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Oggetto: PSR per il Veneto 2014/2020 – PSL “DAI COLLI ALL’ADIGE 2020 – NUOVA
ENERGIA PER L’INNOVAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE TRA COLLI,
PIANURA E CITTA’ MURATE”. Misura 3 “Regime di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
Scheda sintetica per la trasparenza
Struttura competente:

Area tecnica competitività imprese - PO interventi immateriali

Responsabile del procedimento:

Alberto Carazzolo

Contenuto del provvedimento:

Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande
finanziabili

Importo della spesa prevista:

€ 149.843,31

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:
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune;
n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;
n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che
introduce disposizioni transitorie;
n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
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 DGR n. 1547/2016, che ha approvato i Gruppi di azione locale (GAL), le strategie di
sviluppo locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura
19;
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VISTO il decreto del Dirigente regionale dell’autorità di gestione n. 11 del 02/12/2016, con il
quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione ed il funzionamento delle
Commissioni tecniche GAL - AVEPA per la gestione dei Bandi GAL;
VISTA le delibere del C.d.A. del GAL PATAVINO n. 30 del 05/09/2018 che ha attivato il Bando
pubblico n. 918 - Misura 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
ed alimentari” e la n. 01 del 23/01/2019 di integrazione della somma stanziata con la delibera n. 30
sopramenzionata;
RICHIAMATI gli indirizzi procedurali generali dello Sviluppo rurale del veneto, di cui alla DGR
n. 1937/2015 – Allegato B e ss.mm.ii.;
2020;

VISTO l’allegato B alla DGR n. 305/2015 che ha approvato il Piano finanziario del PSR 2014-

VISTI i seguenti decreti del Direttore dell’AVEPA:
n. 169 del 22/12/2016, che ha approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL;
n. 112 del 23 settembre 2015, modificato con decreto n. 17 del 18 febbraio 2016 approvazione del Manuale generale per le misure strutturali e immateriali;
▪ n. 33 del 22 febbraio 2017 di adozione del Manuale unico procedurale per il tipo di intervento
3.2.1 della misura 3 del PSR per il Veneto 2014-2020 ai sensi della DGR 2175/2016;

▪
▪

CONSIDERATO che le attività istruttorie sulle domande di aiuto presentate si sono concluse
con parere di conformità in ordine all’applicazione dei criteri di ammissibilità previsti dal bando;
VISTA la disponibilità finanziaria prevista al punto 4.1 del bando GAL PATAVINO n. 918, che
ammonta a complessivi euro 119.838,00 integrata con la delibera del GAL PATAVINO n. 01 del
23/01/2019 per euro 30.005,00 per un totale di € 149.843,31;
TENUTO CONTO che la disponibilità finanziaria, per ogni singolo Regime di qualità, consente
di finanziare totalmente le domande presentate e ritenute ammissibili in relazione ai Regimi di aiuto
di riferimento;
VISTO il verbale n. 18 del 25/01/2019 della commissione AVEPA – GAL, con il quale è stata
validata l’istruttoria per l’applicazione dei criteri di selezione ed è stata predisposta l’ammissibilità e
finanziabilità delle domande;
CONSIDERATO che il contributo per le domande presentate per la “Misura M03 - (19.2)
informazione e promozione sui regimi di qualità” ed ammesse risulta come di seguito specificato:
• di euro 32.283,11 a fronte di una disponibilità pari a euro 32.283,11 - prodotti biologici;
• di euro 26.960,20 a fronte di una disponibilità pari a euro 26.960,20 - prodotti agricoli;
• di euro 90.600,00 a fronte di una disponibilità pari a euro 90.600,00 - vini;
CONSIDERATO, infine, che il Manuale generale dell’AVEPA prevede che gli esiti istruttori
siano recepiti da specifico atto del Dirigente della Struttura competente;

DECRETA
1.

di approvare l’ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate ai sensi della Misura M03
- (19.2) “informazione e promozione sui regimi di qualità”, attivato con le delibere del C.d.A .del
GAL PATAVINO n. 30 del 5/09/2018 e 01 del 23/01/2019 – di integrazione finanziaria - per un
importo complessivo pari ad euro 149.843,31, come di seguito specificato (Allegato A):
• domanda Id 4126291 di euro 32.283,11 – prodotti biologici;
• domanda Id 4128241 di euro 26.960,20 – prodotti agricoli;
• domanda Id 4127434 di euro 60.000,00 - vini;
• domanda Id 4122805 di euro 30.600,00 - vini;
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2.

di pubblicare il presente decreto:
• all’Albo ufficiale on-line dell’AVEPA (www.avepa.it, Sezione “Documenti/Albo ufficiale)
• nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’Agenzia
(www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo
le modalità ivi previste;
• per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015

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 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 30 DEL
05/09/2018 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

Misura M03 -(19.2) INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA' - PRODOTTI BIOLOGICI

Stato

1

Aiuto

Progr.

Numero domande finanziate: 1
Domanda

F

192

4126291

per un totale pari a

Ragione Sociale
'EL TAMISO' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

32.283,11
CUAA
01897320287

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
52.219,43

52.219,43

Contributo
Concesso
32.283,11

Punti

66

Dimensione
dei
produttori
coinvolti
96

REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 30 DEL
05/09/2018 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

Misura M03 -(19.2) INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA' - PRODOTTI AGRICOLI

Stato

1

Aiuto

Progr.

Numero domande finanziate: 1
Domanda

F

192

4128241

per un totale pari a

Ragione Sociale
CONS.TUT.OLIO EX.VERG.DI OLIVA VENETO VALPOLICELLA

26.960,20
CUAA
03165610233

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
46.486,00

46.486,00

Contributo
Concesso
26.960,20

Punti

80

Dimensione
dei
produttori
coinvolti
61

REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 30 DEL
05/09/2018 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

Misura M03 -(19.2) INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA' - VINI
90.600,00
Dimensione
dei
produttori
coinvolti

Stato

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa

Aiuto

per un totale pari a

Progr.

Numero domande finanziate: 2
Domanda

1

F

192

4127434

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI COLLI EUGANEI

02146990284

92.100,00

92.100,00

60.000,00

85

100

2

F

192

4122805

CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI MERLARA A D.O.C.

91013010284

50.000,00

50.000,00

30.600,00

85

100

Ragione Sociale

CUAA

Contributo
Concesso

Punti

