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Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 20 14-2020: DGR n. 1307 del 16 

agosto 2017. Approvazione graduatoria regionale e f inanziabilità per tipo 
intervento 4.1.1 FEI “Investimenti per migliorare l e prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda” e 4.2.1 FEI “In vestimenti per migliorare 
le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azie nda”  
 

 
 
Note per la t rasparenza   

Struttura competente:  Area Tecnica Competitività Imprese - PO Interventi strutturali aziendali 

Responsabile del procedimento:  Adriano Colombera 

Contenuto del provvedimento: Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e individuazione delle domande 
finanziabili 

Importo della spesa prevista:  € 15.000.000,00 

 
 

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 dell’Unione Europea: 

• (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

• (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 DGR n. 434 del 6 aprile 2017 che approva il Protocollo di intesa proposto dal 

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l'attuazione di una Piattaforma di garanzia e 
l'introduzione nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia. 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. 

relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della 
legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 
14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 16 agosto 2017 che approva lo 

schema di Accordo di Finanziamento del Protocollo di intesa Regione Veneto - Fondo Europeo per 
gli Investimenti (FEI) per l'attuazione di una Piattaforma di garanzia e l'introduzione nel Programma 
di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia. Regolamento (UE) n. 
1303/2013. DGR n. 434/2017. 

 
VISTI i decreti AVEPA n. 112 del 23 settembre 2015, modificato con decreto n. 17 del 18 

febbraio 2016 – approvazione del manuale generale per le misure strutturali e immateriali; 
 
VISTO il Manuale unico procedurale per il tipo di intervento 4.1.1 FEI e 4.2.1 FEI, in corso di 

approvazione; 
 
VISTO le domande presentate dal FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) in 

data 09/02/2018, ID Domanda n. 3824673 e n. 3824743 rispettivamente per la misura M04/1 - 
Azione 1/FEI e M04/2 - Azione 1/FEI; 

 
PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria, prevista dalla delibera della Giunta Regionale 

434/2017 e confermata con la successiva deliberazione n. 1307/2017, pari a complessivi euro 
2.000.000,00 finalizzati a garanzia di prestiti concessi a Imprenditori Agricoli Professionali per la 
realizzazione di progetti di investimento secondo i criteri di ammissibilità del tipo di intervento 4.1.1 
e orientati alla Focus Area 2 A è pari a complessivi euro 13.000.000,00 finalizzati a garanzia di 
prestiti concessi a PMI per la realizzazione di progetti di investimento per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli secondo i criteri di ammissibilità del tipo di intervento 
4.2.1 e orientati alla Focus Area 3 A; 

 
RITENUTO, sulla scorta delle determinazioni assunte dall’ufficio competente e delle 

disponibilità finanziarie sopra specificate, di procedere all’approvazione della graduatoria regionale 
e alla individuazione delle domande finanziabili (allegato A, allegato B ); 
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DECRETA 
 
 
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d’intervento 4.1.1 FEI (allegato 

A), ritenute ammissibili, per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in 
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante; 

 
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d’intervento 4.2.1 FEI (allegato 

B), ritenute ammissibili, per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in 
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante; 

 
3. di pubblicare il presente decreto: 

• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B; 

• 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. 

 
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 

 
 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 



REG. UE 1303/2013 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto

Bando: DGR N. 1307 DEL 16/08/2017

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) PER L'ATTUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI GARANZIAMisura M04 -

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

A
iu

to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 1 2.000.000,00 per un totale pari a

3824673  FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) 00000000018 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0F N1



REG. UE 1303/2013 - Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto

Bando: DGR N. 1307 DEL 16/08/2017

GRADUATORIA REGIONALE

S
ta

to

Domanda Ragione Sociale CUAA

FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) PER L'ATTUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI GARANZIAMisura M04 -

Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

A
iu

to

P
ro

g
r.

Numero domande finanziate: 1 13.000.000,00 per un totale pari a

3824743  FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) 00000000018 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0F N1


