revoca totale del contributo.

Articolo 21 – Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno
21.1

La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata alla Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi all’indirizzo di posta elettronica certificata:
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.

21.2

In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi - U. O. Commercio e Servizi adotta il provvedimento di revoca ed i beneficiari devono
restituire l’eventuale contributo già erogato, secondo le modalità di cui al comma 7.

21.3

La decadenza o revoca del sostegno concesso sono disposte dalla Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi in misura totale, qualora, a
seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi
irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili ai soggetti partecipanti al progetto,
non sanabili e, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora i beneficiari non abbiano dimostrato di avere, entro il termine ultimo per la
rendicontazione del contributo, la/e unità operativa/e dell’investimento nel territorio della
Regione del Veneto;
b) mancata conclusione del progetto ammesso al finanziamento entro il termine perentorio del
30 novembre 2020 (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata
una riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di
ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni);
c) qualora l’intervento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso al finanziamento;
d) mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il 15 dicembre
2020 (fatto salvo quanto previsto dal comma 4 lettera c);
e) qualora in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50%
dell’importo originariamente ammesso al finanziamento o, comunque, inferiore ad euro
30.00,00;
20
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qualora i beneficiari, al momento di presentazione della domanda di ammissione e/o nelle
altre fasi del procedimento, abbia reso nella documentazione presentata alla Regione del
Veneto e/o dichiarazioni mendaci e/o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
qualora, a seguito di rinunce o per qualunque altro motivo (es. cessazione attività), la
composizione del raggruppamento scenda al di sotto del limite minimo previsto all’art. 5
comma 1;
qualora, a causa del mancato rispetto della soglia minima (€ 5.000,00) di partecipazione
alle spese del progetto di una o più imprese ammissibili, si riscontri l’inammissibilità
dell’intero raggruppamento o dell’intero progetto. Per il calcolo della predetta soglia
minima si terrà conto della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione del
Veneto;
qualora i beneficiari dell’agevolazione non consentano l’effettuazione dei controlli di cui
all’art. 20, o non producano la documentazione a tale scopo necessaria;
qualora i beneficiari non rispettino ogni altra condizione prevista dalla determinazione di
concessione delle agevolazioni.

Si procede a revoca parziale del contributo, nei seguenti casi:
a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo
inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
• spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di
una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta
ammissibile, pari al 2%;
• spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di
una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta
ammissibile, pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla
realizzazione dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
b) In proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
- qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito
di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato
sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
- mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato il progetto nel
territorio della Regione del Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di
erogazione del contributo;
- cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del
contributo;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dei beneficiari di procedure di scioglimento
volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure
concorsuali di natura fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione del Veneto o alieni
i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla
data di erogazione del contributo;
- qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per
attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della
cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto
ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del
contributo.
c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino a un massimo di 15 giorni con
l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’ 1% per ogni giorno di ritardo.

21.5

Non si procede alla revoca del contributo concesso in caso di cessione o conferimento d’azienda
o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, a condizione che il soggetto subentrante
21
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sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando, continui ad esercitare l’attività imprenditoriale
ed assuma i relativi obblighi. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere
esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve
comunicare alla Regione del Veneto il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data
dell'evento.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca
totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate ai
precedenti beneficiari.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi di conferimento di impresa
individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva
da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.
21.6

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca,
aumentato di due punti percentuali, ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5, art.11,
comma 5 e ss.mm.ii. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave,
accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle
somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di
due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 e ss.mm.ii.

Articolo 22 - Informazioni generali
22.1

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della
Regione
Veneto
e
sul
sito
istituzionale:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 .

22.2

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – U.O. Commercio e Servizi, telefonando al seguente numero:
041/2795824/4284/4270.

22.3

Il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Commercio e Servizi, con sede in
Fondamenta Santa Lucia n. 23; 30121 Venezia.

22.4

Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la medesima sede.
L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Articolo 23 - Obblighi di informazione e pubblicità
23.1

I beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a proprio carico in materia di
informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII,
punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (Allegato II, artt. 4-5). In
particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in
base al Bando. E’ responsabilità dei beneficiari del finanziamento dichiarare, nelle attività di
comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR FESR Veneto
2014-2020.

23.2

I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile al più tardi al momento del saldo del contributo,
qualora abbiano un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati,
che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format Header
Web disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/beneficiari e sono tenuti a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo
facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso di un edificio, con una descrizione del
progetto.
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23.3

I beneficiari sono tenuti in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti per le “Linee guida per i
beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione” disponibili sul sito
istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari. Si precisa
inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014 2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.

23.4

I beneficiari hanno l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di
prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati
nell’ambito del POR FESR Veneto 2014-2020.

23.5

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza, i beneficiari accettano la pubblicazione, sui
portali istituzionali della Regione del Veneto, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in
formato aperto relativi alla propria posizione e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è
riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

23.6

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti
istituzionali (Allegato XXII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
24.1

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti
di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

24.2

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o
altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par.
1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.

24.3

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi
- Dorsoduro, 3901- Venezia.

24.4

Il Delegato al trattamento è, ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore della U.O.
Commercio e Servizi.

24.5

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può
essere contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

24.6

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere alla Regione l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
– Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

24.7

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del
presente Bando.
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Articolo 25 - Normativa di riferimento e disposizioni finali
25.1

I finanziamenti previsti dal Bando sono concessi nel rispetto e in conformità alle seguenti
normative:

-

Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione del Veneto;
Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis”;
Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e
piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003);
DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato B) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

-

-

-

-

-

25.2

L'Appendice 1 al presente Bando riporta le “Traiettorie di Sviluppo e Tecnologiche”;

25.3

L'Appendice 2 al presente Bando riporta l'“Estratto delle principali normative richiamate nel
Bando”;

25.4

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni per
l’attuazione del Bando, anche a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o
regionali.
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APPENDICE 1
TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
(DGR n. 216 del 28 febbraio 2017)

Elenco delle traiettorie di sviluppo selezionate per le progettualità riguardanti le “Attività
collaborative di R&S” (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale), suddivise per
ambito di specializzazione.
SMART AGRIFOOD

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1.

SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI
PRECISIONE
La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura e
zootecnia di precisione. In questo contesto potranno anche essere considerate
azioni inerenti le valutazioni del rateo variabile nelle concimazioni,
irrigazioni, trattamenti, dei rischi idrogeologici, ecc. mediante sensori di
precisione, analisi multispettrali e iperspettrali, LiDAR scan. Sono inoltre
considerati attinenti l’agricoltura di precisione la creazione di sistemi di
supporto alle decisioni e alla gestione del settore agricolo e zootecnico
mediante algoritmi complessi (es. modelli previsionali epidemiologici,
climatici, ecc., Internet of Things, impiego di droni, analisi di “Big Data”).

AGROALIMENTARE
SOSTENIBILE

2. SVILUPPO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PIU’ EFFICIENTI
E
TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA PRODUZIONE
NELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie abilitanti ed
innovative a sostegno dell’efficienza e della qualità delle produzioni agricole
biologiche. Sono comprese le innovazioni volte alla conservazione della
sostanza organica dei suoli e alla conseguente vitalità microbica, alla
valorizzazione della biodiversità vegetale per la difesa da parassiti, al recupero
di specialità agricole antiche e tradizionali di alta qualità.
3. INNOVAZIONI E RISORSE PER L' OTTIMIZZAZIONE DELLO
STATO NUTRIZIONALE E DELLA DIFESA FITOSANITARIA
ECOSOSTENIBILE DELLE COLTURE
In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le tecnologie per
l’ottimizzazione dello stato fitosanitario e nutrizionale delle colture, riducendo
al contempo il loro impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di
riduzione dei trattamenti fitosanitari e l’impiego di principi attivi meno
impattanti; le biotecnologie applicate all’ottenimento di prodotti di alta
qualità, al miglioramento genetico della risposta a stress ambientali e alla
difesa da parassiti vegetali e animali; l'analisi e la riproduzione di ecosistemi
specifici, funzionali alle colture del territorio; l’ottimizzazione delle relazioni
ecologiche e microbiche tra pianta, suolo e ambiente; le tecnologie in grado di
rilevare la presenza di patogeni e parassiti per ridurre l'impiego di fitosanitari
e aumentarne l'efficacia; l’analisi e l'impiego della biodiversità nelle
produzioni agricole locali.
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4. SVILUPPO DI MODALITA’ E TECNOLOGIE A FAVORE DI
SISTEMI INTEGRATI TRA AGROALIMENTARE, TURISMO ED
ECOLOGIA
Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di integrazione tra le
diverse attività agroalimentari, turistiche e di tutela ambientale, finalizzate alla
valorizzazione socio-economica del territorio. In questo contesto rientrano
anche innovazioni che possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di
prestigio per dare continuità produttiva e vita alle aree interessate. A supporto
di questa traiettoria possono intervenire applicazioni di tecnologie innovative
digitali per la valorizzazione multifunzionale del patrimonio territoriale e
culturale, anche compatibili con i sistemi di certificazione internazionali.

GESTIONE
INTELLIGENTE
DELLE RISORSE
NATURALI ED
ENERGETICHE

5. RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE
FILIERE AGROALIMENTARI
In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire
scarti agroalimentari e forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore
impatto ambientale (es. nuovi materiali, bioplastiche per packaging
intelligente o derivanti da bioetanolo, chimica verde); recupero e
trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare per la produzione di
energia (es. biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore primario;
soluzioni per il monitoraggio/gestione delle risorse tramite utilizzo dei bigdata
e ICT; sviluppo di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazioned egli scarti da
trasformazione primaria (es. reflui oleari o recupero di polifenoli dalle
produzioni agroalimentari).
6.

NUTRIZIONE, SALUTE
E SICUREZZA
ALIMENTARE

PACKAGING INNOVATIVO E PIU’ SOSTENIBILE PER
PRODOTTI AGROALIMENTARI
In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di packaging
innovativi e più sostenibili per i prodotti agroalimentari. La traiettoria
comprende soluzioni non invasive per il controllo in linea e in laboratorio
dell'integrità del packaging e per la rilevazione di contaminanti e di corpi
estranei nei prodotti alimentari; l’utilizzo di materiali (anche “attivi”) che non
rilascino sostanze contaminanti negli alimenti; soluzioni innovative e
sensoristiche più performanti per il miglioramento della shelf-life dei prodotti
agroalimentari e per identificare eventuali contaminazioni; lo sviluppo di
conservanti naturali innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.); soluzioni
innovative per il monitoraggio della catena del freddo.
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7.

MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DEI
CONSUMATORI, ATTRAVERSO CIBI IN GRADO DI
APPORTARE ELEMENTI UTILI E FUNZIONALI AL
MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE
Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei consumatori
attraverso l’assunzione di cibi più sani o benefici. In questo contesto rientrano
innovazioni e processi di sviluppo di nuovi ingredienti funzionali o addizionati
di sostanze (es. biopeptidi, omega 3 o altro), innovazioni in ambito
nutraceutico, utilizzo di materie prime combinate per prodotti attenti
all'alimentazione umana (es. contrastare problemi di intolleranza, allergia o
causa di malattie); impiego di biomarcatori per la medicina personalizzata;
sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate sul dna. Coerenti con
questa traiettoria sono anche le innovazioni che migliorano la qualità degli
alimenti, quali lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento delle proprietà
nutritive del prodotto; la gestione dell’allevamento attraverso sistemi di
monitoraggio della salute e del benessere degli animali; sistemi di controllo
delle maturazioni in campo per migliorare la qualità organolettica delle
produzioni agricole; sistemi di rilevazione di analiti importanti in
agroalimentare, compreso lo sviluppo di biosensoristica; soluzione per il
miglioramento dei processi e delle tecniche di analisi sensoriale degli alimenti.
8.

PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
INNOVATIVI E
SOSTENIBILI

TRACCIABILITA’ E
TUTELA DELLE
FILIERE

SVILUPPO
DI
SISTEMI
INNOVATIVI
PER
LA
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
Questa traiettoria mira all’introduzione di nuove e innovative tecniche nel
campo della trasformazione alimentare, come ad esempio per quanto riguarda
la refrigerazione, il congelamento, il trasporto del prodotto agroalimentare o
la trasformazione dello stesso in prodotti “pronti all’uso”.
9. SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI DI TRACCIABILITA’
Rientrano in questa tematica le innovazioni per sviluppare sistemi completi di
tracciabilità di tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore, con
indicazione geografica del territorio di produzione e indicazioni degli elementi
e dati salutistici e nutrizionali. Sono comprese le innovazioni volte a
sviluppare sistemi integrati hardware-software per l’etichettatura e la
tracciabilità dei prodotti agroalimentari e per il controllo delle attività di
produzione e raccolta, al fine di garantire l’autenticità di prodotti certificati;
l’applicazione e ricerca di metodi genomici, basati sul DNA, per
l'identificazione, la tracciabilità ed il controllo dei microrganismi (batteri,
lieviti e muffe); le innovazioni per la tracciabilità del prodotto agroalimentare
e l’individuazione dei parametri di qualità attraverso l’uso di tecnologie
analitiche innovative; la progettazione di database customizzati per singola
tipologia di alimento, o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in
maniera scientifica l’effettiva provenienza del prodotto dalla zona dichiarata
in etichetta. Inoltre rientrano nella tracciabilità della vendita dei prodotti e le
innovazioni nel collegamento tra il committente e il sistema di fornitura per la
tracciatura del prodotto (introduzione di ICT).
10. RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO
Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la riconoscibilità e
comunicabilità del prodotto. Sono ad esempio comprese tecniche innovative
rivolte allo User experience; l’introduzione di protocolli di sostenibilità nelle
produzioni agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva di
prodotto, azienda e distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto,
attuando anche azioni di co-marketing con il settore turistico del Veneto.
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SMART
MANUFACTURING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI E
PRODUTTIVI

1. NUOVI MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA
PRODUZIONE DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO,
ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E IOT
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per
l’industrializzazione nella produzione di attrezzature, macchinari e beni di
consumo, anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di
scansione 3D, 3D printing), sia in termini di design che di funzionalità
(packaging, assemblaggio di materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea).
Particolare
enfasi
viene
posta
sui
processi
di
customizzazione/personalizzazione, i processi a elevata cadenza produttiva, i
processi di prima trasformazione del prodotto in filiere corte (es. legno), e lo
sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-macchina.
2. SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E NON METALLICI
AD ALTE PRESTAZIONI ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di componenti
metallici (ghise, acciai, leghe leggere e non ferrose) e non metallici (polimeri,
compositi, ceramici, ecc.) ad alte prestazioni ed elevata sostenibilità. Tali
componenti sono realizzati con soluzioni produttive e materiali innovativi e
avanzati, in grado di minimizzare scarti e sprechi di risorse e materie prime.
Lavorazioni e trattamenti vengono ottimizzati ricorrendo anche a software di
controllo di processo e di prodotto (data mining, LCA, LCC), e assicurando
piena tracciabilità lungo la filiera produttiva.

