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Gruppo del Sorapìss (Bl).
Il Gruppo è uno dei principali delle Dolomiti ampezzane. 
La vetta più alta è Cima Sorapìss (3.205 m.), affiancata 
da Croda Marcora (3.154 m.) e dalla Fopa di Mattia 
(3.155 m.). Il nucleo centrale del gruppo appare come un 
grandioso anfiteatro, con altissime pareti che si affacciano 
sulla conca del Cadore. Famosa è la veduta della montagna 
dal lago di Misurina. Una leggenda narra di una bam-
bina molto capricciosa, Misurina, figlia del Re Sorapìss, 
tramutato in montagna per donare alla figlia lo specchio 
magico che apparteneva alla Regina del Monte Cristallo. 
Misurina di fronte al sacrificio del padre scoppiò in un 
pianto dirotto e le sue lacrime formarono il lago dove il 
monte si riflette con la sua maestosa mole.

(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del 
Veneto)
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Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR n. 223 del 13 dicembre 2012
Procedura aperta per la fornitura per la fornitura di Soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della  

Regione Veneto ed Istituto Oncologico Veneto. Aggiudicazione definitiva ed approvazione documentazione di gara per la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.
[Appalti]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze della Procedura aperta per la fornitura per la fornitura di 
Soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto ed Istituto Oncologico Veneto, così come risultanti 
dal verbale dell’Ufficiale Rogante in data 06.11.2012, agli atti del Coordinamento Regionale per gli Acquisti in Sanità ed allegato 
al presente provvedimento e che possono essere così riassunte: 

lotto Descrizione prodotto Area territoriale Aggiudicatario definitivo Importo biennale aggiudi-
cato per lotto IVA esclusa

1 Acqua bidistillata PPI Unica regionale deserto /
� Acqua bidistillata PPI Unica regionale deserto /
3 Sodio cloruro 0,9% in plastica Nord est deserto /
4 Sodio cloruro 0,9% in plastica ovest deserto /
5 Sodio cloruro 0,9% in plastica Centro sud deserto /
6 Sodio cloruro 0,9% in vetro Unica regionale deserto /
7 Sodio cloruro 0,9% in sacca Unica regionale deserto /
8 Sodio cloruro 0,45% (soluzione ipotonica) Unica regionale Monico S.p.a 46.581,360
9 Sodio cloruro 3% (soluzione ipertonica) Unica regionale Monico S.p.a. 7.476,000
10 glucosio 5% Unica regionale Baxter S.p.a. 293.763,600
11 glucosio 5% Nord est Fresenius Kabi srl 37.916,400
12 glucosio 5% ovest Fresenius Kabi srl 124.610,200
13 glucosio 5% Centro sud Fresenius Kabi srl 118.497,900
14 glucosio 5% Unica regionale Baxter S.p.a. 145.596,600
15 glucosio 5% Unica regionale Fresenius Kabi srl 65.830,160
16 glucosio 20% Unica regionale Fresenius Kabi srl 9.438,000
17 glucosio 33% Unica regionale Fresenius Kabi srl 11.411,400
18 glucosio 50% Unica regionale Fresenius Kabi srl 23.415,600
19 Sodio bicarbonato 1,4% Unica regionale Fresenius Kabi srl 11.865,900
�0 Sodio bicarbonato 5% Unica regionale Bioindustria LIM 22.826,000
21 Sodio bicarbonato 8,4% Unica regionale Bioindustria LIM 41.235,200
�� glicerolo 10% in soluzione fisiologica Unica regionale Bioindustria LIM 12.184,000
23 mannitolo 10% Unica regionale Fresenius Kabi srl 10.536,000

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario
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24 mannitolo 18% Unica regionale Fresenius Kabi srl 112.450,000
�5 Ringer lattato Unica regionale Baxter S.p.a 18.353,400
�6 Ringer acetato Unica regionale Baxter S.p.a. 74.653,800

�7 Soluzione elettrolitica reidratante III senza 
glucosio Unica regionale Fresenius Kabi srl 914.050,000

�8
Soluzione ELETTROLITICA DI REIN-
TEGRAZIONE con sodio GLUCONATO 
(TIPO R) senza glucosio

