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“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 14 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 312 “SOSTEGNO 
ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE” AZIONE 1 
“CREAZIONE E SVILUPPO DI MICROIMPRESE”, AZIONE 2 “CREAZIONE E 
AMMODERNAMENTO DI MICROIMPRESE ORIENTATE ALLO 
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI”. Approvazione 
“Dichiarazione tipologie di attività ammissibili all’aiuto ai sensi della 
Misura 312” – individuazione dei nuovi codici ATECO finanziabili; 
Approvazione della richiesta di modifica al PSL; 

  
L’anno duemila dodici (2012) addì 19 (diciannove) del mese di aprile presso la sede sociale, 
convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del 
Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. Francesco 
Manzardo, 

 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Vicepresidente 

Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta)   Vicepresidente 

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato 
approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2007) 4682 del 16 
ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, 
modificato con l’approvazione finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’ASSE 4 – LEADER; 
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CONSTATATO che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato 
l’ammissibilità dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 

DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

RICHIAMATA la nota n. 113 del 13/05/2011 con la quale il GAL Montagna Vicentina aveva 
avanzato formale richiesta di inserimento di nuovi dei codici ATECO finanziabili attraverso la 
Misura 312 Azione 1, alla quale era stato espresso da parte dell’Adg parere negativo; 

VISTA la nota n. 122657 del 09/03/2012 con la quale l’Adg ha previsto la possibilità di 
modificare l’elenco delle tipologie di attività ammissibili all’aiuto ai sensi della Misura 312; 

VALUTATE le considerazioni esposte nel corso della Programmazione da parte delle 
associazioni di categoria ed i contatti diretti presso il GAL da parte degli operatori del territorio, 
con il presente atto si individuano i nuovi codici di attività ammissibili sulla Misura 312 Azione 
1, indicati nell’apposita “Dichiarazione tipologie di attività ammissibili ai sensi della Misura 312, 
Allegato A) al presente atto; 

STABILITO inoltre di apportare contestualmente le modifiche necessarie al PSL, come 
riportate nel documento “Modifica al PSL, paragrafo 5.5, modalità e criteri di attuazione”, 
Allegato B) al presente atto; 

STABILITO inoltre che per quanto riguarda la Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese” Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese orientate 
allo sfruttamento delle energie rinnovabili”, pur essendo stato raggiunto il budget di spesa 
programmato, la Misura/Azione rimanga attiva nel PSL con il codice ATECO 35.11.00 
“Produzione di energia elettrica”, in modo tale da poter prevedere eventuali rimodulazioni di 
risorse in avanzo;  

Il Consiglio all’unanimità, 

DELIBERA: 
 
1. DI APPROVARE L'ALLEGATO A) “DICHIARAZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

AMMISSIBILI AI SENSI DELLA MISURA 312” PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO UNITAMENTE ALLE PREMESSE E ALLE SPECIFICHE 
MOTIVAZIONI IVI PREVISTE, RECANTE IL NUOVO ELENCO DI CODICI ATECO 
ESCLUSIVI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO LA MISURA 312 AZIONE 
1; 

 
2. DI APPROVARE L’ALLEGATO B) “MODIFICA AL PSL, PARAGRAFO 5.5 MODALITA’ E 

CRITERI DI ATTUAZIONE” PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
UNITAMENTE ALLE PREMESSE E ALLE SPECIFICHE MOTIVAZIONI IVI PREVISTE, 
RECANTE LE MODIFICHE CONSEGUENTI ALL’AGGIORNAMENTO DEI CODICI 
ATECO AMMISSIBILI AI SENSI DELLA MISURA 312 AZIONE 1;  

 
3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ED I RELATIVI ALLEGATI ALLA REGIONE     

VENETO, DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO ADG DEL PSR 
2007-2013 CON LE MODALITÀ ED ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA 
ODIERNA; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
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Allegato_A_alla Deliberazione del C.d.A. del GAL Montagna Vicentina n. 14 del 19/04/2012 

 

 
 

Psr – Asse – LEADER 

Misura 312 – Creazione e sviluppo di Microimprese 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto PANOZZO DINO, in qualità di rappresentante legale del GAL MONTAGNA 

VICENTINA, 
 

DICHIARA 

 

Che , per le attività economiche sotto descritte, individuate attraverso i relativi codici ATECO, nel 

corso della programmazione 2007-2013 e nell’ambito territoriale designato del GAL il sostegno alle 

microimprese attingerà esclusivamente alle risorse finanziabili attraverso la Misura 312 del 

Programma di Sviluppo Rurale. 

