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Contenuto del provvedimento:

Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande
finanziabili

Importo della spesa prevista:

€ 1.363.592,03

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche;
VISTO il decreto del Direttore n. 40 del 28 febbraio 2017 con il quale è stato conferito al dott.
Luca Furegon l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese
•
•
•
•

•
•
•

VISTI i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea:
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
(UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune;
(UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
(UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il
Sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
(UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che
introduce disposizioni transitorie;
(UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato
dalla Commissione europea con decisione n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Giunta
regionale del Veneto con deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2112 del 19 dicembre 2017, con
la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere, tra le altre,
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sulla misura/intervento del PSR 2014-2020, 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
nelle aree rurali”;
VISTI i decreti AVEPA:
n. 88 del 11 maggio 2017 di adozione del Manuale procedurale unico per il tipo di
intervento 7.5.1
• n. 88 del 25 maggio 2018 di modifica del manuale procedurale unico per il tipo di intervento
7.5.1
•

VISTI i decreti con i quali sono state approvate le graduatorie delle domande dichiarate
ammissibili:
- n. 930 del 25/07/2018 (rep. OP) adottato dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di
Padova;
- n. 911 del 20/07/2018 (rep. OP) adottato dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di
Treviso;
- n. 916 del 23/07/2018 (rep. OP) adottato dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di
Verona;
- n. 903 del 19/07/2018 (rep. OP) adottato dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di
Vicenza;
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria, prevista dalla delibera della Giunta Regionale
n. 2112/2017, per il tipo di intervento 7.5.1 è pari a complessivi euro 1.250.000,00;
VISTO il paragrafo 3.3, degli Indirizzi procedurali generali della Regione del Veneto, allegato
B alla Dgr 1937/2015 e s.m.i., che dispone: “Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando
con fondi PSR per la misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area di riferimento e,
comunque, il budget di misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area non siano sufficienti a
soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento della domanda che ricade nel limite di
demarcazione, ovvero del gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di
priorità, preferenza e precedenza, si procede comunque al finanziamento integrale di dette
domande, nel limite del budget totale di misura/focus area del Programma”;
CONSIDERATO sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dal bando, è possibile
finanziare per intero l’importo ammesso le domande inserite nell’Allegato A al presente
provvedimento, e comprese tra quella individuata con ID 3858389, CUAA 00236130241,
presentata da COMUNE DI ZUGLIANO e quella individuata con ID 3860500, CUAA 00529220261,
presentata da COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO, per un importo complessivo di euro
1.363.592,03;
TENUTO CONTO che, la domanda ID 3860500, CUAA 00529220261, presentata da
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO e ritenuta ammissibile per un importo pari a euro
189.814,70 costituisce di fatto la demarcazione tra le domande finanziate e quelle non finanziate;
RITENUTO, sulla scorta della determinazione assunta dalla struttura periferica e delle
disponibilità finanziarie sopra specificate, di procedere all’approvazione della graduatoria regionale
e alla individuazione delle domande finanziabili (allegato A);
CONSIDERATO l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge L. 234/2012 che
dispone l’obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l’espletamento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato;
VISTA la nota del Settore Sviluppo Rurale prot. 144435/2017 del 07/08/2017 nella quale
sono state fornite delle disposizioni operative in materia di aiuti di stato nei settori agricolo,
forestale e per le aree rurali relativamente all’utilizzo dei registri nazionali degli aiuti di stato “RNA”
e “SIAN”;
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CONSIDERATA la necessità di dare evidenza nel presente decreto di concessione dei
controlli svolti ai fini del rispetto della normativa in materia aiuti di stato, si riporta, nell’allegato B,
per ciascuna domanda di aiuto il VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale
Aiuti di stato (RNA);

DECRETA
1.

di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d’intervento 7.5.1 (allegato A),
ritenute ammissibili, per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante;

2.

di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2112
del 19 dicembre 2017, la finanziabilità delle domande ricomprese nell’allegato A per un
importo complessivo di contributo pari ad euro 1.363.592,03 a valere sulle risorse delle
rispettive misure recate dal PSR;

3.

di approvare l’Allegato B concernente l’elenco delle domande finanziate e per ciascuna di
queste il VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);

4.

di pubblicare il presente decreto:
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
• nel sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
•

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
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REG UE 1305/2013, Art. 20 comma 1 lettera e) - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto
Bando: DGR N. 2112 DEL 19/12/2017

GRADUATORIA REGIONALE

Misura M07 -INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI
1.363.592,03
Preferenza
per spesa
ammessa

Stato

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa

Aiuto

per un totale pari a

Progr.

Numero domande finanziate: 8
Domanda

1

F

N

3858389

COMUNE DI ZUGLIANO

00236130241

200.000,00

200.000,00

200.000,00

75

200.000,00

2

F

N

3858670

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

83002130264

200.000,00

200.000,00

200.000,00

70

200.000,00

3

F

N

3858889

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

83003910268

200.000,00

193.700,50

193.700,50

65

193.700,50

4

F

N

3860060

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

94023150264

105.000,00

70.350,00

70.350,00

65

70.350,00

5

F

N

3837421

COMUNE DI CEREA

00659890230

238.021,27

200.000,00

200.000,00

50

200 000.00

6

F

N

3859846

COMUNE DI COLLE UMBERTO

84000770267

145.000,00

109.726,83

109.726,83

45

109.726,83

7

F

N

3842868

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

92142960282

200.000,00

200.000,00

200.000,00

35

200.000,00

8

F

N

3860500

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

00529220261

197.874,70

189.814,70

189.814,70

35

189.814,70

9

NF

N

3854694

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

81000410266

80.000,00

76.685,09

76.685,09

30

76.685,09

Ragione Sociale

CUAA

Contributo
Concesso

Punti

REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b) - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto
Bando: DGR N. 2112 DEL 19/12/2017

Allegato B - Schema di riepilogo delle domande finanziate e delle verifiche in RNA
Intervento

7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1

N domanda

3842868
3858670
3860060
3858889
3859846
3858389
3860500
3837421

Ragione sociale

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
UNIONE MONTANA DEL GRAPPA
COMUNE DI COLLE UMBERTO
COMUNE DI ZUGLIANO
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
COMUNE DI CEREA

CUAA

ID richiesta visura AIUTI

92142960282
83002130264
94023150264
83003910268
84000770267
00236130241
00529220261
00659890230

1331022
1331039
1331075
1331082
1331089
1331151
1331163
1331179

Registro nazionale degli Aiuti di stato - RNA
VERCOR – AIUTI
ID richiesta visura DEGGENDORF

1371110
1371134
1371183
1371184
1371185
1371247
1371269
1371277

1331034
1331042
1331081
1331086
1331097
1331159
1331166
1331172

VERCOR -DEGGENDORF

1371127
1371137
1371174
1371179
1371197
1371252
1371271
1371273

