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Repertorio: Decreti del Dirigente - Sportello unico agricolo di Treviso  classif.: VI/6 
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Oggetto: PSR 2014-2020 – GAL Dell’Alta Marca Trevigiana Scarl, PSL 2014-2020, 
Misura 7/5 – Azione 1“(19.2) “Infrastrutture e Informazione per lo Sviluppo 
del Turismo Sostenibile nelle Aree Rurali”, attivata con Deliberazione n. 39 
del 27/04/2017 del Bando Pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di 
ammissibilità e finanziabilità. 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso 
Sede di Treviso – PO Sviluppo del Territorio 

Responsabile del procedimento: Filippo Marzini 

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

Importo della spesa prevista: € 98.000,00 

 
 

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. Pietro Salvadori l'incarico a tempo determinato di dirigente responsabile dello Sportello unico 
agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Treviso; 

 
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 15/09/2015, n. 1214, con la quale è stato 
approvato, tra l’altro, il Piano di Sviluppo Locale del GAL Dell’Alta Marca Trevigiana; 

 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1937 del 23/12/2015, 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 e s.m.i. 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; 
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VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del GAL Dell’Alta Marca Trevigiana n. 39 del 
27/04/2017, 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. 88 del 11/05/2017 che ha approvato il Manuale 

unico procedurale per il Tipo di Intervento 7.5.1; 
 
VISTE le istanze indicate nell’Allegato A al presente decreto, finalizzate all’ottenimento dei 

benefici contributivi previsti dal Tipo di Intervento 7.5.1; 
 
VISTI i verbali istruttori delle domande di aiuto, che hanno espresso parere di conformità in 

ordine all’applicazione dei criteri di ammissibilità previsti dal bando; 
 
VISTO il verbale n. 7 del 09/10/2017 della Commissione GAL n. 07 - AVEPA 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 98.000,00 euro; 
 
CONSIDERATO che il contributo per le domande presentate e ammesse ammonta a 

98.000,00 euro; 
 
CONSIDERATO l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge n. 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 07/08/2017 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”; 

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

svolti ai fini del rispetto della normativa in materia aiuti di stato, si riporta per ciascuna domanda di 
aiuto il VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (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 3754887 
COMUNE DI 

CORDIGNANO 
84000790265 142496 134576 142503 134582 

 
PRESO ATTO che l’importo messo a bando garantisce la finanziabilità delle domande indicate 

nell’Allegato A al presente atto. 

 
 

DECRETA 
 
 

1. l’ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1, attivato con 
Deliberazione del GAL Dell’Alta Marca Trevigiana n. 39 del 27/04/2017, Bando Pubblico del Gal, 
indicata nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. la finanziabilità delle domande indicate nell’Allegato A al presente atto; 
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3. 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; 
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica; 
 
4. 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. 

 

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) 

http://www.avepa.it/


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

Bando: G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL (07-TV-N) -
DELIBERA N. 39 DEL 27/04/2017 - 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: 1 98.000,00 per un totale pari a

3754887  COMUNE DI CORDIGNANO 84000790265 99.935,00 98.000,00 98.000,00 70 98.000,00F N1