PRODUZIONI E
PROCESSI
SOSTENIBILI

3. PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO
DI RIFIUTI INDUSTRIALI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi per il controllo
e trattamento di rifiuti speciali/pericolosi (es. contenenti amianto) e/o al loro
riutilizzo in nuovi cicli produttivi o per fini energetici. La traiettoria
comprende anche lo sviluppo di sistemi innovativi di depurazione, di
estrazione da sottoprodotti o prodotti secondari e lo sviluppo di materiali ecocompatibili . Vengono valorizzate soluzioni innovative nei cicli produttivi
associati a lavorazioni/trattamenti/processi altamente inquinanti (es. sostanze
PFAS), per un minore impatto ambientale anche con riferimento alla fine del
ciclo di vita del prodotto.
4. NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON
MATERIALI E COMPONENTI INNOVATIVI, E FINALIZZATI
AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO RAZIONALE
DELLE RISORSE
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti
finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in
questo ambito premianti lo sviluppo e la realizzazione di materiali e
componenti di nuova concezione, specificamente pensati per il risparmio
energetico e lo sfruttamento intelligente delle risorse, validati anche mediante
il ricorso alle moderne tecniche di LCA.
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5. STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E
SOLUZIONI ENERGETICHE "GREEN" PER I PROCESSI DI
FABBRICAZIONE E PER IL RINNOVAMENTO DELLA VITA
DEI PRODOTTI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei
processi di fabbricazione (da "lean production" a "lean & clean production"),
in un'ottica di autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di
trasferimento tecnologico. La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la
validazione di nuove tecnologie per il rinnovamento della vita dei prodotti e l’
applicazione delle metodologie di eco-design per la realizzazione di una
Sustainable supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali
nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto, ricorrendo alle tecniche LCA
(Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).
6. STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGETTAZIONE
INTEGRATA,
INNOVATIVA
E
MULTI-SCALA
DI
COMPONENTI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE INNOVATIVE
PER I PROCESSI MANIFATTURIERI
La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Industria 4.0, allo sviluppo di
strumenti e modelli per la progettazione integrata, innovativa e multi-scala di
componenti, prodotti e attrezzature, con riferimento ai processi meccanici,
meccatronici, termici, metallurgici e di fonderia. Sono previste l'integrazione
di sistemi virtuali CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la
collaborazione sinergica tra l'oggetto fisico e la sua rappresentazione software
per la progettazione avanzata di macchinari e attrezzature basata sulle
tecnologie ICT. Sono inclusi gli aspetti relativi alla simulazione dei processi
di trasformazione metallurgica e delle lavorazioni post-processo.

PROGETTAZIONE E
TECNOLOGIE
AVANZATE DI
PRODUZIONE

7. SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E ATTREZZATURE PER
LA MICROMECCANICA INNOVATIVA
La traiettoria è riferita ai vari sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per
la micromeccanica innovativa e la formatura di precisione. Sono inclusi i
processi di stampa 3D, la formatura di precisione dei materiali (es. produzione
di componentistica meccanica di precisione o di elementi di ricambio e
componenti finiti per la produzione di attrezzature specifiche), le tecnologie
Additive Layer Manufacturing, le lavorazioni laser di micromeccanica
sottrattiva.
8. SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali innovativi
destinati all'efficientamento dei processi e miglioramento dei prodotti.
9. SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA COSTRUZIONE DI
MACCHINARI E ATTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA
SICUREZZA, ALLA TUTELA AMBIENTALE, AL RISPARMIO E
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA
La traiettoria prevede lo sviluppo di soluzioni innovative, basate anche
sull'ingegnerizzazione e sull'utilizzo di materiali avanzati, nella costruzione di
macchinari e attrezzature. L'ambito di riferimento è costituito dai settori in cui
sono premianti gli aspetti di sicurezza, tutela ambientale, risparmio ed
efficienza energetica.
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10. SOLUZIONI PER LA GESTIONE AVANZATA DELLA
MANUTENZIONE, QUALITÀ̀ E LOGISTICA ED IL SUPPORTO
ALLE DECISIONI IN AMBIENTI COMPLESSI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di soluzioni per la gestione avanzata
della manutenzione (in particolare nell’approccio predittivo), qualità̀ e
logistica, al fine di migliorare l’efficienza di macchine e sistemi, nella visione
della produzione ad alta flessibilità e basso numero di difetti (zero defect
manufacturing). Le soluzioni possono includere strumenti per il supporto alle
decisioni e l’ottimizzazione in ambienti complessi (anche ai fini della
tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti, etc.), ed essere sviluppate a
livello hardware (ad es., sensori, dispositivi IoT, interfacce uomo-macchina
anche basati su tecniche di realtà virtuale/aumentata, sistemi di alimentazione
intelligenti), infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su cloud,
integrazione con sistemi informativi ERP), e algoritmico (ad es., data
analytics, machine learning, soft sensing).

SISTEMI COGNITIVI E
AUTOMAZIONE

11. SVILUPPO DI PIATTAFORME INTEGRATE DIGITALI PER LA
CONFIGURAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la
configurazione di sistemi di produzione in grado di supportare
l'interoperabilità̀ tra vari strumenti di pianificazione (anche di tipo modulare),
includendo tra questi strumenti di simulazione e previsione integrati di sistemi
di produzione e dei relativi componenti (ad es. sistemi CAD/CAM/CAE
integrati).
12. SVILUPPO DI MACCHINE INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE AVANZATI E ROBOTICI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti e di sistemi di
automazione avanzati (inclusi i sistemi robotici) per aumentare l'autonomia e
le prestazioni dei sistemi produttivi nella fase di utilizzo, tramite
ottimizzazione dei parametri di processo e implementazione di soluzioni
avanzate di supervisione, monitoraggio e controllo (anche distribuito, a eventi
discreti e da remoto). Lo sviluppo può avvenire sia a livello di singola
macchina e/o lavorazione (ad es., sistemi di trattamento di metalli, di
lavorazione superficiale, con tecnologie sia additive che sottrattive) che di
linea di produzione (ad es., linee di produzione/montaggio/imballaggio
automatiche, sistemi di movimentazione autonomi, digitalizzazione e messa
in linea dei centri di lavoro, controllo preventivo delle proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche, dimensionali e qualitative dei materiali durante le
diverse fasi produttive), prevedendo anche l’integrazione con sistemi di
gestione aziendale.

SPAZI DI LAVORO
INNOVATIVI E
INCLUSIVI

13. SOLUZIONI INNOVATIVE PER SPAZI E ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO INCLUSIVA E UMANO-CENTRICA
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per l’innovazione
dell'organizzazione del lavoro anche nelle dimensioni dell’interazione
persona-macchina, mediante partecipazione attiva e coinvolgimento dei
diversi attori in gioco alla costruzione delle dinamiche innovative, volte anche
al miglioramento della qualità e sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad
es., postazioni ergonomiche, comfort vibro-acustico).
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SUSTAINABLE LIVING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

BENESSERE DELLA
PERSONA E
SOSTENIBILITA’
DEGLI AMBIENTI DI
VITA

1. DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLA VITA
Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita delle
persone in ambito domestico, lavorativo e negli spazi aperti attraverso l’ICT e
l’automazione in un ottica umano-centrica adattandosi quindi alle varie
condizioni in cui opera le persona, anche attraverso sistemi inter-operanti
integrando funzioni domotiche avanzate negli ambienti di vita indoor (casa,
posto di lavoro) e outdoor (zone urbane, parchi…) e nei dispositivi di uso
quotidiano ( es. elettrodomestici). In ambito illuminotecnico e per la
climatizzazione, ad esempio, sono compresi sistemi
informatici e
automazioni atti a garantire alti livelli di sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico (anche da più fonti), accessibilità e facilità d'uso
delle interfacce, auto adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto e
intelligenti.
2. SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING
Sviluppo di nuove soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo, sostenibili e
intelligenti, pensati per il benessere dell’utilizzatore, basati sui principi della
circular economy, della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del
territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti
e sistemi ICT.
3. SVILUPPO DI SOLUZIONI
TECNOLOGICHE E SISTEMI
INTEGRATI DI GESTIONE DELLE SMART CITY
per garantire la mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, il
monitoraggio dei consumi energetici e la qualità della vita del cittadino.

EDIFICI E CITTA'
INTELLIGENTI E
SOSTENIBILI

4. TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
DEGLI EDIFICI
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra
materiali, impianti, ICT), lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei
prodotti per il living, inclusi lo sviluppo e l'adozione di sistemi di
visualizzazione basati su realtà aumentata/virtuale, volti ad ottimizzare il
“sistema-casa-edificio”, per migliorare la fruibilità dei luoghi e l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Sono comprese anche le tecnologie avanzate per
il refitting degli edifici.
5. GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi consumi, all'integrazione
ottimale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (es: tetti
energetici), allo sviluppo integrato di sistemi avanzati multienergetici anche
attraverso l’impiego di ICT/IoT e di sistemi di controllo e monitoraggio dei
consumi altamente usabili ed accessibili. Particolare attenzione è data ai
sistemi costruttivi in bioedilizia, in particolare volti alla riduzione del consumo
energetico.
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6.TECNOLOGIE PER IL CULTURAL HERITAGE
Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, la
valorizzazione e il monitoraggio di edifici storici e elementi artistici
culturalmente rilevanti ad esempio attraverso l'uso delle ICT/IOT, dei sistemi
di illuminazione a bassa emissione UV e IR, delle tecnologie domotiche interoperanti, dei sistemi di monitoraggio intelligente anche con funzioni
predittive.
7.SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E PRIVACY
Sviluppo di soluzioni inter-operanti per la sicurezza dei luoghi di vita e della
persona, inclusi sistemi innovativi di videosorveglianza intelligente e
soluzioni informatiche per la protezione della privacy nelle tecnologie "smart"
e di rete in genere.

SICUREZZA E
SALUTE (VITA
INDIPENDENTE E
ATTIVA)

8.SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE
Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per migliorare
l’autonomia e l’indipendenza delle persone nei diversi spazi di vita secondo i
princìpi espressi dall'Inclusive design. Sono comprese soluzioni che tengano
conto dei bisogni e delle esigenze del maggior numero possibile di fruitori (es.
anziani o diversamente abili) per il miglioramento della fruibilità, del comfort
e della sicurezza delle persone.
9.TECNOLOGIE ASSISTIVE
Sviluppo di sistemi tecnologici per l'assistenza e la riabilitazione, il
monitoraggio della salute e il miglioramento della qualità di vita delle persone
anche con differenti abilità fisiche e cognitive.

CREATIVE
INDUSTRIES
MARKETING
INNOVATIVO E
VIRTUALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI

MATERIALI
INNOVATIVI E
BIOMATERIALI

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI DI
MARKETING
Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi di marketing
innovativo, finalizzate sia ad assicurare la tracciabilità e l’anticontraffazione
dei prodotti, sia a migliorare le modalità di presentazione (ad es. con la
virtualizzazione) o altre azioni connesse alla valorizzazione degli stessi.
2. DIGITALIZZAZIONE
DEI
PROCESSI
DI
ECONOMIA
CIRCOLARE
Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato
dei prodotti ambientali, in contesti di economia circolare e di salvaguardia
ambientale, finalizzati allo sviluppo di materiali innovativi. Rientrano, ad
esempio, i sistemi digitali di data mining, di tracciabilità del ciclo di vita (life
cycle assesment, life cycle costing, etc) e di caratterizzazione dei prodotti di
riciclo e delle materie prime seconde.
3. MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA
Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali
(es. leghe metalliche, materiali biocompatibili, nanomateriali, multicomposti, materiali ad alta performance, materiali per la fabbricazione
additiva, materiali da riciclo, di scarto e materiali a basso costo) finalizzate
alla realizzazione, alla preservazione e al miglioramento delle lavorazioni e
delle produzioni creative.
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INNOVATIVI

E

TECNOLOGIE

Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, e tecnologie indossabili per
il monitoraggio e il miglioramento del benessere, del comfort, della salute e
della sicurezza della persona, per il supporto all'invecchiamento attivo, per
l’aumento dell’ergonomia e della funzionalità.
5. MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

NUOVI MODELLI DI
BUSINESS

Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla
personalizzazione della progettazione, della produzione e della
commercializzazione dei prodotti. I nuovi modelli di business possono
includere anche sistemi volti a “legare” la cultura del prodotto all’immagine
del territorio, anche in un’ottica di integrazione con le strategie di attrazione
turistica nel Veneto.
6. TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPAZIONE DEI
PRODOTTI CREATIVI PER LA MODA E L'ARREDAMENTO

PROGETTAZIONI
CREATIVE

Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologi di supporto alla progettazione, al
disegno artistico e industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione
multifisica), alla prototipazione anche personalizzata (su misura) dei prodotti
creativi con particolare riferimento ai settori della moda e dell'arredo.
7. TECNOLOGIE E REALTA' VIRTUALI PER IL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE

