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Decreto n. 39 del 21/11/2008 

 
Repertorio: OP - Organismo pagatore Allegati: 8 

 
 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura PIF - 
Progetti Integrati di Filiera agroalimentare. Approvazione delle domande 
ammissibili con rettifica parziale del decreto n. 271 del 13/10/2008 ed 
individuazione delle domande finanziabili.           

 
 

IL DIRIGENTE 
 

AREA AUTORIZZAZIONE 
 
 
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per 

i pagamenti in agricoltura” (AVEPA); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3430 del 17 dicembre 2001 

concernente gli indirizzi in materia di organizzazione e dotazione organica dell’Agenzia; 
 
VISTI i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 giugno 2002, del 12 

marzo 2003 e dell’8 luglio 2004 con cui l’AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore 
per il territorio della Regione del Veneto; 

 
VISTO altresì il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari 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 finanziari a carico del FEAGA e del FEASR a partire 
dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 205 del 6 febbraio 2007 che 

approva la proposta di “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013” e presentazione 
del Programma alla Commissione Europea; 

 
VISTA la decisione C/2007/4682 del 17 ottobre 2007 con cui la Commissione Europea ha 

formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia 
del cofinanziamento comunitario e l’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 13 novembre 2007, n. 3560, 

con cui è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007-
2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni 
del Veneto ai fini dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune 
delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 
VISTA la normativa applicabile allo Sviluppo Rurale: 
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- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- il Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n 

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS; 
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 

1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e 
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12 febbraio 2008 e 

s.m.i. con cui sono stati aperti i termini del primo bando generale di presentazione delle domande;  
 
VISTO il precedente decreto n. 271 del 13 ottobre 2008, con il quale è stata approvata la 

graduatoria delle domande ammissibili e veniva rimandata, ad un successivo provvedimento, 
l’individuazione delle domande finanziabili, tenuto conto di quanto impartito dalla Direzione Piani e 
Programmi settore primario con nota n. 599945 del 10 ottobre 2008; 

 
CONSTATATO che deve essere integrata l’ammissibilità della domanda obiettivo n. 1242456, 

presentata dalla ditta Molino Quaglia S.p.A. (CUAA 02141930285), in quanto per mero errore 
materiale erano state stralciate le schede progetto delle ditte LITTAME' LUCA per la misura 114, 
SOC. AGRICOLA TENUTA ALBERINA S.S. per le misure 114 e 132 e  AZ. AGR. AGRIFABEN 90 
DI GIAMPAOLO FABEN per la misura 132 e che in conseguenza di detta integrazione, la 
domanda obiettivo risulta ammissibile per l’importo complessivo di spesa di Euro 9.669.258,87, con 
un contributo ammesso di Euro 3.006.250,07; 

 
VISTA la nota n. 604706/48.24/D.700.01.1 del 13 novembre 2008, con la quale la Direzione 

agroambiente e servizi per l’agricoltura ha comunicato la non idoneità della domanda 124 PIF 
presentata dalla ditta CENTRO INTERDIPARTIMENTALE RICERCA VITICOLA ED ENOLOGICA, 
facente parte della domanda obiettivo n. 1259916 presentata dalla ditta CANTINE PRODUTTORI 
RIUNITI DEL VENETO ORIENTALE SOC. AGR. COOP. e che pertanto il corrispondente importo 
di spesa preventivato di Euro 260.000,00, deve essere detratto dalla spesa ritenuta ammissibile 
per il Progetto di filiera; 

 
RITENUTO, pertanto che, a seguito di quanto riportato nel paragrafo precedente, la 

domanda obiettivo presentata dalla ditta CANTINE PRODUTTORI RIUNITI DEL VENETO 
ORIENTALE SOC. AGR. COOP. risulta ammissibile per un importo complessivo di Euro     
5.084.575,00 e un importo di contribuzione complessiva pari a Euro 1.567.310,00  .  

