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Oggetto: PSR 2014/2020 GAL Patavino – PSL 2014/2020 – Misura 16.2.1
“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie – Focus Area 6/B”, attivato con delibera del CdA del
GAL n. 2 del 27/02/2020 – Approvazione della graduatoria di ammissibilità
e finanziabilità.
Note per la trasparenza
Struttura competente:

Sportello unico agricolo di Padova – PO – Sviluppo Territorio

Responsabile del procedimento:

Gino Bellini

Contenuto del provvedimento:

Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande
finanziabili – Bando pubblico GAL – Tipo di intervento 16.2.1.

Importo della spesa prevista:

€ 144.990,10.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;
VISTO il decreto del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali del 26 settembre
2008 con cui l’AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione
del Veneto per gli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTA la normativa applicabile allo Sviluppo Rurale:
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune;
- Regolamento delegato (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;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013;
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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 previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e le disposizioni finanziarie
e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19;
VISTA la DGR n. 1937/2015, allegato B Indirizzi procedurali generali e s.m.i.;
VISTO il decreto del Dirigente regionale della Autorità di Gestione n. 11 del 2/12/2016, che ha
approvato il Regolamento che disciplina l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni tecniche
GAL-AVEPA per la gestione dei bandi GAL;
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 17 del 18/02/2016 che ha approvato il Manuale
generale per le misure strutturali e immateriali;
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22/12/2016 che ha approvato il Manuale
per la gestione dei bandi GAL;
VISTA la delibera del C.d.A. del GAL Patavino n.2 del 27/02/2020 che ha attivato il Bando
pubblico per la presentazione delle domande relative al Tipo intervento 16.2.1. “Realizzazione di
progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processo Focus Area 6/B”;
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 145 del 25/07/2017 che ha approvato il Manuale
Unico Procedurale per il Tipo di Intervento 16.2.1.;
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria prevista dal Bando pubblico GAL attivato con
Delibera del C.d.A. n. 2 del 27/02/2020 è pari ad € 145.000,00;
CONSIDERATO che sono pervenute presso lo Sportello unico agricolo di Padova, n. 1
domande di aiuto per il Tipo di intervento 16.2.1.;
VISTI gli esiti dell’istruttoria operata dallo Sportello Unico Agricolo di Padova, comunicati alla
Sede Centrale di AVEPA e alla Regione del Veneto – Direzione ADG FEASR, con nota del
03/06/2020 prot.218467, per il successivo inoltro alla Commissione di valutazione;
VISTI gli esiti della Commissione di valutazione trasmessi all’Agenzia con nota prot.n.168385
del 27/07/2020, che hanno individuato i progetti ritenuti idonei alla finanziabilità;
VISTA la domanda di aiuto presentata, l’esito dell’istruttoria di AVEPA e della valutazione della
Commissione di valutazione, assunte dagli uffici competenti;
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti istruttori riportati nei relativi verbali, la domanda
presentata dal soggetto indicato in allegato al presente decreto, (Allegato A) è ritenuta ammissibile;
VISTO il verbale n. 31 del 06/08/2020 della Commissione GAL-AVEPA n. 03, con cui la
Commissione medesima ha validato la proposta di istruttoria predisposta dallo Sportello Unico
Agricolo di Padova, prendendo atto di quanto formulato, in merito alla valutazione dei criteri di
selezione e relativi punteggi assegnati, da parte della Commissione di valutazione ed ha predisposto
la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
CONSIDERATO che gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità sono stati inseriti nell’applicativo
“istruttoria PSR”;
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ACCERTATO che i dati riportati nell’allegato al presente decreto corrispondono a quelli inseriti
nell’applicativo “istruttoria PSR”;
DATO ATTO che l’importo messo a bando è complessivamente di 145.000,00 euro come
previsto dal paragrafo 4.1 del citato Bando GAL;
CONSIDERATO che il contributo per la domanda presentata e ammessa ammonta a
144.990,10 euro;
VISTO il regime di aiuti De minimis di cui al regolamento 1407/13, Codice RNA-CAR 1923;
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge L. 234/2012
dispone l’obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l’espletamento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato;
VISTO il DM n. 115 del 31/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che, in attuazione
dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, dispone l’obbligo di indicare, nei provvedimenti di
concessione degli aiuti individuali, i codici di concessione RNA-COR;
DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa
comunitaria e nazionale e che al termine delle stesse e della registrazione degli aiuti individuali in
RNA detto applicativo ha rilasciato i codici RNA-COR come riportati in allegato C;
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”;
PRESO ATTO che l’importo messo a bando garantisce la finanziabilità delle domande indicate
nell’elenco allegato (Allegato B) al presente decreto, contraddistinte dalla sigla “F”;
DECRETA
1. l’ammissibilità delle domande riportate nell’elenco allegato (Allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale al presente atto, ai benefici previsti nell’ambito del Bando
pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Patavino n. 2 del 27/02/2020, Tipo
di intervento 16.2.1. (19.2.);
2. la finanziabilità della domanda indicata nell’elenco allegato (Allegato B), che costituisce
parte integrante e sostanziale al presente atto, ai benefici previsti nell’ambito del Bando
pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Patavino n. 2 del 27/02/2020, Tipo
di intervento 16.2.1 (19.2.);
3. l’approvazione dell’elenco allegato (Allegato C) concernente le domande finanziate e
che riporta l’elenco dei codici RNA-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti
individuali in RNA;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all’Albo ufficiale online dell’AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici/Atti di concessione);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica,
secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23
dicembre 2015.
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5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività
imprese, al referente del Tipo di Intervento e al referente per l’attuazione progetti Leader,
secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n. 17
del 8/02/2016.

Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di
legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
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REG UE 1305/2013, Art. 19 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto
Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 2 DEL 27/02/2020 - BANDO
PUBBLICO

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI PADOVA

Misura M16 -REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI -F.A. 5C SVIL. AREE RURALI

Progr.

Stato

Numero domande: 1

1

G

Domanda
4535140

per un totale pari a
Ragione Sociale

CUAA
03699350280

ECO-MANAGEMENT SRL

144.990,10
Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
144.998,90

144.990,10

Contributo
Concesso

Punti

144.990,10 58.44

2591323

Progr: 1 - Domanda : 4535140 - Beneficiario: 03699350280 - ECO-MANAGEMENT SRL - Spesa finanziariamente ammessa: 144990.1 - Contributo Concesso: 144990.1

CUAA Partecipante

Ragione sociale Partecipante

80006480281

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

04517560282
04172390280
03699350280

ECO-MANAGEMENT SRL

TTLPLA63L09D889U

COLLI DEL POETA DI OTTOLITRI PAOLO

Spesa Ammessa

Importo
Concesso

30360,00

30360,00

BIOMASS GREEN ENERGY SRL

5002,50

5002,50

ABBAZIA DI PRAGLIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

9867,00

9867,00

96092,10

96092,10

3668,50

3668,50

REG UE 1305/2013, Art. 19 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 2 DEL
27/02/2020 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

Misura M16 -REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI -F.A. 5C SVIL. AREE RURALI

Stato

1

Aiuto

Progr.

Numero domande finanziate: 1
Domanda

F

192

4535140

per un totale pari a

Ragione Sociale
ECO-MANAGEMENT SRL

144.990,10
CUAA
03699350280

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
144.998,90

144.990,10

Contributo
Concesso

Punti

144.990,10 58.44

2591323

Progr: 1 - Domanda : 4535140 - Beneficiario: 03699350280 - ECO-MANAGEMENT SRL - Spesa finanziariamente ammessa: 144990.1 - Contributo Concesso: 144990.1

CUAA Partecipante

Ragione sociale Partecipante

80006480281

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

04517560282

BIOMASS GREEN ENERGY SRL

04172390280

ABBAZIA DI PRAGLIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

03699350280

ECO-MANAGEMENT SRL

TTLPLA63L09D889U

COLLI DEL POETA DI OTTOLITRI PAOLO

Spesa Ammessa

Importo
Concesso

30360,00

30360,00

5002,50

5002,50

9867,00

9867,00

96092,10

96092,10

3668,50

3668,50

CUAA
03699350280
TTLPLA63L09D889U
04172390280
04517560282
80006480281

DENOMINAZIONE
ECO-MANAGEMENT SRL
COLLI DEL POETA DI OTTOLITRI PAOLO
ABBAZIA DI PRAGLIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
BIOMASS GREEN ENERGY SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

CODICE RNA-COR
2591323
2591495
2592559
2592698
2593059

ALLEGATO C

