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Oggetto: PSR 2014/2020 GAL POLESINE ADIGE - PSL 2014 /2020  Misura 3 “Regimi
di  qualità  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari”  Tipo  di  intervento  3.2.1.
“Informazione e promozione sui regimi di qualità de i prodotti agricoli e
alimentari”, attivata con  Delibera N. 42 del 05.07.2017  - Approvazione delle
graduatorie di ammissibilità e finanziabilità

Note per la trasparenza

Struttura competente: Area tecnica competitività imprese -  PO Interventi immateriali

Responsabile del procedimento: Stefano Bassi

Contenuto del provvedimento: Il  provvedimento  dispone  l'approvazione  della  graduatoria  delle  domande  ammissibili  e
individuazione delle domande finanziabili

Importo della spesa prevista: € 47.000,00

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 n. 40 del 28 febbraio 2017 con il quale è stato conferito al dott.
Luca Furegon l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese

VISTI i seguenti regolamenti unionali:
- (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale (FEASR);
- (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune;
- (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- (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;

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

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

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;
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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 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  previste  dai  relativi  Programmi  di  Sviluppo  Locale  (PSL)  e  le  disposizioni
finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19;

VISTA la delibera del CdA del GAL Polesine Adige n. 42 del 5 luglio 2017 che ha attivato il
Bando pubblico Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli  e alimentari”  Tipo di intervento
3.2.1. “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;

VISTA la DGR n. 1937/2015, allegato B Indirizzi procedurali generali e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Dirigente regionale della 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 i decreti del Direttore: 
- n. 169 del 22.12.2016 che ha approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL;
- n. 33 del 22.02.2017 che ha approvato il Manuale Unico Procedurale per l’Intervento 3.2.1;

VISTE l’istanza indicata nell’allegato A al  presente decreto,  finalizzata all’ottenimento dei
benefici contributivi previsti dal Tipo di Intervento 3.2.1.; 

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.  4  dell’11  ottobre  2017  della  Commissione  GAL-AVEPA con  cui  la
Commissione  medesima  ha  validato  la  proposta  di  istruttoria  per  l’applicazione  dei  criteri  di
selezione e ha predisposto la graduatoria della domanda ammissibile e finanziabile;

DATO ATTO che l’importo messo a  bando è  complessivamente  di  47.000,00 euro,  così
ripartiti fra i regimi di qualità:
- euro 25.000,00 per il regime di qualità DOP-IGP-STG dei Prodotti agricoli (M03/2/1/192A);
- euro 12.000,00 per i sistemi di qualità QV (M03/2/1/192QV);
- euro 10.000,00 per il regime di qualità Produzione biologica (M03/2/1/192B);

CONSIDERATO che è stata presentata una sola domanda, e a valere sul regime di qualità
DOP-IGP-STG dei  Prodotti  agricoli  (M03/2/1/192A);  tale  domanda è risultata ammissibile  sulla
base dell’esito delle attività istruttorie svolte per un importo di contributo concedibile pari ad euro
48.840,48;

TENUTO CONTO che, al fine del finanziamento delle domande presentate e ammesse per i
diversi regimi di qualità, possono essere utilizzabili le eventuali risorse previste per gli altri regimi di
qualità in base a quanto stabilito dal paragrafo 4.1 del citato Bando GAL e che pertanto sulla base
della citata disponibilità finanziaria e degli esiti  istruttori  risulta ammissibile la domanda indicata
nell’elenco allegato, per un importo di aiuto concedibile pari ad euro 47.000,00  (Allegato A );

CONSIDERATO che il  Manuale  generale  dell’Avepa prevede  che gli  esiti  istruttori  siano
recepiti da specifico atto del Dirigente della Struttura competente; 

DECRETA
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1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda pervenuta ai sensi del tipo di intervento 3.2.1,
regime di qualità  DOP-IGP-STG dei Prodotti agricoli (M03/2/1/192A), impegnando un importo
di  contributo,  nei  limiti  della  disponibilità  finanziaria  prevista  dal  Bando  GAL,  pari  ad  €
47.000,00 (allegato A );

2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: 

• all’Albo ufficiale online dell’AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale) se-
zione  Amministrazione  trasparente/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici/Atti di concessione;

• per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;

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 legittim-
ità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto. 

Padova, 

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. POLESINE ADIGE (06-RO-E)  - DELIBERA N. 42  DEL
05/07/2017 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

(19.2) INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA' - PRODOTTI AGRICOLIMisura M03 -

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

Dimensione
dei

produttori
coinvolti

A
iu

to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 1 47.000,00 per un totale pari a

3752442  CONSORZIO DI TUTELA DELL'INSALATA DI LUSIA IGP 01419810294 79.775,72 77.146,46 47.000,00 80 100F N1