Unica regionale Fresenius Kabi srl 311.404,000

�9
Soluzione elettrolitica bilanciata di mante-
nimento con glucosio (bilanciata M) tipo 
I e tipo II

Unica regionale Fresenius Kabi srl 294.840,400

30 Soluzione elettrolitica equilibrata pedia-
trica Unica regionale Bioindustria LIM 112.444,800

31 Sodio cloruro 0,9 % con 40 mEq/l di KCl 
(corrispondenti a 20 mEq/500 ml) Unica regionale deserto /

32 Glucosio 5% con 40 mEq/l di KCl (corri-
spondenti a 20 mEq/500 ml) Unica regionale Baxter S.p.a. 48.622,000

33 ELETTROLITICA EQUILIBRATA GA-
STRICA senza glucosio Unica regionale Bioindustria LIM 23.401,350

2. di aggiudicare definitivamente i lotti nn. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33 per un 
importo complessivo biennale presunto di €.2.893.404,070, Iva esclusa.

3. di dare atto che, in particolare, per quel che concerne i lotti aggiudicati nn. 8,9,11,12,13,14,25,26,27, 32,33, essendo stata 
ammessa una sola offerta valida, è possibile non applicare il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti da parte delle 
Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.11, comma 10- bis, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventerà efficace dopo la verifica 
del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

5. di dare atto che le ditte aggiudicatarie intratterranno direttamente con le Aziende Sanitarie del territorio regionale i rapporti 
contrattuali relativi alla fornitura dei prodotti aggiudicati, sia per quanto riguarda gli ordini di fornitura, che per il pagamento degli 
stessi, e che pertanto nessun onere ricade sulla Regione

6. di dare atto della assenza di offerte valide relativamente ai lotti nn. 1,2,3,4,5,6,7,31, per i quali si rende necessario avviare 
apposita procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettere a), per l’importo biennale complessivo presunto di €.5.594.443,58, IVA 
esclusa, invitando tutte le Imprese che hanno partecipato alla procedura aperta.

7. di approvare gli allegati Lettera d’invito (Allegato B), Disciplinare di gara ed i suoi allegati (Allegato C), Capitolato Speciale. 
(Allegato D), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, relativi alla procedura negoziata, ex art.57 comma 2, 
lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e 
IOV della Regione Veneto, per l’importo complessivo biennale presunto di €.5.594.443,58, IVA esclusa.

Francesco Dotta

Allegati (omissis)

Torna al sommario
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2643 del 18 dicembre 2012
Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili. Pro-

gramma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione  
e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1.3.1. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione  
femminile”. Approvazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: 
L’obiettivo del bando “a sportello” consiste nel promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata 

presenza sul mercato attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi di esse a prevalente partecipazione femminile, soprattutto nell’attuale situazione di 
crisi economica che necessita di iniziative, anche a livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità in 
particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti.

L’Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma 

Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la “Competitività Regionale e Oc-
cupazione”. Trattasi di un documento di particolare importanza i cui riflessi si riverberano sia nel mondo imprenditoriale veneto, 
che sull’intera comunità regionale. Il varo della programmazione in questione è stato preceduto da un articolato dibattito concre-
tizzatosi nella predisposizione di due fondamentali documenti: il “Documento Strategico Regionale della Regione del Veneto”, 
approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2005, e il “Rapporto per la formulazione del Documento Strategico Regionale 
della Regione del Veneto: quadro territoriale infrastrutturale”, approvato dalla Giunta regionale il 18 aprile 2006. In armonia con 
gli Orientamenti strategici della Comunità per la coesione 2007-2013 e gli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale (QSN), la 
Regione ha inteso potenziare le dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere l’elevato livello di sviluppo economico con rife-
rimento ai mercati interno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane più evolute. Tali considerazioni sono 
ancora più pertinenti se rapportate all’attuale congiuntura economica, particolarmente negativa e che necessita di risposte efficaci 
e tempestive per un superamento di essa, tenuto conto della specificità regionale, che registra una fortissima presenza di imprese 
di piccole dimensioni. 