 
VISTA la deliberazione n. 3131 del 28 ottobre 2008, con la quale è stato stabilita 

l’assegnazione di ulteriori 43.000.000,00 di Euro per il finanziamento delle domande relative ai PIF 
agroalimentari; 

 
CONSIDERATO pertanto, che le disponibilità finanziarie stanziate per i PIF agroalimentari, 

ammontanti a complessivi Euro 101.000.000,00  risultano sufficienti per decretare la finnaziabilità 
di tutte le domande obiettivo ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria effettuata;  

 
CONSIDERATO che le procedure generali prevedono che gli esiti istruttori siano recepiti da 

specifico atto del Dirigente della Struttura competente;  
 
RITENUTO, sulla scorta delle determinazioni assunte ai paragrafi precedenti, di procedere 

alla rettiifica parziale della graduatoria approvata con il precedente decreto n. 271 del 13/10/2008 
modificando l’importo di spesa ammisibile per le domande n. 1242456 e n. 1259916;  

 
RITENUTO, altresì, di procedere alla conseguente individuazione di quelle potenzialmente 

finanziabili così come indicato negli elenco allegati al presente provvedimento; 
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DECRETA 

 
 
1. di approvare per la misura PIF agroalimentare le gradutorie delle domande ritenute ammissibili, 

per l’importo di contributo indicato in corrispondenza di ogni singola domanda individuata 
rispettivamente negli allegati A, B, C, D, E, F, G e H al presente provvedimento di cui sono 
parte integrante; 

2. di stabilire che detti allegati sono sostitutivi dell’allegato A al precedente decreto n. 271 del 13 
ottobre 2008; 

3. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate nelle premesse, la finanziabilità 
delle domande come indicato dei seguenti allegati che determina un aiuto pubblico  
complessivo pari a EURO 100.159.943,87 di cui Euro 18.000.000,00 provenienti da Aiuti di Stato: 

• allegato A relativo alla domande PIF del settore “Vitivinicolo”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 31.008.946,71 ; 

• allegato B relativo alla domande PIF del settore “Lattiero caseario”, sono finanziabili tutte 
le domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 18.622.618,47 ; 

• allegato C relativo alla domande PIF del settore “Ortofrutticolo”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 17.924.459,48; 

• allegato D relativo alla domande PIF del settore “Zootecnico”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 16.001.606,47 ; 

• allegato E relativo alla domande PIF del settore “Grandi colture”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 10.850.507,45 ; 

• allegato F relativo alla domande PIF del settore “Florovivaismo”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 1.571.837,19  ; 

• allegato G relativo alla domande PIF del settore “Olio d’oliva”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 1.587.050,00 ; 

• allegato H relativo alla domande PIF del settore “Altri settori”, sono finanziabili tutte le 
domande inserite in graduatoria per un importo complessivo di Euro 2.592.918,10 ; 

4. di stabilire che l’ammissibilità del PIF sarà rivalutata in ragione dell’esito complessivo delle 
istruttorie delle singole domande, a ciascun PIF collegate, che verranno presentate nei 90 
giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nel BUR della Regione veneto; 

5. di stabilire altresì che la definitiva finanziabilità avverrà, a seguito dell’istruttoria favorevole delle 
domande delle singole misure rientranti nei PIF finanziabili, a valere sulle disponibilità 
individuate per le specifiche misure;  

6. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione del Veneto; 

7. di stabilire che il presente decreto ed i suoi allegati siano resi disponibili sul sito web 
istituzionale di Avepa, nella sezione “Programma Sviluppo Rurale”, al fine di consentirne la più 
ampia diffusione e pubblicità;  
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8. di trasmettere il presente decreto all’Autorità di Gestione e alla Direzione Regionale 
competente. 

che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto entro 60 gg. dalla comunicazione del medesimo ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla comunicazione. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Padova, 21/11/2008 

Il Dirigente 
Daniele Dosualdo 
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ATTIVITÀ FEAGA 
 

 
 

AREA ESECUZIONE PAGAMENTI 
 
 
� VISTO 
 
Padova, 19/11/2008 

Il Dirigente 
Marco Passadore 

 
 
 

 
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
 
� Registrato in contabilità FEAGA lo storno tra partitari n. _______________ 

� Registrato in contabilità FEAGA lo storno tra capitoli n. _______________ 

� Decreto non soggetto ad imputazioni contabili 

� Altro (specificare): _____________________________________________ 
 
Padova,       

Il Dirigente 
Gianni Furlan 

 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO PER COPIA AUTENTICA 

 


