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Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-
E) - DELIBERA N. 8 DEL 06/05/2021 - BANDO PUBBLICO - MISURA 
M07.5.1.192 - (19.2) INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO 
SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIBILITA’ E 
FINANZIABILITA’. 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Sportello unico agricolo di Padova - PO Sviluppo del Territorio 

Responsabile del procedimento: Gino Bellini 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento riguarda l’approvazione della graduatoria di ammissibilità per la finanziabilità 
del Bando Pubblico GAL per il tipo di intervento 7.5.1. 

Importo della spesa prevista: € 378.589,12 

 
 

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; 

 
VISTI i decreti 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, e n. 128 del 1° settembre 
2021, con il quale sono stati modificati alcuni incarichi; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2015, n. 947, inerente l’approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 10/10/2016, n. 1547, con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, il Piano di Sviluppo Locale del GAL Patavino; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2112 del 19/12/2017, allegato B, che approva gli 

indirizzi Procedurali Generali per il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 
VISTO il decreto del Dirigente regionale dell’Autorità di Gestione n. 11 del 02/12/2016, 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 28/02/2016 che ha approvato il manuale 

generale per le misure strutturali e immateriali e s.m.i.; 
 
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22/12/2016 che ha approvato il Manuale 

per la gestione dei bandi GAL e s.m.i.; 

AVEPA prot. 244098/2021 del 29.10.2021 - rep. 48/2022 - class. VI/6



2 / 3 

VISTA la Deliberazione del GAL Patavino n. 8 del 06/05/2021, che ha approvato il bando 
pubblico del GAL per la presentazione delle domande relative al Tipo di Intervento 7.5.1 
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”; 

 
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 197 del 23/12/2019 che ha approvato il Manuale 

unico procedurale per il Tipo di Intervento 7.5.1; 
 
CONSIDERATO che:  
- allo Sportello unico agricolo di Padova sono pervenute n. 3 domande per il Tipo di intervento  
7.5.1;  
- nel rispetto dei termini previsti, per tutte le domande di aiuto è stata attuata l’istruttoria di  
 ammissibilità che prevedeva controlli automatici, informatici e documentali, secondo quanto  
 riportato nei rispettivi manuali;  
- sulla base degli esiti istruttori riportati nei relativi verbali, le richieste presentate dai soggetti  
 riportati nell’allegato al presente provvedimento sono ritenute ammissibili per le motivazioni  
 ivi indicate;  
- che sono state espletate le procedure previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche  
 ed in particolare: sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis nei casi di non                       
 ammissibilità della spesa e/o del punteggio utile per la graduatoria di finanziabilità e sono state   
 valutate le controdeduzioni inviate dai richiedenti;  
- gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità sono stati inseriti nell’applicativo “istruttoria PSR”; 
 
VISTE le istanze indicate nell’elenco allegato (Allegato A) al presente decreto, per le quali 

l’istruttoria di ammissibilità ha avuto esito positivo; 
 
VISTO il verbale n. 39 del 27/10/2021 della Commissione GAL - AVEPA n. 3 con cui la 

Commissione medesima ha validato le proposte di istruttoria per l’applicazione dei criteri di selezione 
e ha predisposto le graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili; 

 
DATO ATTO che l’importo messo a bando è di 400.000,00 euro; 
 
CONSIDERATO che il contributo per le domande presentate e ammesse ammonta a 

378.589,12 euro; 
 
PRESO ATTO che l’importo messo a bando garantisce la finanziabilità delle domande indicate 

nell’elenco allegato (Allegato B) al presente atto; 
 
VISTO il regime di aiuti SA.45037 Codice SIAN-CAR I-6991; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge n. 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; 

 
DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa 

comunitaria e nazionale e che al termine della registrazione degli aiuti individuali in SIAN detto 
applicativo ha rilasciato i codici SIAN-COR come riportati in allegato (Allegato C); 

 
 

DECRETA 
 
 
1. L’ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1, attivato con 

Delibera del GAL Patavino n. 8 del 06/05/2021, bando pubblico, indicate nell’elenco allegato 
(Allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. La finanziabilità delle domande indicate nell’elenco allegato (Allegato B) al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di approvare l’elenco allegato (Allegato C) concernente l’elenco delle domande finanziate e per 

ciascuna di queste i codici SIAN-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in 
SIAN; 

 
4. Di pubblicare il presente decreto in forma integrale: 

  - nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici/Atti di concessione; 
 - e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica; 
 

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 18/02/2016. 

 
Il Dirigente 

(sottoscritto con firma digitale) 



REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto

Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 8 DEL 06/05/2021 - BANDO
PUBBLICO

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI PADOVA

S
ta

to Domanda
Ragione Sociale CUAA

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso

Punti

(19.2) INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALIMisura M07 -

Preferenza
per spesa
ammessaP

ro
g

r.

Numero domande: 2 378.589,12 per un totale pari a CAR:

CODICE CUP

5053048  COMUNE DI ESTE 00647320282 190.000,00 189.965,00 189.965,00 85G 189 965,001

5059269  PROVINCIA DI PADOVA 80006510285 189.000,00 188.624,12 188.624,12 85G 188 624,122
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(19.2) INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALIMisura M07 -

Numero domande finanziate: 2 378.589,12 per un totale pari a CAR:

Codice
Cup

Preferenza
per spesa
ammessa

5053048  COMUNE DI ESTE 00647320282 190.000,00 189.965,00 189.965,00 85
189 965,00

F 1921

5059269  PROVINCIA DI PADOVA 80006510285 189.000,00 188.624,12 188.624,12 85
188 624,12

F 1922



ALLEGATO C

Intervento N domanda Ragione sociale CUAA SIAN COR

CODICE UNIVOCO 

INTERNO DELL'AIUTO

(SIAN-CAR) REGIME DELL'AIUTO

M07/5/1/192 5053048  COMUNE DI ESTE  00647320282 1231004 I-6991 SA.45037

M07/5/1/192 5059269  PROVINCIA DI PADOVA  80006510285 1231005 I-6991 SA.45037

Registro nazionale degli Aiuti di stato  -  SIAN