In questo contesto si inserisce l’Azione, all’interno della linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo 
sviluppo dell’imprenditorialità” prevista dal POR 2007-2013 che, con il presente provvedimento, si approva. Si tratta dell’Azione 
1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” che, a valere sulla Legge regionale 20 gen-
naio 2000, n. 1, avente ad oggetto “Interventi per la promozione di nuove imprese di innovazione dell’imprenditoria femminile”, 
favorisce un sistema volto a garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale nonché 
promuovere il lavoro femminile consentendo una qualificata presenza di esso sul mercato.

Con il presente provvedimento la Giunta approva pertanto, in continuità con il precedente intervento finanziario di cui alla 
DGR n. 2761 del 22 settembre 2009, uno strumento, secondo la modalità “a sportello” che si propone di incentivare l’imprenditoria 
femminile attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) o Consorzi di esse a prevalente partecipazione femminile che non si configurino come continuazione di imprese 
preesistenti; a tal fine, le risorse pubbliche messe a disposizione sono pari a euro 5.000.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale 
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale;

Visti la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
la Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1; 

delibera

1. di approvare il Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI a 
prevalente partecipazione femminile di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 
1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1.3.1. “Aiuti agli investimenti delle nuove 
PMI a prevalente partecipazione femminile”, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato l’adozione di tutti gli atti di esecuzione derivanti dall’ap-
provazione del presente bando, ivi compresa l’adozione della modulistica ed il relativo impegno di spesa;
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3. di determinare in euro 5.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte nel prossimo eser-
cizio con copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2013 a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1000998 “Asse 1 
Innovazione ed economia della conoscenza - Quota Statale e regionale” e sul capitolo n. 101244 “Asse 1 Innovazione ed economia 
della conoscenza - Quota Comunitaria”;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché 
sul sito internet della Regione.

Torna al sommario
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BANDO “A SPORTELLO” DI PARTECIPAZIONE PER L’OTTENIMENTO DI 
AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.3 
“POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO 
DELL’IMPRENDITORIALITA’”. AZIONE 1.3.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE 
NUOVE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE”.  

La Regione del Veneto guarda al futuro ed investe nella capacità imprenditoriale delle donne, capaci  di 
esprimere idee e creatività. Questo bando “a sportello” promuove la costituzione di nuove imprese 
individuali e di società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi,   a prevalente 
partecipazione femminile rafforzando e arricchendo il tessuto imprenditoriale grazie all’affermazione di 
doti manageriali, organizzative e di innovazione di cui l’economia ha bisogno. 

1. Introduzione

1.1 L’azione è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, Asse 1, Linea di 
intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, Azione 
1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” e le attività 
poste in essere devono essere sempre e comunque compatibili con la normativa di riferimento e 
coerenti con gli atti di programmazione e di sviluppo del territorio e con le filiere produttive. 

1.2 Il Bando garantisce il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione attraverso 
l’adozione/attuazione del Programma regionale di promozione dell’imprenditorialità giovanile e 
femminile adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2415 del 29 dicembre 2011.  

1.3 Sono ammesse alle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese femminili, singole e associate (imprese 
individuali, società cooperative, società di persone, società di capitali e loro consorzi), così come 
definite dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, Allegato I, costituite dopo il 1° luglio 2011, 
data attestata dalla data di iscrizione al registro imprese delle CCIAA, aventi sede operativa nel 
territorio della Regione del Veneto. L’importo messo a disposizione è di euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni). 

2. Beneficiari 

2.1 Beneficiari degli aiuti agli investimenti sono le nuove PMI femminili, con sede operativa nel 
territorio regionale, che appartengono ai seguenti settori di attività, classificazione ISTAT ATECO 
2007, e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti 
comunitari per singole fattispecie: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, G “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di 
informazione e comunicazione”, M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, escluso il 
numero 69, N “Noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese”, R “Attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento”, escluso il numero 92, e S “Altre attività di servizi”, 
escluso il numero 94. L’elenco dei codici stessi sarà evidenziata nell’Allegato A) al Decreto di cui al 
punto 3.12. 
Ai fini dell’individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese faranno fede i Codici 
ISTAT risultanti dalla visura camerale. 
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2.2 Sono considerate nuove PMI a prevalente partecipazione femminile (Legge Regionale 20 gennaio 
2000, n.1):
a)  imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;  

 b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per 
almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale 
sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne. 