TECNOLOGIE PER LA
FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

Tecnologie per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale e
museale. Tale traiettoria comprende, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di
realtà virtuale e aumentata e altre tecniche di visualizzazione innovativa per la
fruizione delle risorse culturali e artistiche e di supporto al settore turistico in
genere.
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APPENDICE 2
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO
Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel Bando
si riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:
Note all’articolo 1
a) Il testo dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione
della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione
e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di
relazioni e alla valutazione.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si
tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e
dell'esecuzione dei programmi.”
b) Il testo dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 8
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della
promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità
dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del
principio "chi inquina paga”. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella
preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei
cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle
catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul
sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle
categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei
fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a
titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo
agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione
specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio
agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il
contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo
di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura
adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori
prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al
regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini
dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto
di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.”
Note all’articolo 4
a) Il testo della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE è il seguente:
"DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA
DALLA COMMISSIONE
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Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino
un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene,
da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale
o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate
qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati
ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di
persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels")
che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti
"business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000
abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
35

302
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 623 del 14 maggio 2019

pag. 36 di 51

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre
imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo
di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a
valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata
PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o
indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o
congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i
dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione
del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare
in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese
collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione
non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a
partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso
e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due
esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone
che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a
tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato
a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni
di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
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Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è
contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti
dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati
sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati
dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti
(si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la
percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei
conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100
% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano
già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono
aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo
comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si
effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è
associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Omissis…."
b) il testo dell’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o,
ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale»
comprende eventuali premi di emissione;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare
di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
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diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà
dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della
presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata
per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II
della direttiva 2013/34/UE;
c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori;

d)

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il
prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Note all’articolo 10
a) il testo dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"Stabilità delle operazioni
1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il
contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al
beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si
verifichi quanto segue:
a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un
ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi
relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento
produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento
finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione,
salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma
la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non
comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è
rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento
ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la
rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni
per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non
fraudolento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti
che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo
ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come
ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione."
Note all'articolo 12
a) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:
"2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di
terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."
Note all’articolo 13
a) il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura
quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità
all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
b) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."
c) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."
d) il testo del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti è il seguente:
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Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a)

"Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287;

b)

"concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica
amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c)

"banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d)

"impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso
nell'anno precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno
due anni;

e)

"pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f)

"rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g)

"regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese
con delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di
legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese
secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
Capo I
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 4
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese
1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
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2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità
e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al
credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione,
ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco
di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca
o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Art. 5
Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità
1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle
condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di
monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito
all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo
e dell'articolo 4.
Art. 6
Omessa considerazione del rating attribuito
1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui
casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni
economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti.
Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia
pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating
di legalità.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Inoltre, la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di
rating di legalità (ultima modifica delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014)
Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), dalla
delibera n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 2014) e dalla
delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. del 15 dicembre
2014)] di cui si riporta l’intero testo:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
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a) Autorità, l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante
da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
Articolo 2
Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare
all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del
formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica
secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
2. L’impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state
adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali
e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis,
354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione
penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore
tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di
maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale
e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso
decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i
reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui
agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2,
commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638 ; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure
cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea
per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel
biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione
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amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di
clemenza nazionale o europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali
scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per
inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta
di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato
rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi
retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel
biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti
dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato
rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta
di rating;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro
esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste
nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o
interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del
D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione
o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o
forniture, ed in particolare annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei
contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o
informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il
commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating
potrà essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di
prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi
del presente articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di
cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve
inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
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5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:
a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività
produttiva;
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per
finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di
società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con
provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti
di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle
prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce
l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche
nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di
rating.
Articolo 3
Valutazione dei requisiti
1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un
punteggio base pari a .
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello
stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal
Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di
ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni
imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni
di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a
quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo
di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello
organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso
l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di
indici di sostenibilità;
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e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white
list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di
aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e
consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di
consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una
di un punteggio totale massimo di
.

aggiuntiva, fino al conseguimento

4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di
cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all’autorità
giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno
dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente
comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
Articolo 4
Possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche
penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante
consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino
all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero
dell’interno.
Articolo 5
Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta
giorni dalla ricevimento della richiesta.
2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni;
in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta
completa. In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione
consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa di fornire
informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.
3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’Interno, al
Ministero della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare
eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’Interno, il Ministero
della Giustizia o l’Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta
giorni.
3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva
rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’Interno, un
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rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo
imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala
l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione
delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato
rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento.
3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della
legalità, gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il procedimento
per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare
gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le
verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla
sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La
richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è
verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale
di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino
all’attuazione dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a
campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale
di Roma.
6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti,
di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione
di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante
richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce
l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui all’articolo 6,
comma.
Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca
1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo
di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la
permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui
al precedente articolo 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento
dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il
rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far
data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
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5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione
del punteggio attribuito.
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale
per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del
rating sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione
di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento
sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.
8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o
di sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del
punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all’articolo 5,
comma 1, è sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è
interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.
Articolo 7
Obblighi informativi
1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati
riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7,
entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente
Regolamento.
2. Il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non
appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti
di cui all’articolo 2 nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere
a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 5, commi
5 e 6.
Articolo 8
Elenco delle imprese con rating di legalità
1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito
l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa
decorrenza.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
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Note all’articolo 18
b) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:
"Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere "
Note all’articolo 19
a) il testo del punto 2.2, Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"2.2. Responsabilità dei beneficiari
1.Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno
dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione
adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un
riferimento ai fondi SIE.
2.Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai
fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un
luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3.Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal
Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale
finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico
oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui
risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4.Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario
espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti
per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per
i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5.Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni
operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
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b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di
operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4."
b) il testo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:
"Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai
fondi che sostengono le operazioni
1. L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è
impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi
giustificati.
2. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La
sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento
utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al
Fondo.
3. Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su
un sito web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili
all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la
pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario
comprende un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna
l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La
posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema
dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore
dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5. Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve
presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.
Articolo 5
Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti
1. Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e
al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2,
punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
2. Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema
dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone
49

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 623 del 14 maggio 2019

pag. 50 di 51

pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa
permanente."
c) il testo del punto 1 Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI
1. ELENCO DELLE OPERAZIONI
L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue
ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
−
−
−
−
−

nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
denominazione dell'operazione;
sintesi dell'operazione;
data di inizio dell'operazione;
data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione
dell'operazione);
− spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
− tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
− codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
− paese;
− denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto
vi);
− data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.
I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione."
Note all’articolo 20
a) il testo dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"Poteri e responsabilità della Commissione
1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in
merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti
forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli
organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati
da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione
e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali
sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli
sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici
giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità
tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli
Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo
gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun
fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle
operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti
controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati
membri.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare
controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a
prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai
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sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di
tali registri, documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali
che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I
funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle
visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale.
Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve
le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti
giuridici interessati.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per
garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese
conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo."
Note all’articolo 21
a) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:
"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli
stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali."
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Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”
Sub-Azione B “Settore Commercio” PMI aggregate

SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA
La Società [ragione sociale/denominazione]
……………………………..…………………………………….
con sede legale/operativa in
………………………….………………………………………………..……………………….
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………
in persona del proprio legale rappresentante
……………………………………………………………………………………..……………..
in qualità di Partner Capofila del Partenariato

E

non meno di altre due imprese
La Società [ragione sociale/denominazione]
……………………………..…………………………………….
con sede legale/operativa in
………………………….………………………………………………..……………………….
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………
in persona del proprio legale rappresentante
……………………………………………………………………………………..……………..
in qualità di Partner beneficiario
di seguito denominati «le Parti»,
PER
la presentazione della domanda di sostegno a valere sul “Bando per l’erogazione di contributi alle
imprese aggregate del settore commercio” per investimenti finalizzati ad accrescere l'attrattività e la
competitività delle imprese commerciali aggregate e, al contempo, contribuire ad un complessivo
rilancio dell’attività commerciale all’interno dei centri urbani con lo scopo di rivitalizzare e riqualificare
i territori.

PREMESSO CHE
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la Giunta regionale del Veneto, in attuazione degli obiettivi dell’Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del POR FESR 2014/2020, ha approvato, con
Deliberazione n. … del…….. il “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del
settore commercio” di seguito, per brevità, denominato «Bando»;
che il suddetto Bando all’articolo 4 individua tra i soggetti i che possono presentare la domanda ed
essere beneficiari del contributo esclusivamente le PMI in forma aggregata, secondo le modalità
indicate nel Bando stesso, in particolare negli articoli 4, 5 e 6;
tutto ciò premesso,
tra le Parti si conviene quanto contenuto nel seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 - Oggetto ed impegni delle Parti
1. Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare il partenariato ai fini della presentazione
della domanda di contributo sul Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore
commercio. In particolare, le Parti si impegnano a leggere, validare e approvare il progetto presentato e
a predisporre gli atti conseguenti per la concessione del contributo. Le Parti si impegnano a non
apportare alcuna variazione al partenariato, sia per quanto riguarda il numero di partner approvato sia
per la loro entità, nel corso del progetto e fino all’erogazione del contributo.
Articolo 2 - Individuazione del Partner Capofila
1. Le Parti come sopra costituite individuano, come in premessa già indicato [indicare ragione
sociale/denominazione del Partner] ……………………………. quale Partner Capofila del
Partenariato, con il compito di ottemperare agli obblighi procedurali stabiliti dal Bando per la
presentazione della domanda e per l’eventuale assegnazione del contributo, nonché agli obblighi di
trasmissione della documentazione alla Regione del Veneto, incaricata della gestione delle fasi di
istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione della misura.
Articolo 3 - Compiti del Partner Capofila
1. Il Partner Capofila è responsabile dell’attività di coordinamento del partenariato ed è referente per i
rapporti con la Regione del Veneto.
2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a:
a) rappresentare il partenariato nei confronti della Regione del Veneto;
b) esonerare l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, tra i componenti
dell’aggregazione dovessero sorgere controversie in merito allo svolgimento del progetto e al rispetto
di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e fino alla completa
realizzazione degli interventi previsti nel Bando;
d) raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto
ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per
rispondere ad eventuali richieste provenienti dall’Amministrazione Regionale;
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e) rendicontare alla Regione del Veneto le attività realizzate conformemente a quanto previsto dal Bando
e dall’atto di ammissione al contributo;
f) incassare i contributi assegnati, impegnandosi a ripartire, entro 15 giorni dalla data di accreditamento
del contributo presso la banca prescelta, secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso, le
quote parti dello stesso alle imprese partecipanti al progetto e a trasmettere alla Regione del Veneto,
entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell’avvenuto pagamento alle imprese stesse mediante copia del
bonifico bancario e relativo estratto conto;
g) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito
delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella
documentazione di spesa e le richiede a sua volta ai partner le cui spese fossero ritenute non
riconoscibili;
h) rispettare quanto previsto dal Bando e dalla normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di
risorse pubbliche;
i) garantire alla Regione del Veneto la costante verifica, in sede di istruttoria, concessione ed erogazione
di contributi alle imprese, del rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1407/2013;
l) ottemperare agli obblighi previsti all’articolo 19 del Bando.
Articolo 4 - Ruolo ed impegni dei Partner
1. Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività
così come descritte nella Proposta progettuale (allegato E al Bando), come di seguito evidenziato:
Attività:
a) (Indicare il nome del partner) in qualità di Partner Capofila, è responsabile dello svolgimento delle
seguenti attività: (indicare il ruolo nell’ambito del Progetto)……………;
b) ………… in qualità di Partner, è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:
……………………;
c) ………… in qualità di Partner, è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:
…………………;
d) ………… in qualità di Partner, è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività: ……………;
(La sezione va ripetuta per ogni partner)
2. Ciascun Partner si obbliga a:
a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a
trasmetterla al Partner Capofila;
b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento
delle attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione del progetto a seguito di
assegnazione del contributo;
c) garantire la massima collaborazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa
realizzazione del progetto;
d) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in particolare le attività
di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
e) ottemperare agli obblighi previsti all’articolo 19 del Bando;
f)

realizzare l’attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e in
conformità al progetto presentato;

g) rendicontare le spese sostenute nel rispetto della tempistica indicata dal presente Bando.
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Articolo 5 - Durata dell’accordo
La durata del presente accordo, è di anni (non inferiore a 3 anni) ________ e decorre dalla data di
sottoscrizione __________ (specificare).
Articolo 6 - Responsabilità
1. Fermo restando quanto contenuto nel presente Accordo di Partenariato, le Parti convengono
reciprocamente che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Partner
beneficiari dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuna di esse, fatta
eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila.

Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto (trattasi di scrittura privata non autenticata)

Firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare il Partner Capofila

Firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare il Partner
(ripetere per ciascun soggetto del raggruppamento)
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Struttura Ateco 2007
Codice
Ateco 2007
G
45
45.1
45.11
45.11.0
45.11.01
45.19
45.19.0
45.19.01
45.3
45.31
45.31.0
45.31.01
45.32
45.32.0
45.32.00
45.4
45.40
45.40.1
45.40.11
45.40.2
45.40.21
46
46.2

Descrizione
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio di altri autoveicoli

Commercio di altri autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI

Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI

Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI

46.21
46.21.1
46.21.10

Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

46.21.2

Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina,
tabacco grezzo

46.21.21
46.21.22
46.22
46.22.0
46.22.00
46.23
46.23.0
46.23.00
46.24
46.24.1
46.24.10
46.24.2
46.24.20
46.3
46.31
46.31.1
46.31.10
46.31.2
46.31.20
46.32
46.32.1
46.32.10
46.32.2
46.32.20
46.33
46.33.1
46.33.10
46.33.2

Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante

46.33.20
46.34

Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi

Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi

Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio

Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
Commercio all'ingrosso di bevande
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46.34.1
46.34.10
46.34.2
46.34.20
46.35
46.35.0
46.35.00
46.36
46.36.0
46.36.00
46.37
46.37.0
46.37.01
46.37.02
46.38
46.38.1
46.38.10
46.38.2
46.38.20
46.38.3
46.38.30
46.38.9
46.38.90
46.39
46.39.1
46.39.10
46.39.2
46.39.20
46.4
46.41
46.41.1
46.41.10
46.41.2
46.41.20
46.41.9
46.41.90
46.42
46.42.1
46.42.10
46.42.2
46.42.20
46.42.3
46.42.30
46.42.4
46.42.40
46.43
46.43.1
46.43.10
46.43.2
46.43.20
46.43.3
46.43.30
46.44
46.44.1
46.44.10
46.44.2
46.44.20
46.44.3
46.44.30
46.44.4
46.44.40
46.45
46.45.0
46.45.00
46.46
46.46.1
46.46.10
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Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti

Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE

Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di tessuti

Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria

Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature

Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia

Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili

Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria

Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana

Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia

Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di medicinali
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46.46.2
46.46.20
46.46.3
46.46.30
46.47
46.47.1
46.47.10
46.47.2
46.47.20
46.47.3
46.47.30
46.48
46.48.0
46.48.00
46.49
46.49.1
46.49.10
46.49.2
46.49.20
46.49.3
46.49.30
46.49.4
46.49.40
46.49.5
46.49.50
46.49.9
46.49.90
46.5
46.51
46.51.0
46.51.00
46.52
46.52.0
46.52.01
46.52.02
46.52.09
46.6
46.61
46.61.0
46.61.00
46.62
46.62.0
46.62.00
46.63
46.63.0
46.63.00
46.64
46.64.0
46.64.00
46.65
46.65.0
46.65.00
46.66
46.66.0
46.66.00
46.69
46.69.1
46.69.11
46.69.19
46.69.2
46.69.20
46.69.3
46.69.30
46.69.9
46.69.91
46.69.92
46.69.93
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Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico

Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione

Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di tappeti

Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale

Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili

Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale

Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici

Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
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Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI

Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di vetro piano

Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate

Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di imballaggi

Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici

Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO

Commercio all'ingrosso non specializzato

Commercio all'ingrosso non specializzato
Commercio all'ingrosso non specializzato

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

Ipermercati
Ipermercati

Supermercati
Supermercati

Discount di alimentari
Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

Grandi magazzini
Grandi magazzini
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47.19.2

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo
audio e video, elettrodomestici

47.19.9
47.19.90
47.2
47.21
47.21.0
47.21.01
47.21.02
47.22
47.22.0
47.22.00
47.23
47.23.0
47.23.00
47.24
47.24.1
47.24.10
47.24.2
47.24.20
47.25
47.25.0
47.25.00
47.26
47.26.0
47.26.00
47.29
47.29.1
47.29.10
47.29.2
47.29.20
47.29.3
47.29.30
47.29.9
47.29.90
47.3
47.30
47.30.0
47.30.00
47.4
47.41
47.41.0
47.41.00
47.42
47.42.0
47.42.00
47.43
47.43.0
47.43.00
47.5
47.51
47.51.1
47.51.10
47.51.2
47.51.20
47.52
47.52.1
47.52.10
47.52.2
47.52.20
47.52.3
47.52.30
47.52.4

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di pane

Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
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Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di mobili per la casa

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di calzature e accessori

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

Farmacie
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Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Erboristerie
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
specializzati

Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di fiori e piante

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
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47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.9
47.91
47.91.1
47.91.10
47.91.2
47.91.20
47.91.3
47.91.30
47.99
47.99.1
47.99.10
47.99.2
47.99.20
I
56
56.1
56.10
56.10.1
56.10.11
56.10.12
56.10.2
56.10.20
56.10.3
56.10.30
56.10.4
56.10.41
56.10.42
56.10.5
56.10.50
56.2
56.21
56.21.0
56.21.00
56.29
56.29.1
56.29.10
56.29.2
56.29.20
56.3
56.30
56.30.0
56.30.00
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Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale
elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI

Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

Ristorazione con somministrazione
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie

Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante

Ristorazione su treni e navi
Ristorazione su treni e navi
FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

Catering per eventi, banqueting
Catering per eventi, banqueting
Mense e catering continuativo su base contrattuale

Mense
Mense

Catering continuativo su base contrattuale
Catering continuativo su base contrattuale
BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar e altri esercizi simili senza cucina
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DI DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO
POR FESR 2014-2020. AZIONE 3.1.1 SUB. B “SETTORE COMMERCIO” PMI AGGREGATE
PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

dell'impresa/società _______________________________________________________________________

DICHIARA DI CONFERIRE
Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario)_________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell.________________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al “Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi”. Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio” PMI aggregate.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;

–

di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi agli
originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore speciale
sopra identificato;

–

di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea delle domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;

–

di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
________________________________________________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
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Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica
unitamente a copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma
autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore
ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i
documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i
delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il
proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della
procura, unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) munite di firma
autografa del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di
erogazione) munite di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia conforme
all’originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.

Data:

firma digitale del procuratore

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto all’art. 24 del Bando, pubblicato all’indirizzo:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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SCHEDA PROGETTO (O PROPOSTA PROGETTUALE)
La proposta progettuale dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa Capofila

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Descrivere chiaramente i contenuti del progetto, illustrando i principali obiettivi che si intendono perseguire
attraverso la realizzazione delle diverse fasi del progetto medesimo, gli investimenti necessari per la sua
realizzazione e i risultati attesi, con esplicito riferimento alla visione strategica comune degli investimenti.
(Criterio di valutazione A1- art. 15.3 del bando)

INNOVATIVITÀ E IMPATTO DEL PROGETTO SUL LIVELLO COMPETITIVO DELLE
IMPRESE
Descrivere l’accrescimento dell’attrattività e della competitività delle imprese, lo sviluppo di nuovi prodotti e/o
servizi, l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze
commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali. come conseguenza del progetto da realizzare,
l’incremento atteso di fatturato, maggiore penetrazione nel mercato di riferimento, maggiore visibilità in
termini di marketing, ampliamento dei segmenti target, maggiore fidelizzazione dei clienti).
(Criterio di valutazione A2- art. 15.3 del bando)
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PROPOSTE PROGETTUALI SVILUPPATE NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE
DELLA RIS3 DEL VENETO
Indicare se il progetto è sviluppato negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale
(RIS3).
(Criterio di valutazione A3- art. 15.3 del bando)

CAPACITA’ OPERATIVA
Descrivere le sviluppo del progetto in relazione alle imprese coinvolte, alla condivisione delle funzioni di
impresa, o di parti di esse, e alle relative sinergie attivate.
(Criterio di valutazione B1- art. 15.3 del bando)

SOSTENIBILITA ECONOMICA FINANZIARIA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
CAPACITA’ FINANZIARIA (Riferita ad ogni impresa partecipante all’aggregazione)
(Criterio di valutazione B2- art. 15.3 del bando)
- Rapporto tra costo di partecipazione al progetto della singola impresa e fatturato annuo: CP/F

30%

(La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato)
OPPURE
- Rapporto tra patrimonio netto e costo di partecipazione al progetto della singola impresa: PN/CP>20%.
(Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% del costo del progetto)
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CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

Descrivere sinteticamente ma in maniera chiara e dettagliata l’attività svolta dal Capofila, la struttura
organizzativa, le risorse impiegate ai fini della gestione amministrativa del progetto. (Criterio di

valutazione C1- art. 15.3 del bando)

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA
Descrivere il coordinamento del progetto in relazione alle fasi previste, alla condivisione delle funzioni tra
le varie imprese partner e le relative sinergie attivate. (Criterio di valutazione C2- art. 15.3 del bando)

CONSEGUIMENTO DEL “RATING DI LEGALITÀ” AI SENSI DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 57 DEL 20 FEBBRAIO 2014
Indicare le imprese appartenenti all’aggregazione che sono in possesso del rating di legalità attribuito
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – (Delibera AGCM n. 25207 del 04/12/2014 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in attuazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 5-ter).

(Criterio di valutazione C3- art. 15.3 del bando)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 17 maggio 2019
335
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 623 del 14 maggio 2019

pag. 4 di 5

SVILUPPO SOSTENIBILE E PROMOZIONE DELL’OBIETTIVO DI PRESERVARE, TUTELARE
E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
- Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che siano caratterizzati da
una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale, nonché quelli maggiormente inclusivi
(Indicare se il progetto comporta un miglioramento delle prestazioni ambientali della produzione, con
riferimento all’utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso di residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo di
rifiuti, la riduzione e l’abbattimento di inquinanti, il risparmio di risorse energetiche ed idriche, l’efficacia
energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili)
OPPURE
- Progetti che promuovo percorsi di eco-innovazione e di eco-design e che introducano innovazioni per una
migliore analisi e più efficiente gestione eco-compatibile dell’intero ciclo di vita del prodotto

(Criterio di valutazione D1- art. 15.3 del bando)

PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE
Progetti che promuovo azioni che accrescano conciliabilità tra vita lavorativa ed extra-professionale, ai
progetti che consentono alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro. (Criterio di valutazione D2- art. 15.3 del bando)

VALUTAZIONE COERENZA CON STRATEGIE MACRO-REGIONALI EUSAIR E EUSALP

(Indicare se il progetto è coerente con le Strategie macro-regionali EUSAIR e EUSALP
(Criterio di valutazione E.1.a e E.1.b - art. 15.3 del bando)

PREMIALITA’ - PROGETTI CHE PROMUOVONO INSERIMENTO DI LAVORATORI ESPULSI
DAI PROCESSI PRODUTTIVI A SEGUITO DI LICENZIAMENTO O MESSA IN MOBILITÀ
DOVUTI A CRISI AZIENDALI E CHE NON BENEFICIANO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Indicare se i Progetti promuovono l’inserimento di lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito
di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali e che non beneficiano di ammortizzatori
sociali (Criterio di valutazione F1- art. 15.3 del bando)
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PREMIALITA’ - IMPRESE AGGREGATE LOCALIZZATE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI
DEL COMMERCIO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 50/2012

Indicare se le imprese aggregate sono localizzate nell’ambito territoriale dei Distretti del commercio
riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 50/2012 e della DGR n. 237 del 6 marzo 2018. (Criterio di
valutazione F2- art. 15.3 del bando)

PREMIALITA’ - LIVELLI DI AGGREGAZIONE SUPERIORI RISPETTO ALLE SOGLIE
MINIME PREVISTE DAL BANDO

Indicare il numero di imprese facenti parte dell’aggregazione.
(Criterio di valutazione F3- art. 15.3 del bando)

DATA

FIRMA
(del legale rappresentante dell’impresa Capofila)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il ______________
C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa________________________, con sede legale in _________________________, C.F./P.IVA
_____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni
penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara
che ognuno dei seguenti soci che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa
(organi di rappresentanza, amministrazione o di direzione)

COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o
alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in
applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui al
Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione.
Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
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- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (2).

Data ___________________

Firma ____________________________

(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page, o consultabile direttamente all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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Attestazione indici di bilancio
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA
che l’impresa rappresentata:
è tenuta al deposito del bilancio di esercizio presso la CCIAA di competenza, ai sensi dell’art. 2435
del codice civile;
oppure
è in regime di contabilità ordinaria, ma non è soggetta all’obbligo di deposito del bilancio di esercizio
presso la CCIAA di competenza;

a) che il rapporto tra il costo di partecipazione al progetto della singola impresa partner e il fatturato annuo:
CP/F ≤ 30% ed è stato così determinato:
- CP = costo di partecipazione al progetto della singola impresa €_______
- F = fatturato annuo della singola impresa €_______
Tot. CP €_______

≤ 30% (La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato)
Tot. F €_______
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OPPURE
b) che il rapporto tra il patrimonio netto e il costo di partecipazione al progetto della singola impresa partner:
PN/CP>20% ed è stato così determinato:
- PN = patrimonio netto della singola impresa €_______
- CP = costo di partecipazione al progetto della singola impresa €_______
Tot. PN €_______

>20% (Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale per il progetto)
Tot. CP €_______

Il Fatturato annuo è riscontrabile dal bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di competenza relativo
all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio
non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente
(corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di
Conto Economico ai sensi del Codice civile).
Nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria, non soggette al deposito del
bilancio presso il Registro delle Imprese i dati sono riscontrabili nell’ultimo modello Unico presentato e nel
bilancio di esercizio dell’impresa richiedente relativo allo stesso periodo d’imposta.
Il Patrimonio netto, così come definito all’art. 2424 del Codice, è riscontrabile dal bilancio relativo
all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio
non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente
(corrispondente al valore della voce A dello schema Stato Patrimoniale).
Nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria, non soggette al deposito del
bilancio presso il Registro delle Imprese i dati sono riscontrabili nell’ultimo modello Unico presentato e nel
bilancio di esercizio dell’impresa richiedente relativo allo stesso periodo d’imposta (corrispondente al valore
della voce RS107).

