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Oggetto: Leader 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2 - Delibera dell’Ufficio di 
Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 24 del 05/09/2019 - Ammissibilità e 
finanziabilità della domanda presentata nell’ambito dell’Intervento 7.5.1 a 
regia GAL, “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 Belluno - PO Gestione sviluppo del sistema economico rurale e delle avversità 

Responsabile del procedimento: Manuela Carlin 

Contenuto del provvedimento: Ammissibilità e finanziabilità della domanda presentata nell’ambito dell’intervento 7.5.1 a regia 
GAL attivato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 24 del 05 settembre 
2019 

Importo della spesa prevista: € 113.421,70 

 
 

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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 10 ottobre 2016, n. 1547, con la quale è 

stato approvato, tra l’altro, il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Alto Bellunese; 

 
VISTO il decreto del Direttore dell’AVEPA n. 169 del 22 dicembre 2016 che ha approvato il 

manuale per la gestione dei bandi GAL; 
 
VISTI i decreti di AVEPA: 

• n. 112 del 23 settembre 2015 e successive modifiche, di approvazione del manuale 
generale per le misure strutturali e immateriali; 

• n. 197 del 23 dicembre 2019 che ha modificato il decreto n. 88 del 11 maggio 2017 di 
adozione del manuale unico procedurale per il tipo di intervento 7.5.1; 

 
VISTI gli Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

approvati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e 
successivamente sostituiti integralmente dalla deliberazione n. 2112 del 19 dicembre 2017 e da 
ultimo modificati con deliberazione n. 1579 del 30 ottobre 2018; 

 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 24 del 05 settembre 

2019, che ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande relative al Tipo di 

AVEPA prot. 93251/2020 del 10.06.2020 - rep. 810/2020 - class. VI/6
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Intervento 7.5.1 a regia GAL, “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile 
nelle aree rurali”; 

 
VISTO l’importo finanziario a disposizione del bando per il tipo di Intervento 7.5.1 a regia 

GAL, “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che 
ammonta complessivamente a euro 150.000,00; 

 
VISTA l’istanza indicata nella graduatoria provinciale (allegato A) al presente decreto, 

finalizzata all’ottenimento dei benefici contributivi previsti dal tipo di Intervento 7.5.1 a regia GAL; 
 
VISTO il verbale istruttorio della domanda di aiuto, che ha espresso parere di conformità in 

ordine all’applicazione dei criteri di ammissibilità previsti dal bando; 
 
CONSIDERATO che sono state espletate le procedure previste dalla legge n. 241/1990 e 

s.m.i. ed in particolare è stata inviata la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis e sono state 
valutate le controdeduzioni inviate dal richiedente come riportato nel verbale istruttorio; 

 
VISTO il verbale n. 16 del 08 giugno 2020 della commissione GAL - AVEPA n. 01 con cui 

la medesima ha validato gli esiti istruttori di AVEPA e ha predisposto la graduatoria della 
domanda ammissibile e finanziabile; 

 
DATO ATTO che il bando attivato con la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto 

Bellunese n. 24 del 05 settembre 2019 prevede una graduatoria di merito; 
 
CONSIDERATO che il contributo totale per la domanda ammessa è pari a 113.421,70 euro; 
 
PRESO ATTO che l’importo messo a bando garantisce la finanziabilità della domanda 

posta in graduatoria utile, secondo le condizioni e gli elementi di preferenza stabiliti dal bando 
7.5.1 a regia GAL, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 24 
del 05 settembre 2019, così come indicato nella graduatoria regionale (allegato B) al presente 
atto; 

 
VISTO il regime di aiuti SA.45037, codice SIAN-CAR I-6991; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge L. 

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; 

 
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 per ciascuna 
domanda di aiuto il VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato 
(RNA): 

 

Intervento 
N 

domanda 
Ragione sociale CUAA 

VERCOR 
– AIUTI 

VERCOR – 
DEGGENDORF 

7.5.1 4465805 
COMUNE DI VAL DI 

ZOLDO 
01184730255 5923396 5923386 
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DECRETA 

 
1. l’ammissibilità della domanda presentata ai sensi dell’Intervento 7.5.1 a regia GAL, 

attivato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 24 del 05 
settembre 2019, bando pubblico GAL, indicata nella graduatoria provinciale (allegato A) 
al presente decreto; 
 

2. la finanziabilità della domanda indicata nella graduatoria regionale (allegato B); 
 

3. di comunicare il presente decreto alla sede centrale di Avepa, Area tecnica competitività 
imprese, agli uffici coordinamento territoriale interventi strutturali, coordinamento 
territoriale interventi immateriali e procedure PSR, secondo quanto stabilito dal paragrafo 
8.4.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n. 17 del 18 febbraio 2016 e s.m.i; 
 

4. di pubblicare il presente decreto: 

- nel sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 33/2013; 

- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto disposto 
dal capitolo 3.3 sezione I allegato B della DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i  

 
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) 
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