 I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti per i successivi cinque anni decorrenti 
dalla data del decreto di concessione del contributo. 

2.3  Al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, le imprese non devono 
trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, così come 
definite all’art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono escluse dai benefici anche le 
imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 
aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea” ai sensi del 
DPCM 23 maggio 2007.

2.4   L’impresa beneficiaria deve comunicare alla Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato, 
ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per la ammissione a 
contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di realizzazione dello stesso.

3. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria 

3.1   L’agevolazione, a fondo perduto, è assegnata in misura pari al 50% della spesa rendicontata e 
ammessa a contributo. 

 L’agevolazione è concessa: 

nel limite massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila#00) corrispondenti ad una spesa 
rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila#00); 
nel limite minimo di euro 10.000,00 (diecimila#00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e 
ammessa a contributo pari ad euro 20.000,00 (ventimila#00). 

A pena di revoca, la spesa rendicontata e ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 60%  
(sessanta per cento) del progetto presentato e originariamente ammesso. 

3.2  Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica per le stesse spese 
ammesse e pagate, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale in 
materia. 

3.3   I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, 
“regime de minimis”: le imprese potranno beneficiare di un aiuto a condizione che in un periodo di 
tre anni l’importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi l’importo di euro 
200.000,00 (duecentomila#00). Il periodo di tre anni decorre dalla data del primo aiuto “de minimis” 
concesso.

3.4  La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è a “sportello”; ne consegue 
che l’istruttoria avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda, solo se completa 
della documentazione prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.
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3.5 La domanda di ammissione al contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo ed 
utilizzando l’apposita modulistica di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Industria e 
Artigianato, che sarà disponibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, deve essere 
inoltrata attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione del Veneto - 
Protocollo Generale - Dorsoduro, 3494/A, 30123 Venezia, oppure tramite posta elettronica certificata 
(PEC) della Regione Veneto all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, seguendo le 
indicazioni di cui alla sotto indicata pagina del sito Internet della Regione:  
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PE
C+Regione+Veneto.htm 
Con quest’ultima modalità, la domanda e la documentazione allegata dovranno recare apposita firma 
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. 

3.6 La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 4 febbraio 2013, dalle ore 10,00. Non sono ricevibili 
le domande presentate o inviate prima di questa data e dell’orario indicato. La data e l’ora di 
presentazione della domanda sono determinate, nel caso di invio postale, dall’etichetta di 
affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall’Ufficio Postale accettante (se non 
presenti i secondi verrà considerato come orario di invio il 59° secondo del minuto riportato 
all’etichetta) mentre, nel caso di invio telematico, la data e l’ora di spedizione della e-mail certificata. 
Sarà cura del richiedente verificare che l’Ufficio postale inserisca sull’etichetta anche l’ora di 
spedizione.

3.7  Ogni domanda di ammissione a contributo inviata con posta raccomandata deve essere inserita in un 
unico plico sul quale è apposta la dicitura “BANDO DI PARTECIPAZIONE PER 
L’OTTENIMENTO DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.1. BANDO 2013”. Ciascun 
plico può contenere una sola domanda. Nel caso di invio tramite PEC l’oggetto della mail dovrà 
essere “BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L’OTTENIMENTO DI AIUTI AGLI 
INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.1. BANDO 2013” e la documentazione dovrà essere in 
formato PDF.

3.8 Una stessa impresa non può presentare più di una domanda di ammissione a contributo. Nel caso di 
mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità 
esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all’ordine cronologico indicato e 
pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente. 

3.9 Alla domanda, comprendente il progetto di sviluppo aziendale, (Allegato A del Decreto di cui al 
punto 3.12), deve essere allegata la seguente documentazione: 

a)   fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
dell’istanza;

b)   dichiarazione “de minimis” (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12);  
c)   scheda dati anagrafici, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato C 

del Decreto di cui al punto 3.12). 

