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Oggetto: Ammissibilità e finanziabilità della domanda presentata nell’ambito della
Delibera n. 49 del 05/12/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL
dell’Alta Marca Trevigiana Scarl. - Bando a regia. PSR del Veneto 2014 2020 - Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Tipo di Intervento
7.5.1.192 – Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
Note per la trasparenza
Struttura competente:

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

Responsabile del procedimento:

Valentina Crema

Contenuto del provvedimento:

Il provvedimento riguarda l’approvazione della graduatoria di ammissibilità per la finanziabilità –
Bando a regia GAL – tipo di intervento 7.5.1

Importo della spesa prevista:

€ 69.553,34

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. 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;
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;

1/3

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;
VISTI gli “Indirizzi procedurali generali”, Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. che
stabiliscono i criteri generali sui processi e l’ammissibilità delle spese dei bandi afferenti al PSR
Veneto;
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22/12/2016 e s.m.i. che ha approvato il
Manuale per la gestione dei bandi GAL;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del GAL Dell’Alta Marca Trevigiana n. 49 del
05/12/2019, che ha approvato il Bando a Regia 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 e s.m.i. che ha approvato il
Manuale unico procedurale per il Tipo di Intervento 7.5.1;
VISTA la domanda ID n. 4514289 presentata dal Comune di Farra di Soligo, CUAA
83003890262, finalizzata all’ottenimento dei benefici contributivi previsti dal Tipo di Intervento 7.5.1;
VISTO il verbale istruttorio relativo all’esito dei controlli amministrativi di ammissibilità effettuati;
RITENUTO quindi di approvare la domanda ID n. 4514289 presentata dal Comune di Farra di
Soligo, CUAA 83003890262, finalizzata all’ottenimento dei benefici contributivi previsti dal Tipo di
Intervento 7.5.1;
VISTO il verbale n. 27 del 15/06/2020 della Commissione GAL n. 07 - AVEPA con cui la
Commissione medesima ha validato la proposta di istruttoria per l’applicazione dei criteri di selezione
e ha ritenuto ammissibile e finanziabile la domanda ID n. 4514289 presentata dal Comune di Farra
di Soligo, CUAA 83003890262;
VISTO il regime di aiuti SA.45037 Codice SIAN-CAR I-6991;
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;
DATO ATTO che sono ste condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa comunitaria
e nazionale e che al termine della registrazione dell’aiuto in SIAN detto applicativo ha rilasciato il
codice SIAN-COR R-668202;
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 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

4514289

COMUNE DI FARRA
DI SOLIGO

83003890262

5996840

6062924

5996837

6062928
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DECRETA
1. di approvare l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda ID n. 4514289 elencata nell’allegato
A al decreto, presentata ai sensi dell’intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo
del turismo sostenibile nelle aree rurali”, Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del GAL Dell’Alta
Marca Trevigiana n. 49 del 05/12/2019;
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito ufficiale dell’AVEPA (www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
3. 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;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg., o in
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
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REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto
Bando: G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL (07-TV-E) - DELIBERA N. 49 DEL
05/12/2019 - BANDO A REGIA

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI TREVISO

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

Progr.

Stato

Numero domande: 1

1

G

Domanda
4514289

per un totale pari a
Ragione Sociale

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

CUAA
83003890262

69.553,34
Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
69.743,50

69.553,34

Contributo
Concesso
69.553,34

Punti

72

Codice
COR

REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto
Bando: G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL (07-TV-E) DELIBERA N. 49 DEL 05/12/2019 - BANDO A REGIA

GRADUATORIA REGIONALE

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

Stato

1

Aiuto

Progr.

Numero domande finanziate: 1
Domanda

F

192

4514289

per un totale pari a

Ragione Sociale
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

69.553,34
CUAA
83003890262

Spesa
Spesa Richiesta Finanziariamente
Ammessa
69.743,50

69.553,34

Contributo
Concesso
69.553,34

Punti

72

Codice
COR

