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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: Delibera GAL 
Patavino n. 4 del 26/02/2021. Finanziabilità della domanda di aiuto n. 
4903890 nell’ambito del tipo intervento 1.2.1 – 5C (M01/2/1/1925C) 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Area Tecnica Competitività Imprese - PO Interventi Immateriali 

Responsabile del procedimento: Marco Trevisan 

Contenuto del provvedimento: Approvazione di una domanda ammissibile e finanziabile  

Importo della spesa prevista: € 5.100,00 
  

 
 

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;  
 
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 (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);  
• 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;  
  

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. 1937/2015, allegato B Indirizzi procedurali generali e ss.mm.ii.;  
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VISTA la DGR n. 2112 del 19.12.2017 di approvazione degli Indirizzi procedurali che 
sostituiscono integralmente quelli precedentemente in vigore approvati con DGR n. 1937/2015 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
  

VISTO il decreto del Direttore n. 112/2015 e ss.mm.ii. che approva il Manuale generale per le 
misure strutturali e immateriali del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, e 
successive modifiche e integrazioni;  

  
VISTI i decreti del Direttore con i quali sono stati approvati i manuali unici procedurali per le 

specifiche misure/tipi di intervento;   
 
VISTA la deliberazione del GAL Patavino n. 4 del 26/02/2021, con la quale sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura/intervento del PSR 2014-
2020, 1.2.1 – 5C. 

 
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria, prevista dal GAL Patavino n. 4 del 26/02/2021, 

per il tipo di intervento 1.2.1 è pari a complessivi euro 5.100,00; 
 
VISTA la domanda n. 4903890 (beneficiario: Impresa Verde Padova, CUAA 03478930286) 

presentata nei termini previsti del bando (unica domanda); 
 
DATO ATTO dell’avvio di procedimento comunicato al richiedente con nota prot. n. 95861 del 

31/05/2021; 
 

DATO ATTO dello svolgimento dell’istruttoria sulla domanda ritenuta ricevibile e 
dell’attribuzione del codice C.U.P. B93D21001780009; 

 
CONSIDERATO che non è stato necessario consultare il Registro Nazionale Aiuti di stato 

(RNA); 
 

VISTO il verbale n. 38 del 16/06/2021 in cui la Commissione Tecnica GAL - AVEPA ha 
espresso il parere di validazione della proposta di istruttoria e ha individuato la domanda come 
ammissibile e finanziabile; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla finanziabilità della domanda 4903890 di Impresa Verde 

Padova, CUAA 03478930286; 
 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’ammissibilità della domanda id n. 4903890 presentata da Impresa Verde 
Padova, (CUAA 03478930286), inerente il tipo d’intervento 1.2.1 – 5C; 

 
2. di individuare, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione del GAL 

Patavino n. 4 del 26/02/2021, la totale finanziabilità della domanda di cui al punto 1, per un 
importo complessivo di contributo pari ad euro 5.100,00 (allegato A). 

 
3. di attribuire alla domanda di aiuto di cui punto 1 il codice C.U.P. B93D21001780009; 

 
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:  

 

• nel sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), Sezione “Amministrazione 
trasparente” /Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 33/2013;  

 
e per estratto:  
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• nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;  

 

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) 



REG. UE 1305/2013, Art. 14 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto

Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 4 DEL
26/02/2021 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

(19.2) AZIONI DI INFORMAZIONE E DI DIMOSTRAZIONE - FOCUS AREA 5CMisura M01 -

Spesa Richiesta Spesa
Finanziariamente

Ammessa

Contributo
Concesso Punti Numero ore

A
iu

to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 1 5.100,00 per un totale pari a

4903890  IMPRESA VERDE PADOVA S.R.L. 03478930286 5.100,00 5.100,00 5.100,00 61 30F 1921