3.10 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può richiedere, se necessario, all’impresa 
integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, 
concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il 
quale la domanda è dichiarata non ammissibile. Le stesse modalità di cui al punto 3.4 saranno 
applicate alle integrazioni; ne consegue che queste ultime determineranno l’ordine cronologico di 
ricezione della domanda.  
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3.11  Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, a seguito dell’istruttoria effettuata, ammette 
ovvero esclude la domanda di agevolazione. I progetti ammessi ed esclusi sono pubblicati nel sito 
Internet regionale www.regione.veneto.it.

 3.12 Contestualmente all’approvazione del bando, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato 
approva i modelli di domanda di ammissione e di erogazione del contributo. Il Decreto di 
approvazione e i relativi modelli nonché la necessaria e obbligatoria  modulistica sono pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e consultabili sul sito Internet regionale: 
www.regione.veneto.it.

4. Avvio e conclusione delle attività 

4.1    Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dalle PMI per la realizzazione del progetto approvato 
(farà fede la data di emissione della fattura o diversa documentazione di analogo valore contabile e 
fiscale) a partire dal 1° luglio 2011.  

4.2   Il termine concesso per l’ultimazione delle attività del progetto è fissato nel giorno 30 aprile 2014, 
data entro la quale anche tutte le spese devono essere pagate, mentre la rendicontazione della spesa 
deve essere inviata entro il 31 maggio 2014; non sono consentite proroghe a detto termine. Per la 
presentazione della rendicontazione delle spese si fa riferimento a quanto già indicato al punto 3.5. 

5. Interventi finanziabili 

5.1    Sono finanziabili: 
         a) macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto 

e di installazione, strettamente inerenti all’attività produttiva; 
         b) impianti generali: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, elettrico; 

c) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, entro il limite 
massimo del 50% (cinquanta per cento) dell’intero investimento; 

d)   progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 7% (sette per cento) dell’investimento; 
         e)   mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale. Non sono ammesse le 

autovetture;
         f)    brevetti e licenze d’uso; 
         g)   acquisto di software ed eventuale relativo addestramento per l’utilizzo dello stesso; 

h)  atti notarili di costituzione di società (con riferimento agli articoli 1.3); 

5.2    I beni di cui al precedente punto 5.1 devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua 
l’intervento, la quale deve risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della 
rendicontazione.

5.3 I beni oggetto degli investimenti, possono essere anche usati purché il loro acquisto risulti 
comprovato da documenti validi ai fini contabili e fiscali e sia rispettato il principio di economicità 
dell’acquisto. 

6. Regole generali sull’erogazione del contributo, sulle spese ammissibili e sulla rendicontazione 

6.1 La richiesta di erogazione del contributo comprensiva della relazione finale (Allegato E  del  Decreto 
di cui al punto 3.12) attestante il raggiungimento dei risultati del progetto, comprensiva del prospetto 
riepilogativo delle spese sostenute e pagate riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della 
ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l’importo complessivo dell’imponibile della 
fattura intestata al soggetto beneficiario ammesso a contributo, la descrizione analitica delle voci 
relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione 
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del progetto, la modalità di pagamento con relativo riferimento e data, deve contenere la seguente 
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa: 

