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Repertorio: Decreti del Dirigente - Organismo pagatore  classif.: VI/6 
 
rep. / data: vedi segnatura.xml allegati: 3 
 
 
Oggetto: PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Mon tagna Vicentina. 

Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informaz ione per lo sviluppo del 
turismo sostenibile nelle aree rurali”. Bando pubbl ico attivato con 
deliberazione del CdA del GAL n. 55 del 05 giugno 2 017. 
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità  

 
 

Note per la trasparenza   

Struttura competente: Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza 
Sede di Vicenza - PO Sviluppo del Territorio 

Responsabile del procedimento:  Lorenzo Alessio 

Contenuto del provvedimento: Decreto di ammissibilità e finanziabilità - Bando pubblico GAL 04 Montagna Vicentina - Tipo di 
Intervento 7.5.1 

Importo della spesa prevista:  € 198.406,64 

 
 

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 dell'AVEPA n. 40 del 28 febbraio 2017 con cui è stato conferito 

al dott. Marco Passadore l'incarico a tempo determinato di dirigente responsabile dello Sportello 
unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza; 

 
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 Delibera n. 947 del 28 luglio 2015; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1547 del 10 ottobre 2016, con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei nove GAL veneti ed i relativi Piani di Sviluppo Locale, ivi compreso 
quello del GAL 04 Montagna Vicentina; 

 
VISTO il Decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22 dicembre 2016 che ha approvato il 

Manuale per la gestione dei bandi GAL; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL 04 Montagna Vicentina n. 55 del 

05 giugno 2017 che ha approvato l’intervento a bando pubblico con la codifica 7.5.1 “Infrastrutture 
e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC3”; 

 
VISTO il Decreto del Direttore dell’AVEPA n. 88 dell’11 maggio 2017 che ha approvato il 

Manuale unico procedurale per il tipo di intervento 7.5.1; 
 
VISTI gli “Indirizzi procedurali generali”, Allegato B alla DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e 

s.m.i., che stabiliscono i criteri generali sui processi e l’ammissibilità delle spese dei bandi afferenti 
al PSR Veneto; 

 
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra sono pervenute n. 3 

domande e preso atto delle risultanze dell’istruttoria riportate nei relativi verbali; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica GAL-AVEPA, con verbale n. 3 in data 30 gennaio 

2018, ha validato le proposte di istruttoria per l’applicazione dei criteri di selezione ed ha predisposto 
le graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili; 

 
CONSIDERATO che, facendo seguito alle risultanze dei lavori della Commissione tecnica 

GAL-AVEPA, il Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale competente è tenuto ad 
individuare con proprio decreto le domande che vengono ammesse alla graduatoria di finanziabilità; 

 
DATO ATTO che l’importo stanziato dal bando ammonta ad euro 200.000,00 a fronte di una 

richiesta complessiva riferita alle domande ammissibili e finanziabili pari ad euro 198.406,64; 
 
PRESO ATTO che l’importo disponibile garantisce la finanziabilità totale delle domande 

riportate nell’allegato B al presente atto (“Graduatoria regionale”) e contraddistinte con lo stato “F”; 
 
CONSIDERATO l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge 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. n. 144435/2017 del 07 agosto 2017 nella quale 

sono state fornite 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”; 

 
CONSIDERATA la necessità di dare evidenza nel presente decreto di concessione dei controlli 

svolti ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, si riporta, nell’allegato C, per 
ciascuna domanda di aiuto, i VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di 
Stato (RNA); 

 
DECRETA 
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1. l’ammissibilità delle domande elencate nell’allegato  A al presente atto (“Graduatoria 

provinciale”); 
 
2. la finanziabilità delle domande elencate nell’allegato  B al presente atto (“Graduatoria 

regionale” - stato “F”), per le quali nell’allegato C  sono riportati i rispettivi codici VERCOR 
ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA); 
 

3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito ufficiale dell’AVEPA (www.avepa.it/amministrazione-trasparente); 
 

4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 
in versione telematica secondo quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell’allegato 
B alla DGR n. 1937/2015; 

 
5. di comunicare l’adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica 

Competitività Imprese, al referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l’attuazione 
dei progetti LEADER; 
 

 
 
 

Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente: 
 

• ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data 
di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel 
termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via 
amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 



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

Bando: G.A.L. MONTAGNA VICENTINA (04-VI-E) - DELIBERA N. 55  DEL 05/06/2017 - BANDO
PUBBLICO

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI VICENZA

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: 3 198.406,64 per un totale pari a

3770254  COMUNE DI POSINA 83000430245 79.945,61 79.945,61 79.945,61 60G 79.945,611

3766438  COMUNE DI VELO D'ASTICO 00460580244 39.999,53 39.999,53 39.999,53 55G 39.999,532

3769098  COMUNE DI ARSIERO 00294880240 84.297,02 78.461,50 78.461,50 39G 78.461,503



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

Bando: G.A.L. MONTAGNA VICENTINA (04-VI-E) - DELIBERA N. 55  DEL
05/06/2017 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

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

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

Preferenza
per spesa
ammessaA

iu
to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 3 198.406,64 per un totale pari a

3770254  COMUNE DI POSINA 83000430245 79.945,61 79.945,61 79.945,61 60 79.945,61F N1

3766438  COMUNE DI VELO D'ASTICO 00460580244 39.999,53 39.999,53 39.999,53 55 39.999,53F N2

3769098  COMUNE DI ARSIERO 00294880240 84.297,02 78.461,50 78.461,50 39 78.461,50F N3



 

GAL MONTAGNA VICENTINA - DELIBERA N. 55 DEL 05.06.2017 

ALLEGATO C  -  TABELLA VISURE RNA 

 

 

 

    
Registro nazionale degli Aiuti di stato  -  RNA 

Intervento N. domanda Ragione sociale CUAA ID richiesta visura 
AIUTI VERCOR - AIUTI ID richiesta visura 

DEGGENDORF 
VERCOR - 

DEGGENDORF 

7.5.1 3770254 COMUNE DI POSINA 83000430245 559007 572652 559009 572655 

7.5.1 3766438 COMUNE DI VELO D'ASTICO 00460580244 559011 572654 559014 572656 

7.5.1 3769098 COMUNE DI ARSIERO 00294880240 559017 572660 559018 572662 

        

Dati estratti da: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 

 

 