Luogo e data ……………
In fede
(apporre la firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia
a quanto descritto all’art. 24 del Bando, pubblicato all’indirizzo:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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(Codice interno: 394457)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 630 del 14 maggio 2019
Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43).
Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le modalità per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R.
40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge delega 6 giugno 2016, n. 106, e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da specifiche tipologie di
Enti del terzo settore quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni.
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il "Codice del terzo settore", di seguito Codice, attuativo della
Legge delega, all'art. 72, comma 1, dispone che il Fondo in argomento sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti
associative di cui all'art. 41 del decreto medesimo, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice,
che costituiscono l'oggetto delle iniziative e dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di
promozione sociale e dalle Fondazioni iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore.
L'art. 73 del Codice individua le ulteriori risorse finanziarie a sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale nonché per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per
attività sanitarie e beni strumentali.
I commi 3 e 4 dell'art. 72 e i commi 2 e 3 dell'art. 73 del Codice attribuiscono al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee
di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica
destinazione delle stesse.
Nell'atto di indirizzo adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 26.10.2018, dopo aver acquisito l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
18.10.2018, oltre ad individuare quanto sopra specificato, destina Euro 23.630.000,00 al sostegno di iniziative e progetti a
rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale ed Euro
28.000.000,00 al sostegno delle progettualità di rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un
soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni
e le Province autonome.
La somma destinata alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale è stata ripartita tra le Regioni e le Province autonome
assegnando a ciascuna una quota fissa, pari al 30% e due quote variabili, pari al 20% e al 50%, calcolate rispettivamente sulla
base della popolazione residente e sul numero degli enti del terzo settore.
Alla Regione Veneto, per l'anno 2018, è stato riconosciuto un finanziamento di Euro 2.097.360,00 e che pari importo è previsto
anche per gli anni 2019 e 2020, nell'ottica della programmazione triennale disciplinata dall'art. 72 del Codice.
L'atto di indirizzo è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 19.11.2018 al n. 3399 e trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome in data 07.12.2018, unitamente allo schema di Accordo di programma.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 166 del 14.12.2018, ratificato con Delibera di Giunta regionale n. 2042
del 28.12.2018, è stato approvato lo schema di accordo proposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali avente ad
oggetto la realizzazione di un piano di interventi diretti a sostenere, a livello regionale, le attività d'interesse generale svolte
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte ai rispettivi Registri regionali, nelle
more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
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L'accordo di programma, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 19.12.2018 e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, è stato oggetto di approvazione da parte dello stesso con decreto ministeriale n. 461 del 28.12.2018.
Dalla data di comunicazione delle linee guida di attuazione dell'Accordo, 01.03.2019, decorrono i 20 mesi di durata dello
stesso e il termine per l'invio al Ministero del Piano operativo, la cui trasmissione, avvenuta in data 15.04.2019, costituisce
presupposto per il trasferimento alla Regione della prima quota di risorse pari a Euro 1.677.888,00, quale 80% dell'importo
complessivo assegnato. Il saldo, pari a Euro 419.472,00, sarà trasferito dal Ministero a seguito acquisizione della relazione
finale e della rendicontazione, da trasmettersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'Accordo prevista per il
01.11.2020.
La copertura finanziaria per la realizzazione delle iniziative e dei progetti è garantita dall'impegno assunto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, con proprio provvedimento n. 458 del 28.12.2018, cui segue il rimpinguamento degli
stanziamenti, in fase di istituzione, a seguito richiesta di variazione di bilancio con nota Prot. n. 186450 del 13.05.2019, sui
capitoli vincolati di entrata n. 101215 "Assegnazione statale per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" e di spesa n. 103695 "Sostegno alle attività di
interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale - Trasferimenti
correnti" del bilancio regionale 2019-2021, di cui Euro 1.677.888,00 per l'esercizio 2019 e Euro 419.472,00 per l'esercizio
2020.
Con il presente provvedimento s'intende pertanto stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale, di cui all'Allegato A, promosse da organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale che risultano iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 40/1993 o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 43 della L.R.
27/2001, alla data del presente provvedimento.
Le iniziative progettuali potranno essere presentate, in forma singola o in partenariato tra loro, dai soggetti individuati al
comma precedente, dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed essere
realizzate in una o più aree d'intervento (al massimo tre) evidenziate nel paragrafo 2 dell'Avviso, al fine di raggiungere uno o
più degli obiettivi individuati nell'Avviso medesimo.
La documentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in formato PDF entro il 01.07.2019, a mezzo PEC all'indirizzo
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato
territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito di processo di
scansione dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art.
38 del DPR 445/2000) con indicato in oggetto:
"AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART. 72 - ANNO 2019 e la denominazione del soggetto proponente".
L'istanza di finanziamento dovrà essere redatta su apposita modulistica di cui all'Allegato A1 e corredata dalla seguente
documentazione:
• la dichiarazione di partenariato, se previsto (Allegato A2),
• la dichiarazione di collaborazione gratuita, se prevista, (Allegato A3),
• la scheda progettuale (Allegato B),
• il Piano finanziario (Allegato C),
• la Comunicazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal legale rappresentante
di eventuali soggetti partner (Allegato D);
• copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000
Le iniziative progettuali dovranno, pena l'esclusione, essere realizzate nel territorio regionale, avviate a partire dal 01.10.2019 e
non oltre il 31.10.2019 e concludersi il 30 settembre 2020. Entro il 30 novembre dello stesso anno dovrà essere trasmessa la
rendicontazione, per la quale si rinvia al paragrafo 12 dell'Avviso.
Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente Avviso indicate nel Decreto ministeriale n. 458/2018, sono
ripartite secondo le seguenti modalità:
• Euro 697.360,00 per la realizzazione di iniziative e progetti di piccole dimensioni aventi valenza locale, con un
finanziamento di minimo Euro 15.000,00 e fino ad un massimo di Euro 30.000,00;
• Euro 1.400.000,00 a sostegno di iniziative e progetti di dimensioni più consistenti, aventi valenza provinciale,
interprovinciale o regionale e un numero di partner non inferiore a tre, con un finanziamento individuale superiore a
Euro 30.000,00 e fino ad un massimo di Euro 80.000,00.
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La valutazione delle progettualità, che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità, sarà effettuata da
un'apposita Commissione interna, in applicazione dei criteri contenuti nella griglia definita dell'Avviso. Saranno ammesse a
finanziamento le iniziative progettuali che avranno ottenuto un punteggio pari a 60/100.
Le graduatorie delle istanze ammesse a contributo, una per ciascuna fascia di finanziamento, saranno in ordine decrescente di
punteggio e, a parità di valutazione, prevarrà il progetto che avrà conseguito il risultato più alto nel criterio relativo
all'interconnessione del progetto medesimo con la programmazione regionale (criterio B9 della griglia di valutazione). Nel
caso lo stanziamento disponibile in una fascia non venisse completamente utilizzato, la disponibilità finanziaria verrà destinata
al sostegno delle progettualità inserite nella graduatoria della fascia alternativa.
Eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per lo scorrimento di entrambe le graduatorie.
Il finanziamento regionale richiesto, che non può superare l'80% del costo complessivo dell'iniziativa, pena l'esclusione, sarà
erogato in due tranche:
• l'80% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della documentazione di cui
ai paragrafi 9 e 14 dell'Avviso, da trasmettersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione delle graduatorie;
• il 20% a saldo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettersi entro e non oltre il
30.11.2020, nelle modalità indicate nell'Avviso al paragrafo 12.
La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle
risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma.
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 competente 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 Legge 6 giugno 2016, n. 106;
VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.10.2018;
VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.12.2018;
VISTI i Decreti ministeriali n. 458/2018 e 461/2018;
VISTO il DPGR n. 166 del 14.12.2018;
VISTA la DGR n. 2912 del 28.12.2018;
VISTO il DDR n. 29 del 12.04.2019;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. n. 40/1993;
VISTA la L.R. n. 27/2001, art. 43;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare i criteri e le modalità di presentazione delle iniziative e dei progetti di rilevanza regionale promossi dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte ai rispettivi Registri regionali, come
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da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la modulistica di cui agli Allegati A1, A2, A3, B, C e D, necessaria per la presentazione delle istanze
finalizzate ad ottenere il finanziamento di cui al punto 1, ritenuta parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Servizi Sociali;
4. di determinare in Euro 2.097.360,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che è garantita dal
rimpinguamento degli stanziamenti, in fase di istituzione, a seguito di richiesta di variazione di bilancio con nota Prot.
n. 186450 del 13.05.2019, sui capitoli vincolati di entrata n. 101215 "Assegnazione statale per il sostegno alle attività
di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" e di
spesa n. 103695 "Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale - Trasferimenti correnti", del bilancio regionale 2019-2021, di cui Euro
1.677.888,00 per l'esercizio 2019 e Euro 419.472,00 per l'esercizio 2020;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato attribuito il capitolo di spesa n. 103695, ha attestato che, a
seguito della richiesta di variazione di bilancio di cui alla nota richiamata al punto 4, il medesimo presenta sufficiente
capienza;
6. 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;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 630 del 14 maggio 2019

pag. 1 di 13

AVVISO PUBBLICO
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017).
Premessa e riferimenti normativi
Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato “Codice del Terzo settore” ha istituito, agli
artt. 72 e 73, un apposito Fondo destinato a sostenere iniziative e progetti promossi dalle organizzazioni di
volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del
Terzo settore, volte alla realizzazione delle attività d’interesse generale elencate all’art. 5 del citato Codice.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in osservanza alle disposizioni contenute negli
articoli succitati, ha adottato, in data 26.10.2018, l’atto di indirizzo 2018 contenente gli obiettivi generali e
le aree prioritarie di intervento per il sostegno ad iniziative e progetti di rilevanza locale, da realizzarsi entro
la cornice di accordi di programma, da sottoscriversi, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. La dotazione
finanziaria complessiva destinata alle Regioni e alle Province autonome è di 28 milioni di euro; alla regione
Veneto è stata assegnata la somma di € 2.097.360,00.
Con DPGR n. 166 del 14.12.2018, ratificato dalla DGR n. 2042 del 28.12.2018, è stato recepito
l’accordo di programma proposto dal Ministero. La durata del citato accordo di programma è pari a venti
mesi a decorrere dal 01.03.2019.
Con DDR n. 29 del 12.04.2019 è stato approvato il piano operativo contenente l’indicazione degli
obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai
fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché il
cronoprogramma delle attività previste.
Tutto ciò premesso, il presente Avviso individua gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento
nonché i criteri di selezione e valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
l’attuazione e il monitoraggio delle iniziative e la rendicontazione degli interventi finanziati.

1) Soggetti proponenti iniziative progettuali
Possono presentare iniziative e progetti di rilevanza regionale, in forma singola o in partenariato tra loro,
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai Registri regionali di
cui alla LR 40/1993 e alla LR 27/2001 art. 43, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. 101/17.
In caso di partenariato, dovrà essere chiaramente individuato il soggetto capofila al quale spetterà una
precisa funzione di regia del processo e la responsabilità della realizzazione dell’intero progetto nei confronti
dell’Amministrazione regionale e al quale sarà erogato il contributo.
Il possesso del requisito dell’iscrizione al Registro deve riguardare non solo il soggetto capofila ma anche
tutte le associazioni partner del progetto e dovrà essere posseduto alla data del presente provvedimento e
perdurare per l’intero periodo di realizzazione.

1
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I soggetti proponenti in possesso dei requisiti sopra illustrati possono altresì attivare collaborazioni con
soggetti pubblici e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro1, purché a titolo gratuito, per la
realizzazione delle attività progettuali. Tali collaborazioni dovranno tradursi in un concreto impegno a
svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso, di cui all’Allegato B,
la cui responsabilità rimane comunque in capo al soggetto proponente.
Ogni soggetto, che sia capofila o partner, potrà partecipare ad una sola iniziativa.
Non sono ammessi al presente finanziamento gli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato, né in
qualità di soggetti capofila, né come soggetti partner, stante l’espresso divieto previsto all’art. 62, comma 12
del Codice del Terzo Settore.
Non sono inoltre finanziabili i progetti, già oggetto di finanziamento ministeriale con Decreto Direttoriale n.
305 del 08.11.2018.

2) Obiettivi, Aree prioritarie di intervento e attività di interesse generale
In coerenza con quanto previsto dall’Atto di indirizzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali2 e in linea con i contenuti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le iniziative e i progetti di
rilevanza regionale, dovranno concorrere al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi
generali:
a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
b) Promuovere un’agricoltura sostenibile;
c) Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
d) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
e) Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment tutte le donne e le ragazze;
f) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
g) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti;
h) Ridurre le ineguaglianze;
i) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
j) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
k) Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico
Per ciascun obiettivo, tenuto conto delle attività di interesse generale esercitabili dalle OdV e dalle APS ai
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, i progetti proposti dovranno riguardare una o più delle seguenti
aree prioritarie di intervento (massimo tre):
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro
esposizione e vulnerabilità;
c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari mediante il coinvolgimento degli empori
solidali già operanti nella Regione, ai sensi della DGR n. 1589 del 30.10.2018, affinché le attività
proposte possano essere integrate nella programmazione regionale vigente in materia3;

1

Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro ammissibili sono i soggetti indicati all’art. 4 del D. Lgs. 117/17
Disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi.../Allegato-Atto-indirizzo-MLPS-28102018.pdf
3
LR 26 maggio 2011 n. 11, DGR n. 1166 del 05.07.2013, Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020
adottato con DGR n. 1504 del 16.10.2018.
2

