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Ambiti di competenza
¾ Organismo
g
p
pagatore:
g
istituito dalla Regione
g
Veneto per la gestione dei fondi FEAGA (PAC) e
FEASR (PSR)
(
)
¾ Organismo intermedio: individuato dalla Regione
Veneto per la gestione di parte del POR FESR
2014-2020
¾ Funzioni regionali delegate: in materia di
agricoltura e sviluppo rurale
¾ Cooperazione
C
i
europea: nell’ambito
ll’ bit di progetti
tti
promossi dalla Regione Veneto

Organismo Intermedio ‐ AVEPA
•

¾
¾
¾
¾
¾
¾
9
9
9
9
9

Settori di intervento in ambito FESR:

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
Agenda digitale
Competiti ità dei sistemi produttivi
Competitività
prod tti i
Sostenibilità energetica e qualità ambientale
Rischio sismico e idraulico
Sviluppo urbano sostenibile
• Funzioni e attività in ambito FESR:
Gestione dei moduli informatici in SIU
Ricevibilità e istruttoria delle domande di sostegno
Ammissibilità del beneficiario al finanziamento e impegno di spesa
Verifiche amministrative, rendicontali e sul posto
Liquidazione
q
delle domande e pagamento
p g
al beneficiario
f

STRUTTURA AVEPA
AREA FESR
Operativa dal 16 maggio 2017

Direttore AVEPA
Fabrizio STELLA

Dirigente
g
di
supporto
Riccardo DE GOBBI

Dirigente
g
Area FESR
Paolo ROSSO

Ufficio/P.O. Controlli
Alessandro RAMA

Ufficio Procedure/P.O.
/
Gionata ASTI

Ufficio Lavori Pubblici
e Aiuti di Stato

Primo rendiconto dell’operatività
L’Organismo Intermedio AVEPA è stato individuato dalla Regione
il 28/2 e il 16/5/2017 c’è stato l’avvio delle attività.
BANDI CHIUSI ED ISTRUITI
Bandi del Turismo: portate a compimento
istruttorie e approvate le graduatorie il 1/9;

tutte

le

BANDI CHIUSI IN CORSO DI ISTRUTTORIA
Bandi della Ricerca ed Innovazione: istruttoria in corso dei
due bandi delle aggregazioni (azioni 1.1.4. e 3.3.1 sono
arrivate
i t n. 78 istanze);
i t
) l’obiettivo
l’ bi tti è andare
d
a graduatoria
d t i e
finanziamento entro il 17 novembre 2017;
Bando dell’efficientamento energetico: è in corso
l’istruttoria tecnica ed amministrativa (azione 4.2.1 sono
arrivate n. 133 istanze); l’obiettivo è chiudere l’istruttoria
prima del 28 novembre 2017.
2017

Prossima operatività
p
BANDI CON PRESENTAZIONE DOMANDE IN CORSO
Bandi del settore Ricerca ed Innovazione:
Progetti di export dei Distretti e delle Reti innovative
regionali (azione 3.4.1) e per le start-up innovative
(azione 1.4.1) con chiusura dei termini alle ore 17.00 di
giovedì 5/10/2017,
5/10/2017
Progetti di ricerca che prevedono l’impiego dei
ricercatori (azione 1.1.1.)
1 1 1 ) i cui termini si chiudono alle
ore 17.00 di mercoledì 10/10/2017,
Progetti
g
di ricerca e sviluppo
pp delle Reti Innovative
Regionali e i Distretti Industriali (azione 1.1.4) i termini
di presentazione delle domande si chiudono alle ore
17:00 di mercoledì 17/10/2017.

ALCUNI ASPETTI (RICHIAMI) OPERATIVI
Come Organismo di gestione si richiamano
alcuni allert operativi
1. Nella verifica dei requisiti
2 Nella
2.
N ll definizione
d fi i i
delle
d ll documentazione
d
t i
3. Nella verifica dei punteggi
4. Nella gestione delle istanze in SIU

ALLERT 1.
NELLA VERIFICA DEI REQUISITI
Presentare una situazione di regolarità
g
contributiva,
previdenziale ed assicurativa:
• non vale
l l’i
l’importo
t
• non vale la regolarizzazione successiva
Attenzione alla dimensione delle imprese
p
partecipanti:
p
p
• se PMI o grande impresa
• il numero minimo
i i
di iimprese
«I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda a pena di inammissibilità»

