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Oggetto: PSR 2014-2020 – GAL POLESINE ADIGE, PSL 2014-2020, Misura 7 “Servizi 
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Tipo d’intervento 
7.6.1 (19.2) “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 
villaggi e del paesaggio rurale”, attivato con Deliberazione GAL n. 18 del 
15/04/2019 - Approvazione della graduatoria di ammissibilità e 
finanziabilità 

 
Note per la trasparenza 

 

Struttura competente: 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo - PO Innovazione 
delle imprese agricole 

Responsabile del procedimento: Antonio Caridi 

Contenuto del provvedimento: Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande 
finanziabili – Bando GAL a regia – Tipo di intervento 7.6.1 

Importo della spesa prevista: € 882.227,01 (ottocentottantaduemiladuecentoventisette/01) 

 
 

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; 

 
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; 

 
VISTI i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea: 
− (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; 
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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 deliberazione della Giunta Regionale del 10/10/2016, n. 1547, con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, il Piano di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2112 del 19 dicembre 2017, 

allegato B, che approva gli indirizzi Procedurali Generali per il Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020 e s.m.i; 

 
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. 112 del 23/09/2015 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; 
 
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 98 del 24/05/2017 che ha approvato il Manuale 

unico procedurale per il Tipo di Intervento 7.6.1; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 18 del 

15/04/2019, che ha approvato il bando pubblico del GAL per la presentazione delle domande relative 
al Tipo di Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del 
paesaggio rurale”; 
 

CONSIDERATO che sono pervenute presso lo Sportello interprovinciale di Rovigo e Venezia 
– Sede di Rovigo complessivamente n. 7 domande per il Tipo intervento 7.6.1 presentate dai soggetti 
richiedenti; 

 
VISTO il verbale n. 16 del 22/10/2019 della Commissione GAL n. 06 - AVEPA con cui la 

Commissione medesima ha validato la proposta di istruttoria per l’applicazione dei criteri di selezione, 
ha predisposto la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili; 

 
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti istruttori riportati nei relativi verbali, n. 7 domande 

presentate dai soggetti riportati nell’allegato A al presente provvedimento sono ritenute ammissibili; 
 
CONSIDERATO che sono state espletate le procedure previste dalla Legge 241/90 e 

successive modifiche ed in particolare sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis, 
nei casi di ammissibilità parziale della spesa e/o del punteggio utile per la graduatoria di 
finanziabilità, e sono state valutate le controdeduzioni inviate dal richiedente; 

 
CONSIDERATO che gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità sono stati inseriti nell’applicativo 

“Istruttoria PSR”; 
 
ACCERTATO che i dati riportati nell’allegato A al presente provvedimento corrispondono a 

quelli contenuti nell’applicativo informatico “Istruttoria PSR” e contengono le domande con esito 
favorevole dell’istruttoria di ammissibilità; 

 
DATO ATTO che l’importo messo a bando è di 890.000,00 euro; 
 
CONSIDERATO che il contributo per le domande presentate e ammesse ammonta a 

882.227,01 euro; 
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VISTO il regime di aiuti SA.45038 Codice SIAN-CAR I-7029; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge n. 234/2012 

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 state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa 

comunitaria e nazionale e che al termine della registrazione degli aiuti individuali in SIAN detto 
applicativo ha rilasciato i codici SIAN-COR come riportati in allegato C; 

 
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”; 

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

nell’allegato B al presente provvedimento, contraddistinte dalla sigla “F”. 
 
 

DECRETA 
 
 

1. l’ammissibilità delle domande riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, ai benefici previsti nell’ambito del bando pubblico attivato con 
Deliberazione del CdA del GAL Polesine Adige n. 18 del 15/04/2019, Tipo di Intervento 7.6.1 
(19.2); 
 

2. la finanziabilità delle domande riportate nell’allegato B, contraddistinte dalla sigla “F”, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai benefici previsti nell’ambito del bando 
pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Adige n. 18 del 15/04/2019, Tipo 
di Intervento 7.6.1 (19.2); 
 

