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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 – PSL 2014/2020. 

Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.5. Tipo di intervento 16.5.1 
“progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello 
sviluppo rurale, Fase 1 – Animazione e studio” attivato con delibera del 
CdA del GAL Alta Marca n. 39 del 23/07/2018 e s.m.i. 
Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.   

 
 
Scheda sintetica per la trasparenza  

Struttura competente: Area tecnica competitività imprese - PO interventi interaziendali forestali e calamità naturali 

Responsabile del procedimento: Marco Trevisan  

Contenuto del provvedimento: Approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e individuazione delle domande 
finanziabili 

Importo della spesa prevista: € 49.354,37 

 
 
 
 

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 n. 40 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato con 

decreti n. 138 del 31 luglio 2018 e n. 15 del 1° febbraio 2019, con il quale sono stati conferiti gli 
incarichi dirigenziali presso la Sede centrale  e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia;   

 
VISTI i seguenti regolamenti dell’Unione europea: 

 n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

 n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune; 

 n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 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; 

 n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che 
introduce disposizioni transitorie; 

 n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 

AVEPA prot. 131243/2019 del 23.07.2019 - rep. 1228/2019 - class. VI/6



2 / 3 

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. 1547/2016, che ha approvato i Gruppi di azione locale (GAL), le strategie di 

sviluppo locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 
19; 

 
VISTO il decreto del Dirigente regionale dell’autorità di gestione n. 11 del 02/12/2016, con il 

quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione ed il funzionamento delle 
Commissioni tecniche GAL -  AVEPA per la gestione dei Bandi GAL; 

 
RICHIAMATI gli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo rurale del Veneto, di 

cui alla DGR n. 2112/2017 – Allegato B; 
 
VISTO l’allegato B alla DGR n. 305/2015 che ha approvato il Piano finanziario del PSR 2014-

2020; 
 
VISTI i seguenti decreti del Direttore dell’AVEPA: 

 n. 169 del 22/12/2016, che ha approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL; 
 n. 112 del 23 settembre 2015, modificato con decreto n. 17 del 18 febbraio 2016 - 

approvazione del Manuale generale per le misure strutturali e immateriali; 
 n. 145 del 25 luglio 2017 di adozione dei Manuali unici procedurali relativi alle domande 

cappello 16.1 e 16.5 e ai tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1 e 16.5.1; 
 
VISTA la delibera del C.d.A. del GAL Alta Marca Trevigiana n. 36 del 23/07/2018 e s.m.i. che 

ha attivato il Bando pubblico riferito alla Misura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali in corso”, tipo di intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere 
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1 – Animazione e studio, sono stati 
fissati i termini per la presentazione delle relative domande da parte dei soggetti interessati ed è 
stata stabilita una disponibilità finanziaria complessiva di 50.000,00 euro;  

 
 
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra è pervenuta una domanda 

ID 4242811 Consorzio per la tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, risulta essere 
ricevibile; 

 
CONSIDERATO che sono state espletate le procedure previste dalla legge 241/1990 e s.m.i 

ed in particolare sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis, nei casi di non 
ammissibilità parziale della spesa e sono state valutate le controdeduzioni inviate dai richiedenti 
come riportato nei verbali istruttori;  

 
VISTI gli esiti dell’istruttoria di Avepa comunicati alla Commissione di valutazione con nota prot. 

n. 83806 del 17/05/2019; 
 
VISTI gli esiti della Commissione di valutazione trasmesse all’ufficio competente con nota prot. 

n. 120049 del 21/06/2019; 
 
CONSIDERATO che sulla base dell’esito delle attività istruttorie svolte in relazione alle 

predette domande sono risultate ammissibili n. 1 domanda per un importo complessivo di spesa 
ammissibile di spesa pari a euro 49.354,37, secondo quanto indicato nell’allegato (Allegato A) che 
riporta anche l’importo del contributo ammesso per ciascuna domanda;  

 
CONSIDERATO, infine, che il Manuale generale dell’AVEPA prevede che gli esiti istruttori 

siano recepiti da specifico atto del Dirigente della Struttura competente; 
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RITENUTO, pertanto di procedere alla finanziabilità della domanda n. 4242811 CUAA 
00730120268 del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;  

 
 

DECRETA 
 
 
1. l’ammissibilità della domanda riportata nell’elenco (Allegato A) che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento, ai benefici previsti nell’ambito del Tipo intervento 16.5.1 “Progetti 
collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1 – 
Animazione e studio” per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo specifico per 
ciascuna domanda;  

 
2. la finanziabilità, sulla base della disponibilità finanziaria indicata in premessa, delle domande 

indicate nell’elenco allegato (Allegato A) per un importo complessivo pari a euro 49.354,37;  
 

3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: 
• all’Albo ufficiale on-line (AOL) dell’AVEPA (www.avepa.it, Sezione Documenti/Albo ufficiale) 
• nella Sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi econo-

mici/Atti di concessione; 
       
        e per estratto: 
 

• nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 19 dicembre 2017. 

 
 

       Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente: 
 

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

 
 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 



REG UE 1305/2013, Art. 19 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto

Bando: G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL (07-TV-E) -
DELIBERA N. 36 DEL 23/07/2018 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

(19.2) PROGETTI COLLETTIVI A CARAT. AMBIENT FUNZIONALI ALLE PRIORITA' DELLO SVILUPPO RURALE - FASE 1Misura M16 -

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

A
iu

to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 1 49.354,37 per un totale pari a

4242811  CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO

00730120268 50.000,00 49.354,37 49.354,37 56.33F 1921

   Progr: 1 - Domanda : 4242811 - Beneficiario: 00730120268 - CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO - Spesa finanziariamente ammessa:  49354.37 - Contributo Concesso: 49354.37

CUAA Partecipante Ragione sociale Partecipante Spesa Ammessa Importo
Concesso

00730120268 CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO      44854,37      44854,37

00190690263 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA       1500,00       1500,00

00179830260 CANTINA COLLI DEL SOLIGO-SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA TRA PRODUT TORI DI UVE PREGIATE SIGLA: C.C. SOLIGO S.C.A., CA.SO., VI.SO., SO.VIT., C.C.S., P       1500,00       1500,00

00178520268 CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN BREVE : C.P.V. - CA.P.- CA.VA. - P.V.-PRO.VA:       1500,00       1500,00