ALLERT 2. NELLA DEFINIZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
Attenzione agli allegati che devono essere sempre
presentati unitamente alla domanda:
• sono obbligatori,
p
• non sono interpretabili
• non sono presentabili in un secondo momento.
«Non sono ammesse integrazioni documentali»
«Non sono in ogni caso ammissibili le domande non
corredate delle informazioni/dichiarazioni richieste»

ALLERT 3.
NELLA VERIFICA DEI PUNTEGGI
Al punteggio totale minimo di 32 punti e
CONTEMPORANEAMENTE
ai singoli punteggi minimi per ciascun elemento di
valutazione o di criterio nell’area di selezione
Fare quindi una valutazione preliminare in modo da non
lavorare per nulla.
«N sono in
«Non
i ognii caso ammissibili
i ibili le
l ddomande
d che
h non
abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità complessiva,
ovvero i punteggi minimi per i criteri di valutazione»

ALLERT 4. NELLA GESTIONE DELLE
ISTANZE IN SIU
La domanda non è ammissibile qualora non sia
presentata nei termini stabiliti dal bando.
La domanda potrà essere presentata a partire dalle
ore……. fino alle ore 17.00 del 10 ottobre 2017
D l 16 maggio
Dal
i ad
d oggi:
i
373 sono le domande presentate e protocollate
18 le domande che non sono in SIU nello stato presentate
4 8% del totale
4,8%

Gestione delle istanze in SIU (2)
1. COMPILAZIONE – CREA la DOMANDA
(Inserimento delle informazioni all’interno dei quadri e sotto quadri)

2. CONFERMA LA DOMANDA
(il sistema verifica la domanda rispetto ad alcuni vincoli e si genera un
documento in PDF della domanda che va sottoscritta con firma digitale)

3. CARICAMENTO DEGLI ALLEGATI
(non c’è
’è un ordine
di consequenziale
i l degli
d li allegati;
ll
ti il SIU non da
d una qualità
lità degli
d li
allegati, valuta solo il numero degli allegati)

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
((in automatico viene assegnato
g
il p
protocollo e p
presa in carico da AVEPA))

1. COMPILA / 2. CONFERMA / 3. ALLEGA / 4. PRESENTA

Gestione delle istanze in SIU (3)

L’utente ha completato
l’inserimento della domanda
quando
d essa assume llo stato di
PRESENTATA
Alla scadenza dell’ora NON c’è un
blocco del sistema, ma continuare
non serve

Gestione delle istanze in SIU (5)
SUGGERIMENTI
1. NON «attaccatevi» a SIU solo l’ultimo giorno
2 TENETE lle ultime
2.
lti
ore solo
l per affinamenti
ffi
ti e
poi PRESENTATE
3. NON pensiate che si apra un ticket e dopo
pochi minuti si abbia la risposta (ci
( i vuole
l ttempo))
4. Il peso di ogni allegato è di massimo 5 MB
5. La dimensione complessiva degli allegati ora
NON ha limite

Gestione delle istanze in SIU (6)
L’UTENTE
Ho riscontrato delle difficoltà ad inserire la domanda
per colpa del sistema che non funzionava e mi
impediva di proseguire. Ho tentato ripetutamente e
poi ho anche aperto un ticket.
IL SISTEMA INFORMATICO
La domanda ID 100XXXXXX veniva regolarmente
confermata alle ore 16:40:15. Il caricamento degli
allegati
g
aveva inizio alle ore 16:44:48 e si p
protraeva
fino alle ore 17:17:24, quindi oltre l’orario di apertura
del bando.
NON CI SONO STATI MALFUNZIONAMENTI
CI POSSONO ESSERE RALLENTAMENTI

Informazioni e contatti
049 770.8711 (centralino)
Lunedì-Giovedì: 8.30-17.00
Venerdì: 8.30-14.00

gestione.fesr@avepa.it

Servizio di risposta
all’utenza

protocollo@cert.avepa.it

Servizio di recall
di AVEPA
5 g
giorni p
prima della chiusura dei termini AVEPA invierà una
mail a tutti i soggetti presenti in SIU nell’Azione con un
RICHIAMO, se interessati, a chiudere i passi procedurali nel
Sistema.
Sistema

Informazioni e contatti

www.avepa.it
it

GRAZIE
per l’attenzione!
l’
!
www.avepa.it
Paolo ROSSO
Dirigente Area Gestione FESR
paolo.rosso@avepa.it