 

 

Codice ATECO 

 

Descrizione attività 

 

Precisazioni 

 

 

NOTE 

 

 

55.20.51 
Affittacamere per brevi soggiorni, 

case ed appartamenti per vacanze, 

Bed and breakfast, residence 

 

 

 

 

 

 

43.21.01 

 

Installazione di impianti elettrici in 

edifici o in altre opere di 

costruzione (inclusa manutenzione 

e riparazione) 

  

 

16.23.10 
Fabbricazione di porte e finestre in 

legno 

  

 

25.62.00 
 

Lavori di meccanica generale 

  

 

55.10.00 
 

Alberghi 

  

 

56.10.11 
 

Ristorazione con somministrazione 

  

 

55.20.30 

 

Rifugi di montagna 

  

 

35.11.00 

 

Produzione di energia elettrica 

  

 

______________       _________________________ 
(data)               (Firma del rappresentante legale) 

 

 

Dichiarazione tipologie di attività ammissibili all’aiuto ai sensi della Misura 312 
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MODIFICA AL PSL, PARAGRAFO 5.5 MODALITA’ E CRITERI DI ATTUAZIONE 

Il presente documento apporta le modifiche necessarie per la revisione delle attività 
ammissibili ai sensi della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” 
Azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese”, Azione 2 “Creazione e ammodernamento di 
microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili”; 

1. CORREZZIONE TESTO: ERRATA 

 

Paragrafo 5.5 Modalità e criteri di attuazione 

Nella scheda della Misura 312 Azione 1 a (pag. 92) vengono corretti i codici ATECO 

ammissibili: 

MISURA 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 

AZIONE 1 Creazione e sviluppo di microimprese 

A obiettivi operativi Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B formula attuativa ■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

Microimprese, secondo quanto previsto dall’art. 54 Reg. CE 1698/2005 e come 

definite nella raccomandazione 2003/361/CE corrispondenti ai seguenti codici 

ATECO 2007: 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, Bed 

and breakfast, residence 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio  

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno 

D 
localizzazione 

interventi 

In tutto il territorio del GAL, tranne codice ATECO 16.23.10 attivabile 

esclusivamente nell’ambito del comune di Conco  

E criteri di selezione 

 iniziative nelle aree di alto pregio naturale (fatta salva la verifica degli impatti 

degli interventi sull’ambiente) 

 nelle aree B1 verrà inoltre assicurata una priorità alle aziende strutturalmente ed 

economicamente più deboli 

 aiuti alle microimprese costituite da familiari di imprenditori agricoli o 

agromeccanici e quelli concessi a soggetti beneficiari donne 

 priorità nella aree D, poi B1 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti 

al momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

a- Investimenti strutturali 

b- Acquisto di attrezzatura 

c- Investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche 

d- Spese di gestione per l’avvio dell’attività  

G 
livello ed entità di 

aiuto 

Si applica il regime de minimis [Reg. (CE) n. 1998/2006] 

 Investimenti fissi: in aree rurali D: 40%; in aree rurali B1: 30% 

 Altri investimenti: in aree rurali D: 35%; in aree rurali B1: 25% 

 Investimenti immateriali: 70% 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di imprese beneficiarie sviluppate/create 8 

Volume totale degli investimenti 1.144.000,00  € 

L 
indicatori di 

risultato 

Incremento del valore Aggiunto di origine non 

agricola nelle  aziende beneficiarie 
145.000,00 € 

Numero lordo posti di lavoro creati 3 



Pagina 5 di 5 

 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la 

corretta attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
 

2. CORREZZIONE TESTO: CORRIGE 

 
 
MISURA 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 

AZIONE 1 Creazione e sviluppo di microimprese 

A obiettivi operativi Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B formula attuativa ■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

Microimprese, secondo quanto previsto dall’art. 54 Reg. CE 1698/2005 e come 

definite nella raccomandazione 2003/361/CE corrispondenti ai seguenti codici 

ATECO 2007: 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, Bed and breakfast, residence; 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 

costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno; 

25.62.00 Lavori di meccanica generale; 

55.10.00 Alberghi 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
55.20.30 Rifugi di montagna 

D 
localizzazione 

interventi 

In tutto il territorio del GAL, tranne codice ATECO 16.23.10 attivabile 

esclusivamente nell’ambito del comune di Conco  

E criteri di selezione 

 iniziative nelle aree di alto pregio naturale (fatta salva la verifica degli impatti 

degli interventi sull’ambiente) 

 nelle aree B1 verrà inoltre assicurata una priorità alle aziende strutturalmente ed 

economicamente più deboli 

 aiuti alle microimprese costituite da familiari di imprenditori agricoli o 

agromeccanici e quelli concessi a soggetti beneficiari donne 

 priorità nella aree D, poi B1 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti 

al momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

e- Investimenti strutturali 

f- Acquisto di attrezzatura 

g- Investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche 

h- Spese di gestione per l’avvio dell’attività  

G 
livello ed entità di 

aiuto 

Si applica il regime de minimis [Reg. (CE) n. 1998/2006] 

 Investimenti fissi: in aree rurali D: 40%; in aree rurali B1: 30% 

 Altri investimenti: in aree rurali D: 35%; in aree rurali B1: 25% 

 Investimenti immateriali: 70% 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di imprese beneficiarie sviluppate/create 8 

Volume totale degli investimenti 1.144.000,00  € 

L 
indicatori di 

risultato 

Incremento del valore Aggiunto di origine non 

agricola nelle  aziende beneficiarie 
145.000,00 € 

Numero lordo posti di lavoro creati 3 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la 

corretta attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 