2
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d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di
popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in
situazioni di precarietà economica, ecc.);
e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare
generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità;
f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
marginalità e di esclusione sociale;
h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato;
i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane disgregate
o disagiate;
j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare
riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un
progetto personalizzato;
m) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
n) promozione del sostegno a distanza.
Nell’ottica di favorire l’interconnessione tra le progettualità che saranno presentate e la
programmazione regionale già in essere in materia di politiche sociali, nonché il collegamento con i servizi
sociali territoriali attraverso anche il coinvolgimento degli utenti in carico agli stessi, s’intende riconoscere
un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 10 punti alle iniziative che interverranno nei seguenti ambiti
tematici, riconducibili alle aree prioritarie di intervento sopra evidenziate:
- contrasto alla povertà educativa: iniziative a favore di minori e/o giovani in condizioni di
vulnerabilità, volte alla creazione di un contesto di crescita positivo e di pieno sviluppo e benessere
dei minori, in sinergia con soggetti pubblici (scuole, comuni, ecc.) anche attraverso la lettura, come
strumento di inclusione, integrazione e di educazione al riuso;
- interventi per il contrasto a comportamenti a rischio, devianze e disagi giovanili: iniziative volte al
contrasto di comportamenti di isolamento sociale volontario o involontario (quali, ad esempio,
dipendenza dalla tecnologia, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, hikikomori… ), nonché alla
prevenzione dei suicidi e della prostituzione minorile;
- contrasto a forme di solitudini involontarie e a situazioni di fragilità della popolazione anziana,
anche in riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 3 “Disciplina dell’affido a favore di
anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale”;
- favorire la nascita o lo sviluppo di azioni complementari alle attività svolte dalle fattorie sociali,
iscritte all’elenco regionale di cui alla DGR 2334/2014, in attuazione della LR 14/2013;
- recupero delle eccedenze alimentari: iniziative inserite nella rete degli empori solidali operanti nella
Regione veneto ai sensi della DGR 1589/2018.
Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo 2018, nella scheda progettuale, di
cui all’allegato B, per ciascun obiettivo generale sono elencate le aree prioritarie realizzabili.
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3) Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio
regionale essere avviati a partire dal 01.10.2019 e non oltre il 31.10.2019 e concludersi il 30 settembre
2020. Entro il 30 novembre dello stesso anno dovrà essere trasmessa la rendicontazione, per la quale si
rinvia al paragrafo 12 dell’Avviso.
La Regione si riserva, a seguito di specifica richiesta adeguatamente motivata, di derogare la data di avvio
del progetto, fermo restando la data di conclusione del medesimo.
4) Finanziamento e cofinanziamento
Lo stanziamento destinato alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto del presente Avviso, che risulta
essere di Euro 2.097.360,00, è ripartito secondo le seguente modalità:
Euro 697.360,00 per la realizzazione di iniziative e progetti di piccole dimensioni aventi valenza
locale, con un finanziamento minimo di Euro 15.000,00 e fino ad un massimo di Euro 30.000,00;
Euro 1.400.000,00 a sostegno di iniziative e progetti di dimensioni più consistenti, aventi valenza
provinciale, interprovinciale o regionale e un numero di partner non inferiore a tre, con un finanziamento
superiore a Euro 30.000,00 e fino ad un massimo di Euro 80.000,00.
Il finanziamento regionale richiesto, a pena di esclusione, non può superare l’80% del costo
complessivo dell’iniziativa.
La quota di cofinanziamento (che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo), pari ad almeno il 20%
del costo complessivo del progetto, costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti
proponenti e degli eventuali partner, da indicarsi nel Piano finanziario. Non è considerato
cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.
E’ riconosciuto un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 5 punti alle iniziative che prevedono
una percentuale maggiore di cofinanziamento e, un ulteriore punteggio pari a 5 punti, a quelle in
grado di prevedere una continuità futura, non vincolata al solo contributo regionale.
A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell’iniziativa non può superare l’80% delle entrate
risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’ente proponente, o, in caso di
partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti
proponenti.
5) Limiti di eleggibilità delle spese
Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena
l’esclusione, l’Allegato C e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati al paragrafo
precedente. Ai fini di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi devono essere suddivisi per voci, nel rispetto dei
criteri di pertinenza, congruità e coerenza e rispettare i limiti sotto individuati.
Non sono ritenute ammissibili le seguenti voci:
- spese in conto capitale;
- spese sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione dei costi di progettazione
sostenuti preventivamente alla data dell’Avviso;
- spese riconducibili a “varie” o “imprevisti”;
- oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse alla proposta
progettuale;
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oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non
strettamente attinenti alle attività finanziate;
oneri relativi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili;
oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle
organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari,
convegni, raduni, ecc.);
ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del
progetto approvato.

Le spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale sono considerate ammissibili anche se sostenute
prima della data del presente Avviso e il relativo importo non potrà superare il 5% del costo complessivo
dell’iniziativa progettuale.
I costi di affidamento a persone giuridiche terze per la realizzazione di specifiche attività formalmente
delegate non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto. Ciascun affidamento deve
risultare dalla scheda progettuale (Allegato B) e nel Piano Finanziario (Allegato C) e dev’essere attivato
unicamente nel caso in cui il soggetto proponente non sia in grado di svolgere specifiche attività aventi
natura altamente specialistica per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare le
funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto. La formalizzazione della delega (lettera di
intenti, convenzione, accordo, ecc.) dovrà essere allegata alla scheda progettuale, pena la non
ammissione a contributo.
I costi del personale impiegato in mansioni di segreteria, coordinamento e monitoraggio non possono
superare il 10% del costo complessivo del progetto.
Le spese indirette (generali di funzionamento) non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del
progetto e dovranno essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.
I limiti percentuali individuati nel presente paragrafo non potranno essere superati, pena il mancato
riconoscimento delle eventuali quote eccedenti.
L’attività prestata dai volontari impiegati nella realizzazione del progetto non potrà essere retribuita
in alcun modo; l’associazione potrà esclusivamente rimborsare ai volontari le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata (come ad esempio vitto, viaggio, alloggio, ecc.). Sono in
ogni caso esclusi rimborsi forfetari ai sensi dell’art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/17.
Le spese per l’acquisto di attrezzature sono considerate ammissibili solo se strettamente pertinenti e
necessarie alle attività progettuali e non devono superare il 5% del costo complessivo del progetto; il
costo unitario di una singola attrezzatura non può inoltre essere superiore a € 500,00 comprensivo di IVA.
Parimenti, le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o noleggio di autoveicoli e attrezzature
potranno essere ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali al progetto e nel rispetto della soglia
massima di spesa, pari al 5% del costo complessivo del progetto.
I costi saranno ritenuti ammissibili solo se:
- debitamente documentati;
- effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell’attuazione delle attività progettuali;
- giustificati e tracciabili con documenti fiscalmente validi;
- strettamente connessi all’azione approvata;
- riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione del
medesimo, ad eccezione delle spese di progettazione, come sopra descritto.
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I costi del personale direttamente impiegato, in carico al soggetto proponente e/o agli eventuali
partner, utilizzato in specifiche mansioni connesse al progetto, potranno essere riconosciuti se
accompagnati da:
- copia dei cedolini con timbro di imputazione al progetto;
- elenco giorni e orari delle attività svolte;
- costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
- F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute.
Tutte le spese sostenute entro la data di conclusione del progetto dovranno essere comprovate da pezze
giustificative fiscalmente valide (quali, ad esempio, fatture regolarmente quietanzate, scontrini e ricevute
fiscali, note di addebito).
Il pagamento dovrà essere dimostrato attraverso documenti contabili quali bonifici bancari o postali, ricevute
bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi
anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale
dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi all’iniziativa oggetto di finanziamento.
Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in
materia e messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l’attività di controllo. Ogni titolo di
spesa dovrà riportare l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione parziale o totale
dell’importo al progetto.
Per quanto non espressamente indicato in merito all’ammissibilità delle spese, si rimanda alla Circolare
Ministeriale n. 2 del 02/02/20094.
6) Modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali
Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente
modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, in
formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/
- Allegato A1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata copia della carta
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità,
- Allegato A2 - dichiarazione di partecipazione al partenariato, se presente,
- Allegato A3 - dichiarazione di collaborazione gratuita, se presente,
- Allegato B - Scheda progettuale,
- Allegato C - Piano finanziario,
- Allegato D – Comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
I soggetti proponenti sono altresì tenuti a trasmettere, unitamente alla modulistica sopra elencata,
copia dell’ultimo bilancio approvato; tale obbligo si estende anche ai soggetti partner, se previsti.
La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni
rese dai soggetti proponenti, nonché dei soggetti partner.
La documentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 01 LUGLIO 2019, a mezzo
PEC all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it , anche mediante l’utilizzo della PEC del
Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente, oppure da casella e-mail non
certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione dell’istanza sottoscritta in

4

Disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2009/20090202Circolare-2.pdf
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forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR
445/2000) con indicato in oggetto:
“AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART. 72 - ANNO 2019 e la denominazione del soggetto
proponente”.
Tutti i file allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF, a pena di esclusione.
Nel caso di trasmissione da e-mail non certificata, sarà possibile effettuare invii multipli purché venga
esplicitata nell’oggetto anche la numerazione progressiva dell’invio.
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata
dagli Allegati e dalla documentazione di cui sopra – è perentorio.
La trasmissione dell’istanza è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando
pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra
natura, il progetto non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

7) Cause di inammissibilità
Le istanze non saranno ritenute ammissibili se:
a) presentate, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come
individuati al paragrafo 1;
b) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al
precedente paragrafo 6;
c) prive della firma del legale rappresentante, accompagnata da documento d’identità in corso di
validità, ove previsto dalla modulistica;
d) pervenute all’Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 6;
e) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 6;
f) prive di uno o più documenti elencati al precedente paragrafo 6;
g) l’iniziativa progettuale si realizzerà al di fuori del territorio regionale;
h) l’iniziativa sia concernente l’area prioritaria c) ma realizzata senza il coinvolgimento degli empori
solidali regionali così come previsto dal paragrafo 2;
i) prevedono una durata diversa da quella indicata al paragrafo 3:
j) richiedono un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 4 o che risulta
superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa progettuale;
k) risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner più proposte;
l) prive della formale delega dei costi di affidamento a persone giuridiche terze di cui al paragrafo 5;
m) i progetti di consistente dimensione che non prevedono il coinvolgimento di almeno tre partner.
Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non
saranno ammesse a valutazione.
8) Valutazione progetti
La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da una
Commissione interna, all’uopo costituita e nominata dal Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore,
Nuove Marginalità e inclusione sociale, con apposito provvedimento direttoriale. La Commissione interna
procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri individuati nelle griglie sotto riportate.
Al termine della fase istruttoria, la struttura regionale competente stilerà due graduatorie, una per ciascuna
fascia di finanziamento, riferite rispettivamente ai progetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 4, sulla base
delle risultanze della Commissione e formulerà una proposta di riparto fino a concorrenza delle risorse
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disponibili attribuite a ciascuna fascia. Resta inteso che nel caso lo stanziamento disponibile in una fascia
non venisse completamente utilizzato, la differenza verrà destinata al finanziamento delle progettualità
inserite nella graduatoria della fascia alternativa.
Le graduatorie delle istanze ammesse a finanziamento saranno in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A
parità di punteggio prevarrà il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo
all’interconnessione del progetto medesimo con la programmazione regionale (criterio B9). Eventuali
economie di spesa possono essere utilizzate per lo scorrimento di entrambe le graduatorie.
Il provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sul sito internet regionale,
www.regione.veneto.it con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al
presente Avviso.
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 60/100.
Griglia di valutazione progetti di piccole dimensioni aventi valenza locale
(finanziamento min. €15.000,00 - max € 30.000,00)
CRITERI

PUNTI

A
A1

Fino a 10

B
B1
B2
B3

B4

B5
B6

B7

B8

B9

8

REQUISITO SOGGETTIVO
Esperienza pregressa e specifica dell’ente > 5 < = 10 anni = 10 punti
proponente e/o capofila e dei soggetti > 3 < = 5 anni = 5 punti
partner
nell’ambito della/e area/e > 1 < = 3 anni = 3 punti
prioritaria/e di intervento prescelta/e
fino a 1 anno = 1 punto
CARATTERISTICHE INIZIATIVA
Congruità, coerenza, completezza e rispondenza del progetto presentato rispetto a
obiettivi, aree prioritarie di intervento e attività di interesse generale
Valenza locale del progetto:
1 punto per ogni comune coinvolto, fino ad
un massimo di 5 punti.
Partenariato
nessuno: 0 punti;
da 1 a 3 partner: 5 punti
oltre 3 partner: 10 punti
Collaborazioni gratuite con enti pubblici e/o privati. Il punteggio varia da 0 a 5 punti, a
seconda del numero, della qualità della collaborazione documentata e della partecipazione
attiva dell’ente pubblico.
Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell’iniziativa
Realizzazione di attività d’interesse 1 punto = un’area prioritaria
generale che coinvolgono più aree 3 punti se coinvolgono due aree prioritarie
prioritarie d’intervento:
5 punti se coinvolgono tre aree prioritarie
Caratteristiche di innovazione sociale, intesa come attività e servizi che soddisfano
bisogni sociali e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e collaborazioni,
aumentando la possibilità di azione per la comunità di riferimento (Punto 5a della scheda
progettuale)
Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner,
indipendentemente dal finanziamento regionale:
si = 5 punti no = 0 punti
Interconnessione delle iniziative con la programmazione regionale già in essere nei
seguenti ambiti tematici (secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del presente
Avviso):
− contrasto alla povertà educativa;
− interventi per il contrasto a comportamenti a rischio, devianze e disagi giovanili;

Fino a 10
Fino a 5
Fino a 10

Fino a 5

Fino a 10
Fino a 5

Fino a 10

5

Fino a 10
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−
−

C
C1

C2

C3
C4

recupero delle eccedenze alimentari;
contrasto a forme di solitudini involontarie e a situazioni di fragilità della
popolazione anziana;
− favorire la nascita o lo sviluppo di azioni complementari alle attività svolte dalle
fattorie sociali.
ELEMENTI FINANZIARI
Quota di cofinanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partner: 1 punto per
ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto, fino ad
un massimo di 5
Capacità di realizzazione dell’iniziativa o del progetto (rapporto tra costo iniziativa o
progetto e le entrate totali dell’ente proponente risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo
(rendiconto approvato dall’assemblea; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato
sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che
partecipano finanziariamente all’iniziativa)
Coerenza tra le attività descritte nel progetto e il piano finanziario.
Congruità complessiva dei costi del piano

