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Oggetto: Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate con bando 
pubblico approvato dalla Delibera dell’Ufficio di Presidenza del GAL 01 Alto 
Bellunese n. 10 del 18/04/2018. PSR e PSL 2014 – 2020. Tipo di Intervento 
6.4.1   

 

Note per la trasparenza  

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

Responsabile del procedimento: Edi Dal Magro 

Contenuto del provvedimento: Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell’intervento 6.4.1 attivato dal Gal 01 
Alto Bellunese con Delibera n. 10 del 18/04/2018 

Importo della spesa prevista: € 198.731,67 

 

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 

decreto n. 138 del 31 luglio 2018, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la 
Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2015, n. 947 e s.m.i, inerente 

l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 
 
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 01 Alto Bellunese; 
 

VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22/12/2016 che ha approvato il Manuale 
per la gestione dei bandi GAL; 

 
VISTA la Delibera dell’Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 10 del 18/04/2018, che 

ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande relative al Tipo di Intervento 
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”; 

 
VISTO l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge L. 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. 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, nell’allegato B, per 
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ciascuna domanda di aiuto il COR e i VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale 
Aiuti di stato (RNA); 

 
VISTE le istanze indicate nell’Allegato A al presente decreto, finalizzate all’ottenimento dei 

benefici contributivi previsti dal Tipo di Intervento 6.4.1; 
 

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 11/10/2018 della Commissione GAL-AVEPA n. 01 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 stanziato per il bando è di 500.000,00 euro;   
 

CONSIDERATO che il contributo per le domande presentate e ammesse ammonta 
rispettivamente a 198.731,67 euro;   

  
PRESO ATTO che l’importo messo a bando garantisce la finanziabilità di tutte le domande 

indicate nell’Allegato A al presente atto; 

 
 

DECRETA 
 

1. l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi del Tipo di Intervento 6.4.1 attivato con 
Delibera dell’Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 10 del 18/04/2018, bando 
pubblico, indicate nell’Allegato A al presente atto; 

2. la finanziabilità delle domande indicate nell’Allegato A al presente decreto per le quali 
all’allegato B sono riportate i rispettivi codici COR e VERCOR ottenuti tramite la trascrizione 

degli esiti delle singole posizioni consultate nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA); 

3. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale di 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; 

4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: 

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

- 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 1937 del 23/12/2015. 

 

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) 





Intervento N domanda Ragione sociale CUAA VERCOR – AIUTI VERCOR - DE MINIMIS COR

6.4.1 3992892 CASANOVA BORCA GIULIANO CSNGLN37M04B033P 1608884 1608884 636987

6.4.1 3984616 DOLOMIELE DI DE PODESTA' GIUSEPPE DPDGPP78P30G642L 1608812 1608812 636960

6.4.1 3994932 IL TABIA' DELLE ERBE DI PIERLUIGI SVALUTO FERRO SVLPLG53M02G442V 1608713 1608713 636925

6.4.1 3996576 PESCOSTA FABRIZIO PSCFRZ78P23A083N 1608238 1608238 636757

6.4.1 3991897 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AURONZO VAL D'ANSIEI 01172580258 1608148 1608148 636739

Registro nazionale degli Aiuti di stato  -  RNA

Tabella RNA
Allegato B


