Bur n. 9 del 27/01/2012

Informatica

Decreti DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI N. 106 del 30 dicembre 2011

Attuazione del Programma Operativo competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto, periodo 2007/2013, Asse
4, Linea di intervento 4.1, Azione 4.1.1 "Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI". Bando per la
concessione di contributi per lo sviluppo di servizi basati sul modello del cloud computing rivolti al mercato delle piccole e microimprese di cui
alla Dgr n. 331/2011 e Dgr n. 1068/2011. Codice azione SMUPR 2A411. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, dell'elenco
delle domande non ammissibili ed impegno di spesa.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1. di far proprie l'istruttoria formale e le risultante della medesima svolte da Veneto Innovazione S.p.a. sulle domande pervenute nell'ambito del
Bando per la concessione di contributi per lo sviluppo di servizi basati sul modello del cloud computing rivolti al mercato delle piccole e
microimprese di cui alla Dgr n. 331/2011 e Dgr n. 1068/2011, di cui alle note in data 23 novembre 2011, prot. n. 535684 e prot. n. 547713, agli
atti della Direzione Sistemi Informativi.

2. di approvare le risultanze delle operazioni esperite dalla Commissione per la valutazione tecnica delle domande di concessione del contributo
pervenute ed ammissibili ed in particolare di approvare i verbali della medesima nelle sedute tecniche riservate tenutesi in data 23/11/2011,
25/11/2011, 28/11/2011, 30/11/2011, 2/12/2011, 5/12/2011, 6/12/2011, 9/12/2011, 12/12/2011 e 16/12/2011, agli atti della Direzione Sistemi
Informativi.

3. di approvare conseguentemente la graduatoria delle domande ammissibili (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammissibili (Allegato B),
costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. di dare atto che i soggetti indicati nell'Allegato B sono esclusi dai benefici economici per i motivi a fianco di ognuno indicati.

5. di ammettere ai benefici previsti dal Bando, sulla base delle risorse disponibili giusta citata Dgr n. 331/2011, salvi gli eventuali scorrimenti di
graduatoria in caso di ulteriori risorse disponibili e in caso di rinunce, i soggetti che, nella graduatoria Allegato A di cui al precedente punto 3) del
presente dispositivo, sulla base dei punteggi conseguiti, sono collocati dalla 1° sino alla 23° posizione compresa;

6. di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 2.256.258,77.= per la concessione di contributi per lo sviluppo di servizi basati sul modello
del cloud computing rivolti al mercato delle piccole e microimprese di cui alla Dgr n. 331/2011;

7. di impegnare la somma di Euro 1.036.400,38.= sul capitolo n. 101269 "POR FESR 2007 − 2013, Asse 4 Accesso ai servizi di trasporto di
telecomunicazione di interesse generale − Quota comunitaria, Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083" del Bilancio regionale 2011 che presenta
l'occorrente disponibilità e di Euro 1.219.858,39.= sul capitolo n. 101001 "POR FESR 2007 − 2013, Asse 4 Accesso ai servizi di trasporto di

1

telecomunicazione di interesse generale − Quota statale/regionale, Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083" del Bilancio regionale 2011 che presenta
l'occorrente disponibilità, di cui quota statale FDR Euro 1.086.320,01.= e quota regionale REG Euro 133.538,38.=

8. di corrispondere a ciascun soggetto ammesso a finanziamento sulla base della graduatoria le somme come da Allegato A al presente
provvedimento.

9. di rinviare a successivi provvedimenti di liquidazione l'esatta determinazione degli importi da corrispondere a ciascun beneficiario, nei limiti
degli importi indicati nell'Allegato A al presente provvedimento.

10. di indicare, a superamento di quanto precisato nel Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del n. 35 in data 13 maggio 2011,
quale Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore dell'Unità Complessa E−government e Società dell'Informazione ing. Andrea
Boer.

11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr
1/2011.

Elvio Tasso

2

