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Det. 8/22 
 

DETERMINAZIONE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AD ALCUNE CATEGORIE SOGGETTE A 
RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, IN 
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 
2021, N. 41 e della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 
DEL 14 MAGGIO 2019. 
 
BANDO RIVOLTO ALLE FILIERE DI CULTURA E SPORT  
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
• CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 

588 del 14 maggio 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma tra 
Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema 
economico veneto; 

• CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 15 
giugno 2021, anche tenuto conto dell’esperienza maturata da Unioncamere 
in base alla gestione del bando di cui alla DGR 1799/2020, è stata approvata 
la realizzazione di un’azione congiunta, tra Regione e Unioncamere, da 
tradursi in uno o più bandi per la concessione di un ristoro una tantum alle 
categorie operanti nel Veneto, nelle filiere “Turismo” “Agricoltura”, “Cultura” 
e “Sport” e alle attività ivi indicate, colpite dalle restrizioni imposte per il 
contenimento del contagio da Covid-19; 

• CONSIDERATO che tale delibera prevede che la Regione metta a 
disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 8.750.000 nell’esercizio 
2021, di cui euro 2.250.000 destinati alle filiere “Turismo” e “Agricoltura”, 
euro 6.500.000 destinati alle filiere “Cultura” e “Sport”, di cui euro 500.000 
riservati alle attività di cui ai codici ATECO 93.11.20 “Gestione piscine” e 
93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti”; 

• CONSIDERATO che il 28 giugno 2021 è stata sottoscritta tra Regione Veneto 
e Unioncamere del Veneto apposita convenzione per la realizzazione 
dell’iniziativa finalizzata a sostenere, mediante interventi di ristoro, i soggetti 
operanti nelle filiere indicate nella DGR 776 che sono stati colpiti dalle 
restrizioni imposte per il contenimento del contagio conseguente alla 
seconda ondata di Covid-19; 

• CONSIDERATO che il bando di contribuzione finalizzato a sostenere, 
mediante interventi di ristoro, i soggetti delle filiere “Cultura e Sport” indicate 
dalla convenzione e con dotazione finanziaria di euro 6.000.000, è stato 
pubblicato il 19 luglio 2021 e si è concluso il 6 agosto 2021; 
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• CONSIDERATO che alla chiusura del bando le domande ammesse sono pari 
a 794; 

• CONSIDERATO che è stato determinato, ai sensi dell’art. 5 del bando, l’entità 
del contributo, che ammonta ad euro 7.556,67 per ogni singolo soggetto; 

 
VISTI 

 
• l’assegnazione del codice CUP, l’assegnazione del codice COR in seguito alla 

registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA); 
• che il Segretario Generale di Unioncamere Veneto è Responsabile del 

procedimento ex legge n. 241/1990; 
• l’art. 13, comma 2, dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 

 
 

DETERMINA 
 

- la concessione del contributo di euro 7.556,67 a DANZASTUDIO MONSELICE 
ASD, C.F. 04426540284, CUP C46G22000020005, COR 8060084; 

- di procedere alla liquidazione del contributo per l’importo sopra indicato. 
 

 
Venezia, lì 19 gennaio 2022 
 
      
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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