Fino a 5

Fino a 5

Fino a 5
Fino a 5

Griglia di valutazione progetti di dimensione più consistente, con valenza provinciale, interprovinciale o
regionale
(oltre € 30.000,00 e fino ad un max di € 80.000,00)
CRITERI
A
REQUISITO SOGGETTIVO
A1 Esperienza pregressa e specifica dell’ente > 5 < = 10 anni = 10 punti
proponente e/o capofila e dei soggetti > 3 < = 5 anni = 5 punti
partner
nell’ambito della/e area/e > 1 < = 3 anni = 3 punti
prioritaria/e di intervento prescelta/e
fino a 1 anno = 1 punto
B
CARATTERISTICHE INIZIATIVA
B1 Congruità, coerenza, completezza e rispondenza del progetto presentato rispetto a
obiettivi, aree prioritarie di intervento e attività di interesse generale
B2 Valenza
del
progetto,
provinciale, provinciale: 1 punto
interprovinciale o regionale:
interprovinciale: 2 punti
regionale: 5 punti
B3 Partenariato
da 3 a 5 partner: 1 punto;
da 6 a 10 partner: 5 punti
oltre 10 partner: 10 punti
B4 Collaborazioni gratuite con enti pubblici e/o privati. Il punteggio varia da 0 a 5 punti, a
seconda del numero, della qualità della collaborazione documentata e della partecipazione
attiva dell’ente pubblico (1 punto per ogni soggetto privato e 2 punti per ogni soggetto
pubblico)
B5 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell’iniziativa
B6 Realizzazione di attività d’interesse 1 punto = un’area prioritaria
generale che coinvolgono più aree 3 punti se coinvolgono due aree prioritarie
prioritarie d’intervento:
5 punti se coinvolgono tre aree prioritarie
B7 Caratteristiche di innovazione sociale, intesa come attività e servizi che soddisfano
bisogni sociali e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e collaborazioni,

9

PUNTI
Fino a 10

Fino a 10
Fino a 5

Fino a 10

Fino a 5

Fino a 10
Fino a 5

Fino a 10
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aumentando la possibilità di azione per la comunità di riferimento (Punto 5° della scheda
progettuale)
Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner,
indipendentemente dal finanziamento regionale:
si = 5 punti no = 0 punti
Interconnessione delle iniziative con la programmazione regionale già in essere nei
seguenti ambiti tematici (secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2):
− contrasto alla povertà educativa;
− interventi per il contrasto a comportamenti a rischio, devianze e disagi giovanili;
− recupero delle eccedenze alimentari;
− contrasto a forme di solitudini involontarie e a situazioni di fragilità della
popolazione anziana;
− favorire la nascita o lo sviluppo di azioni complementari alle attività svolte dalle
fattorie sociali.
ELEMENTI FINANZIARI
Quota di cofinanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partner: 1 punto per
ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto, fino ad
un massimo di 5
Capacità di realizzazione dell’iniziativa o del progetto (rapporto tra costo iniziativa o
progetto e le entrate totali dell’ente proponente risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo
(rendiconto approvato dall’assemblea; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato
sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che
partecipano finanziariamente all’iniziativa)
Coerenza tra le attività descritte nel progetto e il piano finanziario.
Congruità complessiva dei costi del piano

B8

B9

C
C1

C2

C3
C4
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5

Fino a 10

Fino a 5

Fino a 5

Fino a 5
Fino a 5

9) Avvio del progetto e documentazione da allegare
La comunicazione di avvio delle attività dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di inizio del progetto,
fermo restando l’arco temporale indicato al paragrafo 3. Le associazioni risultate beneficiarie di
contributo
dovranno
pertanto
trasmettere
tramite
PEC
all’indirizzo
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:
-

comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet
www.regione.veneto.it/web/sociale/
copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività
progettuali, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17;
scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente o, in caso di partenariato,
dell’ente capofila;
Fideiussione in originale stipulata nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 14 del presente
Avviso.
La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza
giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.
10) Rimodulazione del Piano Finanziario
Il piano finanziario approvato potrà essere oggetto di un’eventuale rimodulazione, da trasmettersi nelle
modalità di cui al paragrafo 6, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. Il costo complessivo del
10
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progetto e la quota di cofinanziamento originariamente approvate non possono essere oggetto di
modifica. La rimodulazione è consentita solo per le seguenti voci di costo, con una variazione nella misura
massima del 5%:
- Macrovoce B: Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto;
- Macrovoce D: Funzionamento e gestione del progetto.
Non saranno ritenute ammissibili rimodulazioni che interessino le altre macrovoci di spesa.
11) Trasparenza, Pubblicità e Privacy
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione del Veneto; è altresì disponibile, in formato
editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/.
Dall’assegnazione del finanziamento regionale discende l’obbligo per i proponenti e partner del
finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con
dicitura che lo stesso “è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali”. L’utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Veneto è soggetto a previa
autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.
Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet,
contestualmente all’avvio delle attività, il formulario dell’iniziativa progettuale, comprensivo del piano
economico.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del
trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123
Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it
La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.
12) Modalità di erogazione del contributo: avvio progetto e rendicontazione
Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranches:
- un acconto pari all’80% del finanziamento concesso, su acquisizione via PEC della comunicazione di
avvio delle attività progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, in
caso di partenariato, nei termini previsti dal presente avviso, accompagnata da apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa (paragrafo 14) e dalla documentazione di cui al paragrafo 9, da trasmettersi
entro 15 giorni dalla data di inizio del progetto.
- il saldo pari al 20% del finanziamento sarà erogato a conclusione del progetto (che dovrà avvenire entro e
non oltre il 30.09.2020) e a seguito di acquisizione via PEC della seguente documentazione, da
trasmettersi alla struttura competente entro e non oltre il 30 novembre 2020:
- rendicontazione finale delle spese sostenute, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e
ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, attestante l'avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento. A tale dichiarazione dovranno
essere allegati l'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute sulla base del Piano
finanziario di cui all’Allegato C, le relative pezze giustificative e una relazione dalla quale
risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa e i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti
utilizzando l’apposita modulistica che sarà disponibile nella sezione dedicata al terzo settore al
seguente link: www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore

11
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La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all’effettiva erogazione alla
regione delle risorse ministeriali di cui all’art. 6 dell’accordo di programma.
In caso di partenariato la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta dal soggetto
capofila.
Qualora l’importo delle spese rendicontate dovesse essere inferiore al costo totale del progetto ammesso a
finanziamento (inclusa la quota di co-finanziamento), la somma da erogare a saldo sarà corrispondentemente
ridotta in sede di liquidazione.
13) Monitoraggio
Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio intermedio da effettuarsi
entro il 30.04.2020. Gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del
progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche della documentazione
attestante le spese sostenute, nelle medesime modalità previste per la rendicontazione finale di cui al
paragrafo 12).
14) Fideiussione
I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia dell’anticipo percepito, pari all’80% del finanziamento concesso per l’iniziativa o il
progetto.
La fideiussione dovrà:
1. essere presentata contestualmente alla
predisposto dall’Amministrazione regionale;

richiesta

di

anticipo,

secondo

il

fac-simile

2. essere obbligatoriamente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993,
n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
3. richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa contenere la clausola della rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 secondo comma del codice civile e
la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione;
4. contenere l’esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all’articolo 1957
del codice civile, fino a 6 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della
rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque,
fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell’Amministrazione.
15) Revoca del finanziamento
La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di
partenariato, uno dei soggetti aderenti:
-

12

perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso e per
l’esecuzione delle attività di progetto;
non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
interrompa, modifichi o non completi l’esecuzione e la realizzazione del progetto finanziato
dall’Amministrazione;
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compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella
comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 11;
apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione,
hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento;
non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente Avviso o utilizzi le
risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

16) Clausola di salvaguardia
La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza
che per questo i soggetti proponenti possono vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La
presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.
17) Responsabile del procedimento e Informazioni
Il responsabile del procedimento per l’adozione del presente Avviso è il Direttore della Direzione Servizi
Sociali – Rio Novo 3493 – 30123 Venezia.
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:
U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale
e-mail: servizi.sociali@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041 2791390, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, tutti i
giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
18) Foro competente
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il
Foro di Venezia.

13
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ALLEGATO A1 – DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - ART. 72 D. LGS. 117/2017
AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali
U.O. Dipendenze, Terzo settore, Marginalità e Inclusione sociale
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto (Cognome e nome)____________________________________nato a __________________
il ____/____/_______ codice fiscale___________________________________, cell.___________________
e-mail _______________________residente a _____________________________Pr. ________, in qualità
di legale rappresentante di (denominazione ODV/APS) __________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ con sede legale in _________________________ n. ____
cap ________ Comune ____________________ Pr.

______ Telefono ______________ e-mail

_______________ pec _______________________________ sito internet ___________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
CHIEDE

di poter accedere all’assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla
presente domanda, dal titolo:
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA CHE:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

l’ente è iscritto al Registro regionale ODV
o APS
con il codice di
classificazione____________________
le proprie finalità statutarie , di cui all’art. ….dello statuto vigente, sono riconducibili alla seguente
attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/17 (indicare l’attività preminente)
_________________________________________________________________________________
il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato
ammesso al finanziamento di cui all’Avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui
graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 305 del 08.11.2018;
l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.
67 del decreto legislativo 159/2011;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;
l’ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
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l’ente ha realizzato i seguenti interventi nell’/e area/e prioritaria/e prescelta/e (una riga per ogni
intervento)
N.

ANNO

TITOLO /
TIPOLOGIA
INTERVENTO

DURATA
(IN MESI)

AREA
PRIORITARIA

VALENZA
LOCALE

COSTO
PROGETTO

DICHIARA INOLTRE:
1)
2)

3)

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 1
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.

ACCLUDE la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Allegato A2 - Dichiarazione di partenariato, se previsto,
Allegato A3 - Dichiarazione di collaborazione, se prevista,
Allegato B - Scheda progettuale,
Allegato C - Piano finanziario,
Allegato D – Comunicazione antimafia degli eventuali altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art.
85 del D.Lgs. 159/2011,
6. Copia dell’ultimo bilancio approvato,
7. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
DPR
445/2000.
Luogo e data
_______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

1

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
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ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO

AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO 1 (se prevista)

Il sottoscritto (Cognome e nome) ____________________________________nato a __________________
il ____/____/_______ codice fiscale___________________________________, cell.___________________
e-mail _______________________, pec _________________________________in qualità di legale
dell’associazione

rappresentante

denominata

_____________________________________________________________, iscritta al Registro regionale
con il codice di classificazione_______________
in nome e per conto del quale agisce, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA
-

di
partecipare,
in
qualità
di
partner,
alla
proposta
progettuale
dal
titolo
_________________________________________________________________________________

-

DI CUI è

-

di condividere i contenuti della stessa e di assumere i seguenti compiti e ruoli, specificati anche nella
scheda progettuale di cui all’ALLEGATO B:

capofila __________________________________(indicare il soggetto proponente),

Attività progettuali

con il seguente cofinanziamento

Descrizione azioni e modalità di partnership

_______________ (se previsto)

DICHIARA INOLTRE:
1.
1

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;

La presente dichiarazione dev’essere resa da ciascun partner di progetto.
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2.

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2

3.

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.

4. le proprie finalità statutarie , di cui all’art. ….dello statuto vigente, sono riconducibili alla seguente
attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/17 (indicare l’attività preminente)
_________________________________________________________________________________
5. che il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è
stato ammesso al finanziamento di cui all’Avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui
graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 305 del 08.11.2018;
6.

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011;

7.

l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;

8.

l’ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

9.

l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;

10. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.

ACCLUDE la seguente documentazione:
1. Copia dell’ultimo bilancio approvato,
2. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
445/2000.

Luogo e data
_______________________

D.P.R. n.

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile
dal link in calce alla home page.
2
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ALLEGATO A3 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE 1 (se prevista)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________________ il ______/_______/_______,
codice

fiscale

__________________________,

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

dell'Ente

__________________________________________________________________________, codice fiscale
______________________________, con sede legale in ______________________________ Prov. ______
Via/Piazza _________________________________________________________________ n° __________
Tel

________________,

e-mail:

______________________________,

pec:___________________________
in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale dal titolo
_________________________________________________________________________________ di cui è
capofila ______________________________________ (indicare il soggetto proponente);
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i seguenti compiti e ruoli, specificati anche

nella scheda progettuale di cui all’ALLEGATO B:
Attività progettuali

Descrizione azioni e modalità di
collaborazione

con il seguente apporto monetario per € ______________ (se previsto)
Data
_______________________

Timbro e firma del Rappresentante Legale*

_________________________________________________

*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici)
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1

N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione.
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ALLEGATO B – SCHEDA PROGETTUALE

AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
1) Titolo

2) Durata
Indicare la durata in mesi (non inferiore a 11 - TERMINE MASSIMO PROGETTO 30 settembre 2020, a pena di esclusione)

3) Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento
2a - Obiettivi generali1

2b - Aree prioritarie di intervento2

N.B. Devono essere indicate massimo n.3 aree prioritarie di intervento, graduandole in ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore
A. Porre fine ad ogni forma di povertà
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro
esposizione e vulnerabilità [1], [2], [3];
c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari [1], [2], [3];
d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione
particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà
economica, ecc.) [1], [2], [3];
e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al
fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità [1], [2], [3];
f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto [1], [2], [3];
1

Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2018 dovranno concorrere al
raggiungimento degli obiettivi generali, come prescritto nell’Avviso, paragrafo 2
2