3. di approvare l’allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante 
per le domande finanziabili indicate nell’allegato B l’indicazione dei codici SIAN-COR ottenuti 
dalla registrazione degli aiuti in SIAN; 

 
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: 

- nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici/Atti di concessione; 

- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica; 
 
5. 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 provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg., o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 



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

Bando: G.A.L. POLESINE ADIGE (06-RO-N)  - DELIBERA N. 18  DEL 15/04/2019 - BANDO
PUBBLICO

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI ROVIGO

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

(19.2) RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI VILLAGGI E DEL PAESAGGIO RURALEMisura M07 -

Preferenza
per spesa
ammessaP

ro
g

r.

Numero domande: 7 882.227,01 per un totale pari a

Codice
COR

4414896  COMUNE DI BADIA POLESINE 82000390292 188.513,18 188.513,18 188.513,18 80G 188.513,181

4417633  COMUNE DI CANDA 00197210297 112.350,00 112.350,00 112.350,00 75G 112.350,002

4415822  COMUNE DI LENDINARA 82000490290 200.000,00 200.000,00 200.000,00 60G 200.000,003

4417422  COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 81000570291 102.375,00 81.194,35 81.194,35 50G 81.194,354

4417689  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLADOSE 00196480297 53.285,02 53.089,66 53.089,66 45G 53.089,665

4416169  COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA 82000470292 100.079,82 100.079,82 100.079,82 35G 100.079,826

4416784  COMUNE DI VILLAMARZANA 00227350295 186.000,00 147.000,00 147.000,00 15G 147.000,007



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

Bando: G.A.L. POLESINE ADIGE (06-RO-N)  - DELIBERA N. 18  DEL
15/04/2019 - BANDO PUBBLICO

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

(19.2) RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI VILLAGGI E DEL PAESAGGIO RURALEMisura M07 -

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

Preferenza
per spesa
ammessaA

iu
to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 7 882.227,01 per un totale pari a

Codice
COR

4414896  COMUNE DI BADIA POLESINE 82000390292 188.513,18 188.513,18 188.513,18 80 188.513,18F 1921

4417633  COMUNE DI CANDA 00197210297 112.350,00 112.350,00 112.350,00 75 112.350,00F 1922

4415822  COMUNE DI LENDINARA 82000490290 200.000,00 200.000,00 200.000,00 60 200.000,00F 1923

4417422  COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 81000570291 102.375,00 81.194,35 81.194,35 50 81.194,35F 1924

4417689  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLADOSE 00196480297 53.285,02 53.089,66 53.089,66 45 53.089,66F 1925

4416169  COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA 82000470292 100.079,82 100.079,82 100.079,82 35 100.079,82F 1926

4416784  COMUNE DI VILLAMARZANA 00227350295 186.000,00 147.000,00 147.000,00 15 147.000,00F 1927



Intervento N domanda Ragione sociale CUAA
ID richiesta 

visura AIUTI
VERCOR AIUTI

ID richiesta 

visura 

DEGGENDORF

VERCOR – 

DEGGENDORF
SIAN COR

M07.6.1/19.2 4416169 COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA 82000470292 3876406 3874802 3876396 3874787 572762

M07.6.1/19.2 4416784 COMUNE DI VILLAMARZANA 00227350295 3876402 3874799 3876405 3874794 572764

M07.6.1/19.2 4414896 COMUNE DI BADIA POLESINE 82000390292 3876399 3874796 3876400 3874791 572770

M07.6.1/19.2 4415822 COMUNE DI LENDINARA 82000490290 3876390 3874782 3876398 3874790 572769

M07.6.1/19.2 4417633 COMUNE DI CANDA 00197210297 3876394 3874789 3876393 3874783 572767

M07.6.1/19.2 4417422 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 81000570291 3876392 3874785 3876401 3874792 572766

M07.6.1/19.2 4417689 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLADOSE 00196480297 3876397 3874793 3876395 3874786 572768

Dati estratti "COR"da https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp

Dati estratti "Visure e VERCOR" da PSR ISTRUTTORIA

Registro nazionale degli Aiuti di stato  -  RNA