copia conforme all’originale della documentazione attestante la disponibilità dell’immobile sul 
quale è stato realizzato il progetto ammesso ad agevolazione, almeno per i successivi cinque anni 
decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo;  
copia conforme all’originale delle fatture relative alle spese di cui sopra; 
attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alle fatture presentate a 
giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme 
all’originale, dovrà essere costituita esclusivamente dall’estratto del conto corrente intestato al 
soggetto beneficiario da cui risulti l’addebito accompagnato da: bonifico bancario  (anche per 
home banking), ricevuta bancaria, fotocopia assegno non trasferibile e quietanza di pagamento 
firmata con riferimento al documento di spesa e il numero dell’assegno. Sono ammessi altresì i 
pagamenti effettuati con carta di credito o di debito intestate allo stesso beneficiario: in tal caso è 
necessario allegare la ricevuta del pagamento effettuato, l’estratto conto della carta di credito (nel 
caso di pagamento con carta di credito) e dall’estratto del conto corrente dal quale sia evidente la 
spesa pagata. Non viene considerata, ai fini rendicontativi, la semplice quietanza su fattura priva 
del documento di addebito corrispondente. Non sono ammessi, in nessun caso, i pagamenti per 
contanti. Non sono ammesse altresì compensazioni di debito/credito di alcun tipo. La 
documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al 
beneficiario;
scheda “Dati anagrafici” (Allegato C del Decreto di cui al punto 3.12) aggiornata e scheda 
“Posizione fiscale” (Allegato D del Decreto di cui al punto 3.12) in originale, debitamente 
compilate: esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od 
omissioni di dati; 
dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12), la 
dichiarazione viene richiesta, anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati. 

La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal legale rappresentante del soggetto 
beneficiario. Dovrà essere dichiarata nella richiesta di erogazione del contributo la conformità agli 
originali dei documenti prodotti. 

             
6.2    Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 
 a)   l’ottenimento della licenza commerciale in qualsiasi modalità acquisita; 
 b) i contributi di costruzione;          

c)   gli interessi e altri oneri finanziari; 
d) gli aggi ( oneri esattoriali o di riscossione); 
e) le perdite su cambio di valuta; 
f) le ammende, penali e spese per controversie legali; 
g) le spese già coperte da altre agevolazioni pubbliche; 
h) le  divulgazione e  pubblicizzazione derivanti da obbligo di bando; 
i) forfetarie;
j) I.V.A.;
k) operazioni di locazione finanziaria (leasing); 
l) gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo; 
m) costi generali relativi all’impresa (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni   

professionali amministrativo-contabili, etc.); 
n) spese di avviamento; 
o) beni realizzati in economia; 
p) beni non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d’impresa; 
q) franchising.
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6.4    Entro 90 giorni dalla data di ammissione è possibile chiedere un anticipo pari al 30% del contributo 
che verrà erogato in conformità alla normativa vigente, in presenza di idonea garanzia bancaria o 
assicurativa.

6.5    In sede di rendicontazione, la spesa rendicontata e ammessa a contributo dovrà essere pari o superiore 
al 60% del progetto presentato e originariamente ammesso. La riduzione della spesa non deve  
incidere sul risultato che si intendeva perseguire con la realizzazione del progetto. Non sono 
rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori o diverse da quelle ammesse in sede di 
presentazione del progetto. 

6.6    Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, il Dirigente 
della Direzione Industria e Artigianato invita l’interessato a integrare le stesse con la documentazione 
mancante fissando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti 
dal ricevimento della richiesta.  

6.7  I beneficiari, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, attiveranno azioni informative e 
pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e 
comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l’intervento comunitario dalla 
Regione del Veneto secondo quanto indicato nella lettera di ammissione. 

6.8 In sede di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate con le 
lettere di cui al punto 5.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto. 

7. Valutazione delle proposte progettuali ai fini della concessione del contributo 

7.1     La Direzione Industria e Artigianato procede alla verifica della domanda di ammissione a contributo 
e dell’intervento progettuale utilizzando i seguenti criteri di selezione (Reg. CE n. 1083/2006 art. 65 
lettera A): 
A)  investimento: 

da euro 20.000,00 a euro 50.000,00: punti 1 
da euro 50.000,01 a euro 80.000,00: punti 2 
oltre euro 80.000,01:  punti 3 

B)  validità tecnico-economica dell’idea imprenditoriale e del business plan; 
C)  congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto; 
D)  grado di innovazione dell’operazione o progetto. 
E)  assenza di impatto ambientale o sua mitigazione; 

Per ciascuno dei criteri compresi tra le lettere B) e E) sarà espressa una valutazione articolata su 3 
livelli di punteggio: 

- Buono: 2 punti; 
- Sufficiente: 1 punto; 
- Insufficiente o non pertinente: 0 punti. 

Sono considerati ammissibili i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a 4. 