Paragrafo 2 dell’Avviso
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g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
marginalità e di esclusione sociale [1], [2], [3];
h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato [1], [2], [3];
i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o
disagiate [1], [2], [3];
j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia [1], [2], [3];
k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al
fenomeno di bullismo e cyberbullismo [1], [2], [3];
l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un progetto
personalizzato [1], [2], [3];
m) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3];
n) promozione del sostegno a distanza [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa che partono dalla terra, dall’agricoltura che si fa
sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili
e vulnerabili [1], [2], [3];
c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità [1], [2], [3];
d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in
progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l’utilizzo delle risorse materiali e immateriali
dell’agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e
lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana [1], [2], [3];
e) educazione ambientale e alimentare, nonchè salvaguardia della biodiversità;
f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio [1], [2], [3];
g) promozione dell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani in particolari condizioni di vulnerabilità [1], [2],
[3];
h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità; i
sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o
disagiate [1], [2], [3];
j) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; c) prevenzione
e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia [1], [2], [3];
d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
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marginalità e di esclusione sociale [1], [2], [3];
e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato [1], [2], [3];
f) sviluppo e promozione di programmi e/o attività di educazione alimentare [1], [2], [3];
g) promozione e sviluppo della cultura della salute e della prevenzione, anche con riferimento al tema degli
incidenti stradali [1], [2], [3];
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane
disgregate o disagiate [1], [2], [3];
i) promozione dell’attività sportiva [1], [2], [3];
j) rafforzamento della prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol, in particolare
tra i giovani [1], [2], [3];
k) accrescimento della consapevolezza per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia
delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per
l’inclusione sociale [1], [2], [3];
l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del
cambiamento [1], [2], [3];
c) promozione e sviluppo dell’integrazione sociale e dell’educazione inclusiva [1], [2], [3];
d) promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali [1], [2], [3];
e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere ambienti
dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti [1], [2], [3];
f) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia [1], [2], [3];
g) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al
fenomeno di bullismo e cyberbullismo [1], [2], [3];
h) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato [1], [2], [3];
b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono,
maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e
giovani [1], [2], [3];
c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne
tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività
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formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) [1], [2], [3];
d) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) sviluppo e promozione della gestione integrata delle risorse idriche e di altre strategie per garantire la
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e igiene, anche coinvolgendo le scuole [1], [2], [3];
c) sviluppo, miglioramento e ottimizzazione delle risorse idriche e igieniche nelle comunità locali [1], [2], [3];
d) sviluppo e promozione nelle comunità locali della rilevanza socio-ambientale del risparmio idrico e della
riduzione dell’inquinamento delle acque [1], [2], [3];
e) sviluppo e rafforzamento degli ecosistemi legati all’acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde
acquifere e laghi [1], [2], [3];
f) sviluppo e rafforzamento della partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica [1],
[2], [3];
g) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) promozione della legalità e della sicurezza sociale nei rapporti di lavoro;
b) diffusione delle buone pratiche anche ai fini dell’inserimento delle aziende agricole in reti di qualità [1], [2],
[3];
c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità;
d) istituzione e/o implementazione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di
primo soccorso [1], [2], [3];
e) accoglienza ed ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri per contrastare la nascita o il
perdurare di ghetti [1], [2], [3];
f) potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori [1], [2], [3];
g) orientamento al lavoro mediante i Centri per l’impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del
luogo di stazionamento dei lavoratori [1], [2], [3];
h) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali
[1], [2], [3];
i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori culturali,
psicologi e personale competente [1], [2], [3];
j) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all’instaurazione del rapporto
di lavoro agricolo [1], [2], [3];
k) promuovere la cultura della responsabilità sociale e di comunità [1], [2], [3];
l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
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b) promozione della legalità e della sicurezza sociale nei rapporti di lavoro [1], [2], [3];
c) sviluppo di azioni che facilitino l’accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico
e privato cittadino [1], [2], [3];
d) affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo,
apprendimento della lingua, gestione budget famigliare, ecc..), gruppi auto aiuto e confronto [1], [2], [3];
e) sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.)
[1], [2], [3];
f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
marginalità e di esclusione sociale [1], [2], [3];
g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato [1], [2], [3];
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane
disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano
l’obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di
quartieri [1], [2], [3];
i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in
attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito [1], [2],
[3];
j) accrescimento della consapevolezza per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia
delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione
sociale [1], [2], [3];
k) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) ideazione e sviluppo di nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo partecipato
quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una risorsa (ad esempio rigenerando spazi già
esistenti o pensandone di nuovi) [1], [2], [3];
c) sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti [1], [2], [3];
d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
marginalità e di esclusione sociale [1], [2], [3];
e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato [1], [2], [3];
f) sviluppo e promozione dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale [1], [2], [3];
g) sviluppo e rafforzamento del rapporto intergenerazionale per la trasmissione relazionale dei saperi [1], [2],
[3];
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane
disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano
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l’obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei
quartieri [1], [2], [3];
i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la
tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata [1], [2], [3];
j) promozione e sviluppo dell’economia circolare [1], [2], [3];
k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile [1], [2], [3];
l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) promozione e accompagnamento verso acquisti a maggiore sostenibilità e responsabilità [1], [2], [3];
c) promozione e sviluppo dell’economia circolare [1], [2], [3];
d) promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica [1], [2], [3];
e) supporto al corretto riutilizzo, riciclo, conferimento dei beni a fine vita [1], [2], [3];
f) promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici del consumo sostenibile e
responsabile [1], [2], [3];
g) promozione allo scambio e riuso di beni non utilizzati (ad esempio favorendo la creazione di community e
network) [1], [2], [3];
h) sensibilizzazione e promozione nei cittadini/consumatori verso comportamenti di riduzione dello spreco,
riutilizzando le eccedenze alimentari per favorire l’accesso al cibo da parte delle persone in condizione di povertà
e promuovendo utilizzi alternativi del cibo che andrebbe altrimenti sprecato [1], [2], [3];
i) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].
a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani [1], [2], [3];
b) promozione di percorsi educativi e formativi sui mutamenti climatici, in particolare nelle scuole [1], [2], [3];
c) sensibilizzazione e incentivazione della capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del
cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva [1], [2], [3];
d) implementazione delle conoscenze sul tema dei cambiamenti climatici: cause, scenari futuri, problematiche,
possibili adattamenti e soluzioni [1], [2], [3];
e) sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane [1], [2], [3];
f) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3].

4) Analisi del contesto (massimo una pagina)
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Esporre sinteticamente il contesto, l’esperienza nel settore, le esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello
della realtà territoriale coinvolta.
5) Descrizione del progetto (massimo due pagine)

Descrivere sinteticamente l’idea progettuale, l’ambito territoriale (indicare i Comuni interessati dalla
proposta progettuale, NON ammesse indicazioni generiche, come ad esempio “intera provincia”) ,le diverse
fasi di attuazione del progetto e gli obiettivi prefissati

***
5.a. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 8 dell’Avviso)
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto descritto nei punti
precedenti
[_] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento

specificare: ____________________________________________________________________________
[_] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a
quelli esistenti – specificare: ________________________________________________________________
[_] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento –

specificare:
________________________________________________________________
[_] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento – max 3)
- specificare:
________________________________________________________________________________________
[_] per l’interconnessione con la programmazione regionale specificare uno degli ambiti tematici

regionali di cui al paragrafo 2:
________________________________________________________________________________________

Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente
dal finanziamento regionale):
NO [_] SI [_] documentare: _______________________________________________
Allegati:
_______________________________________________

****
6) Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi (specificare
omettendo eventuali dati sensibili )

Numero previsto

Fascia Anagrafica
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Attività (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli
obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto (vedi punto 11 della presente scheda) è opportuno distinguere con un codice
numerico ciascuna attività.
n.

Obiettivo
generale e Area
prioritaria di
intervento1

Obiettivo specifico

Attività

Descrizione

Ambito territoriale

8) Coinvolgimento di soggetti partner

Elencare gli eventuali partner, indicare le attività realizzate da ciascun partner, descrivendone le principali caratteristiche e indicare l’eventuale quota di
cofinanziamento.
Denominazione
ODV/APS

Codice di iscrizione al
Registro Regionale

Attività progettuali

Descrizione azioni e
modalità di partnership

Quota di
cofinanziamento
(eventuale)

1
È sufficiente indicare la lettera associata a ciascun obiettivo generale e area prioritaria riportati nella tabella di cui al punto 2) del presente formulario (es: Azione “…” : Obiettivo
A, area prioritaria a).
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9) Collaborazioni gratuite

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (paragrafo 1 dell’Avviso), le attività che
verranno svolte in collaborazione e l’eventuale quota di cofinanziamento.
Denominazione Ente

Tipologia (ETS o senza
scopo di lucro, ente
pubblico)

Attività progettuali

Descrizione azioni e
modalità di collaborazione

Quota di
cofinanziamento
(eventuale)

10) Risultati attesi (Massimo due pagine)
Indicare:
1.
i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo per ciascuna attività e i benefici apportati;
2.
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);
3.
gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato;
4.
benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie.
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Anno
Mese
Azioni
1
2
3
4
5
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N.
Numero
Forma contrattuale
Durata
Costi previsti
(unità
impiegate)

attività
svolta1

appartenenza

(dipendente,
collaboratore,
contratto
occasionale, ecc.)

rapporto
(in
mesi)

1
2
3
4
5
6
7
N. totale persone retribuite __________________

13) Volontari

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del
progetto:
N.

Numero (unità
impiegate)

Tipologia attività svolta2

Ente di
appartenenza

Costi previsti (sono ammissibili
solo rimborsi spese)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N. totale volontari impiegati: ______

1

Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria,
coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.

2

Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria,
coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.

evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione,
coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). È obbligatorio allegare la formalizzazione di
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ciascuna delega.
Denominazione
delegato

Tipologia Ente

Attività delegate

costo di affidamento

15) Piano degli indicatori

(Indicare il piano degli indicatori quantitativi e/o qualitativi e i relativi strumenti di monitoraggio applicati
con riferimento a ciascuna attività/output/obiettivo del progetto)
A titolo esemplificativo:
Obiettivo specifico: Sensibilizzare gli studenti sul tema della discriminazione;
Attività Laboratori interattivi nelle scuole;
Output (quantitativo o qualitativo) n. 3 laboratori; n. 50 studenti coinvolti;
Strumenti di monitoraggio: Registro presenze; questionario di gradimento a fine laboratorio
Obiettivo specifico

______________________
(Luogo e data)

Attività

Output (quantitativo o
qualitativo)

Strumenti di monitoraggio

______________________
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

- Si allegano copie delle deleghe per affidamento di specifiche attività a persone giuridiche terze.
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AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO
Progetto:
Ente Proponente :
In partenariato con:

Sezione 1 - Macrovoci di Spesa
Codice di Spesa

Descrizione Voce di Spesa

Importi

% su totale

A

Progettazione

-

0,00%

B

Promozione, informazione, sensibilizzazione

-

0,00%

C

Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)

-

0,00%

D

Funzionamento e gestione del progetto

-

0,00%

E

Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del totale
progetto)

-

0,00%

F

Altre voci di costo

-

0,00%

G

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)

-

Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)

-

TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)

-

di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto *

% di cofinanziamento a carico Ente/i

-

0,00%

0,00%

-

TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE

-

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO

-

0,00%

____________________________________________
( Luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO "Sez_2"
* Per le spese di progettazione, ai fini del calcolo del limite del 5% sono sommate le voci A.1 ed E.1 della sez_2

File: Allegato C piano finanziario; Foglio: Sez_1
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AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO

Progetto:

Ente Proponente :
In partenariato con:

Sezione 2 - Dettaglio delle Macrovoci di Spesa
Cod
Macrovoc
e

Cod
Dettaglio
Spesa

A

Descrizione Voce di Costo

Importi

% su totale

Progettazione

A.1

Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)

A

€ -00

Totale spese Progettazione

B

-00 €

0,00%

Promozione, informazione, sensibilizzazione

B.1

Personale retribuito

€ -00

B.2

Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

€ -00

B

Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione

C

€ -00

0,00%

Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)

C.1

Personale retribuito

-

€

C.2

Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

-

€

-

€

C

Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto

D

0,00%

Funzionamento e gestione del progetto

D.1

Personale retribuito

-

€

D.2

Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

-

€

D.3

Attrezzature (acquisto, noleggio)

-

€

D.4

Materiale didattico

-

€

D.5

Fideiussione

-

€

D.6

Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito

-

€

D.7

Rimborsi spese volontari (per vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc)

-

€

D.8

Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari

-

€

D.9

Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel pr

-

€

D.10

Assicurazione destinatari

-

€

File: Allegato C piano finanziario; foglio: Sez_2
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Totale spese Funzionamento e gestione del progetto

E

-

€

0,00%

0,00%

Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del totale progetto)

E.1

Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)

-

€

E.2

Formazione

-

€

E.3

Ricerca

-

€

E.4

Altro (dettagliare)

-

€

-

€

E

Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate

F

0,00%

Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE )

F.1

….

-

€

F.2

….

-

€

F.3

….

-

€

F

Totale spese per altre voci di costo

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)
G

Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)
di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del totale progetto)

% di cofinanziamento a carico Ente/i

-

€

-

0,00%

€
-

€

-

0,00%

0,00%
-

0,00%

-

TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE

-

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE RICHIESTO

-

0,00%

Il Legale Rappresentante
( Luogo e data)
(Timbro e firma)

NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NELLE CELLE COLORATE

File: Allegato C piano finanziario; foglio: Sez_2
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Allegato D – Comunicazione antimafia - Autocertificazione
AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto (nome e cognome)...................................................................................................................
nato a .....................................................il.........................., residente in....................................................
via........................................................................ n. .........., in qualità di legale rappresentante
dell’associazione (indicare la denominazione) ......................................................................................
avente la sede in .............................................. Prov. di ........... Via .................................................... n. ......,
tel. n. .................................. cell………………………….. mail …………………………...,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del citato Decreto Legislativo, 1 ed in particolare:
(cognome)

(nome)

(data di nascita)

(luogo di nascita)

(carica sociale)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Lì________________________
1

In fede _________________________________

Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia: 1. Direttore tecnico (se previsto), 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), che
dovranno sottoscrivere l’Autocertificazione riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento
d’identità in corso di validità.
2
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto (nome e cognome)...................................................................................................................
nato a .....................................................il.........................., residente in....................................................
via........................................................................ n. .........., in qualità di (ad es. Direttore tecnico o membro
del Collegio dei revisori dei conti o sindacale ) dell’associazione

(indicare la denominazione)

................................................................................................................................................................
avente la sede in .............................................. Prov. di ........... Via .................................................... n. ......,
tel. n. .................................. cell………………………….. mail …………………………...,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67
del D. Lgs. N. 159/2011
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 1

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Lì________________________

In fede _________________________________

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

1

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

