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Decreto N.   698            del   22 settembre 2020 

 

Oggetto: DGR n. 960 del 14 luglio 2020. Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-

2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni discriminazione”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva “Prendiamoci 

cura - Contributi ai servizi all’infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone 

anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità”. Scioglimento riserva su domande ammesse al 

contributo con DDR n. 644 del 1° settembre 2020  

 

Note per la trasparenza:        

Il presente provvedimento scioglie la riserva di cui all’Allegato B al decreto n. 644 del 01/09/2020  di 

approvazione delle domande ammesse al contributo a valere sulla DGR 960/2020 

 

 

IL DIRETTORE   

DELLA DIREZIONE LAVORO 

 

 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 960 del 14 luglio 2020 che approva: 

- l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo a favore dei soggetti gestori di servizi 

all’infanzia, servizi scolastici e servizi socio assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e 

alle persone con disabilità nonché a favore dei Comuni del Veneto per il potenziamento dei centri estivi; 

- la Direttiva che regola i requisiti di ammissibilità nonché le modalità ed i termini di presentazione delle 

domande di contributo; 

 

- Visto il DDR n. 585 del 22 luglio 2020 con il quale si approva l’elenco delle strutture ammissibili alla 

presentazione della domanda di contributo; 

 
- Richiamato il DDR n. 593 del 23 luglio 2020 con il quale si approvano le linee guida per la presentazione delle 

domande di contributo da parte delle strutture ammissibili ed il relativo modulo dichiarazione; 

 
- Considerato che le domande di contributo a valere sulla DGR 960/2020 sono state presentate attraverso 

l’applicativo Cloud appositamente predisposto per rispondere all’esigenza di erogare il contributo in tempi 

ragionevoli, al fine di dare un effettivo sostegno ai destinatari dell’iniziativa colpiti dalle conseguenze causate 

dall’emergenza Covid in linea con le finalità della Direttiva, Allegato B alla DGR 960/2020;  
 

- Preso atto che a ciascuna domanda presentata nel sistema Cloud è stato attribuito un codice identificativo che 

include le informazioni analoghe ai consueti sistemi di protocollazione vigenti nel rispetto delle disposizioni 

del DPR 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e nello specifico, il codice identificativo della domanda, l’ora e la 

data di ricevimento nonché i documenti trasmessi sono registrati automaticamente in forma non modificabile; 

 

- Considerati i DDR n. 613 del 6 agosto 2020 e n. 624 del 13 agosto 2020 con i quali si integra l’elenco dei 

soggetti ammessi a presentare la domanda di contributo; 
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- Considerato il DDR n. 638 del 25 agosto 2020 con il quale si impegna a favore di Azienda Zero (codice fiscale 

05018720283 - anagrafica 00165738) l’importo complessivo pari ad Euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse 

del POR FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 – Priorità di investimento; 

 
- Visto il DDR n. 644 del 1° settembre 2020 con il quale si approvano le risultanze dell’istruttoria e del 

procedimento di valutazione delle domande di contributo a valere sulla DGR 960/2020; 

 
- Considerato che all’Allegato B del DDR n. 644/2020 sono indicati n. 25 soggetti per i quali risultano necessarie 

delle integrazioni per perfezionare l’ammissibilità della domanda; 
 

- Atteso che la valutazione delle domande si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva in oggetto ed è 

stata effettuata dal nucleo di valutazione nominato con decreto n. 632 del 20/08/2020; 
 

- Constatato che i suddetti soggetti hanno fatto pervenire la documentazione richiesta con note protocollo numero 

come da Allegato A; 
 

- Ritenuto pertanto di sciogliere la riserva di cui al DDR n. 644/2020 e conseguentemente di ammettere 

al contributo le domande provenienti dai soggetti gestori, per un importo totale pari ad Euro 100.863,90 

come da Allegato A al presente atto; 
 

- Richiamato che, con la citata DGR n. 960 del 14/07/2020, la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione 

Lavoro dell’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;  
 

- Visto il Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, di seguito RNA come 

da Decreto Interministeriale n. 115 del 31/05/2017;  

 

- dato atto che i soggetti beneficiari hanno dato completo adempimento alle previsioni di cui al sopra citata 

disciplina fornendo i dati necessari per l’avvio dell’implementazione del RNA; 

 

- Considerate le operazioni di verifica, svolte dall’Amministrazione relativamente agli obblighi di registrazione 

e visura degli aiuti previste dal Regolamento RNA sopra richiamato quali adempimenti necessari e vincolanti 

al fine della concessione dei contributi previsti dalla DGR 960/2020; 

 
- Atteso che risulta possibile procedere alla concessione con riferimento alle domande di contributo di cui 

all’Allegato B “Codici di concessione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui risultati 

sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento: 

- Allegato A “Domande ammesse a seguito di scioglimento della riserva con indicazione dell’importo del 

contributo” 
- Allegato B  “Codici di concessione”; 

- Ritenuto di finanziare le domande ammesse al contributo per un importo totale pari ad Euro € 100.863,90 come 

da Allegato A al presente atto; 
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

 

DECRETA 

1. di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

le risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione delle domande di contributo a valere sulla 

DGR 960/2020 i cui esiti sono evidenziati nei seguenti allegati: 
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- Allegato A “Domande ammesse a seguito di scioglimento della riserva con indicazione dell’importo del 

contributo” 
- Allegato B  “Codici di concessione”; 

 

2. di finanziare le domande di contributo ammesse a seguito di scioglimento della riserva di cui all’Allegato 

A, per un importo pari ad Euro 100.863,90; 
 

3. di dare atto che le domande presentate sono state correttamente registrate sul sistema Cloud attraverso 

l’attribuzione di un codice univoco che include le informazioni analoghe ai consueti sistemi di 

protocollazione vigenti e che pertanto le suddette informazioni sono considerate valide ai fini della 

registrazione dell’istanza;  
 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet della Regione del Veneto 

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

          

 

 
                   Firmato Il Direttore 

        Dott. Alessandro Agostinetti 

 

 