8. Rinuncia, revoca del contributo concesso, vincoli e controlli 

8.1.  La rinuncia al contributo assegnato deve essere tempestivamente comunicata dal beneficiario 
mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Industria e Artigianato. 

8.2    Il contributo è revocato: 
a)   per rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 
b)   qualora il progetto non sia stato concluso entro il 30 aprile 2014; 
c)   qualora le spese non siano state pagate, con le modalità e con la tempistica previste; 
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d)  qualora la spesa rendicontata e ammessa a contributo sia inferiore al 60% (sessanta per cento)  del 
progetto presentato e originariamente ammesso;  

e)   per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dal punto 2, entro cinque anni 
successivi dalla data del decreto di concessione del contributo; 

f)   qualora non sia mantenuto il codice di attività ISTAT indicato nella domanda di ammissione ai 
benefici nei successivi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il 
termine indicato, il contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrente tra 
la data modifica del codice ISTAT e la scadenza del vincolo; 

g) per cessazione per giustificata causa, cessione di attività o di affitto di attività, cessione, 
alienazione o  distrazione dei beni nel periodo compreso tra la data del Decreto di concessione 
dell’agevolazione e i successivi 24 (ventiquattro) mesi. Trascorso il termine indicato, il 
contributo da restituire sarà determinato sulla base del periodo di mancato utilizzo dei beni 
rispetto al periodo di 5 (cinque) anni di cui al punto 8.4: 

 h) qualora non sia mantenuta la sede operativa  nel territorio della Regione Veneto nei successivi 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il termine indicato, il 
contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrerete tra la data della 
cessazione dell’attività nel territorio regionale e la scadenza del vincolo; 

i) per accertamento, in qualsiasi momento del rapporto intercorrente con la Regione e/o fase  
amministrativa del procedimento, di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini 
dell’ottenimento del contributo; 

j)   per alienazione di quote sociali nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire 
l’ingresso di nuovi soci, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2; 

l) per omesso invio della rendicontazione nei termini previsti dal punto 4.2. 

8.3    La revoca del contributo comporta la relativa restituzione degli importi già erogati maggiorati degli 
interessi maturati e comprensivi della sanzione amministrativa. Con riferimento al computo degli 
interessi e all’entità della sanzione amministrativa si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 
Regionale 28 gennaio 2000, n. 5. 

8.4    I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d’uso e al divieto di 
cessione, alienazione e distrazione dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei 
benefici economici e per i successivi cinque anni. 

8.5     Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, ai sensi degli articoli 14 e 19 del Regolamento 
(CE) n. 1428/2006, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti 
terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione 
presentata con la domanda di contributo e nelle fasi di attuazione del progetto nonché 
successivamente alla conclusione di esso. A tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, 
per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell’agevolazione, tutta la 
documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici. I soggetti beneficiari 
sono tenuti a fornire i dati  richiesti dall’Amministrazione regionale per l’attività di monitoraggio di 
ciascun progetto fino alla conclusione dello stesso.  

9. Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali ed elenco beneficiari 

9.1    Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto e sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it. 

9.2    Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria e 
Artigianato, Sede regionale S. Lucia – Cannaregio, 23, Venezia telefonando ai seguenti numeri: 041 
279 5817/5809/5825/5822/5847/5810.  
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9.3    Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando 
verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento dei dati è la Regione del Veneto. 

9.4    I beneficiari accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari previsto dall’art. 6 del 
Regolamento CE n. 1828/2006. 

9.5    Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può impartire disposizioni ed istruzioni che si 
rendano necessarie per l’attuazione del bando. 

9.6    Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità al DPR n. 445/2000 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e accompagnata da documento di identità 
in corso di validità. 

9.7     La domanda implica accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni contenute nel bando e 
dell’agevolazione, qualora concessa, salvo espressa rinuncia. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2644 del 18 dicembre 2012
Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI giovanili. Pro-

gramma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione  
e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1.3.2. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”. Approvazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: 
L’obiettivo dal bando “a sportello” consiste nell’agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, 

società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, attraverso la concessione di contributi in conto capi-
tale per la realizzazione di investimenti, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica che necessita di iniziative, anche a 
livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità in particolare fra i soggetti e i settori economici mag-
giormente colpiti.

L’Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma 

Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la “Competitività Regionale e Oc-
cupazione”. Trattasi di un documento di particolare importanza i cui riflessi si riverberano sia nel mondo imprenditoriale veneto, 
che sull’intera comunità regionale. Il varo della programmazione in questione è stato preceduto da un articolato dibattito concre-
tizzatosi nella predisposizione di due fondamentali documenti: il “Documento Strategico Regionale della Regione del Veneto”, 
approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2005, e il “Rapporto per la formulazione del Documento Strategico Regionale 
della Regione del Veneto: quadro territoriale infrastrutturale”, approvato dalla Giunta regionale il 18 aprile 2006. In armonia con 
gli Orientamenti strategici della Comunità per la coesione 2007-2013 e gli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale (QSN), la 
Regione ha inteso potenziare le dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere l’elevato livello di sviluppo economico con rife-
rimento ai mercati interno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane più evolute. Tali considerazioni sono 
ancora più pertinenti se rapportate all’attuale congiuntura economica, particolarmente negativa e che necessita di risposte efficaci 
e tempestive per un superamento di essa, tenuto conto della specificità regionale, che registra una fortissima presenza di imprese 
di piccole dimensioni. 

In questo contesto si inserisce l’Azione, all’interno della linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo 
sviluppo dell’imprenditorialità” prevista dal POR 2007-2013 che, con il presente provvedimento, si approva. Si tratta dell’Azione 
1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili” che, a valere sulla Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57, avente ad 
oggetto “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”, favorisce un sistema volto a garantire la crescita 
economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale nonché promuovere il lavoro giovanile consentendo 
una sua qualificata presenza sul mercato. 

L’obiettivo dell’azione consiste, in continuità con il precedente intervento finanziario di cui alla DGR n. 2762 del 22 settembre 
2009, nell’agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società anche cooperative nei settori pro-
duttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti attraverso la concessione di 
contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi di esse; a 
tal fine, le risorse pubbliche messe a disposizione sono pari a euro 4.000.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale 
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
la Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57;

delibera

1. di approvare il Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI gio-
vanili di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla 
promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1.3.2. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, Allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato l’adozione di tutti gli atti di esecuzione derivanti dall’ap-
provazione del presente bando, ivi compresa l’adozione della modulistica ed il relativo impegno di spesa;

3. di determinare in euro 4.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte nel prossimo eser-
cizio con copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2013 a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1000998 “Asse 1 
Innovazione ed economia della conoscenza - Quota Statale e regionale” e sul capitolo n. 101244 “Asse 1 Innovazione ed economia 
della conoscenza - Quota Comunitaria”;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché 
sul sito internet della Regione.

Torna al sommario
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BANDO “A SPORTELLO” DI PARTECIPAZIONE PER L’OTTENIMENTO DI 
AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI DI NUOVE PMI GIOVANILI. PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.3 
“POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO 
DELL’IMPRENDITORIALITA’”. AZIONE 1.3.2 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE 
NUOVE PMI GIOVANILI”.  

La Regione del Veneto dà grande importanza all’imprenditoria, in particolare quella giovanile. Essa 
rappresenta la capacità di oggi di costruire un’economia basata su innovazione e creatività, che 
diventeranno esperienza e conoscenza del domani. Questo bando “a sportello”  agevola  la costituzione, 
da parte di giovani, di nuove imprese individuali e di  società, anche cooperative, nei settori produttivo, 
commerciale e dei servizi, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di 
investimenti. Mettersi in proprio e mettersi in gioco è una risposta coraggiosa, efficace e stimolante per 
guardare oltre la crisi e costruire il proprio futuro. 

1. Introduzione

1.1 L’azione è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, Asse 1, Linea di 
intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, Azione 
1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili” e le attività poste in essere devono essere 
compatibili con la normativa di riferimento e coerenti con gli atti di programmazione e di sviluppo 
del territorio e con le filiere produttive. 

1.2 Il Bando garantisce il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione attraverso 
l’adozione/attuazione del Programma regionale di promozione dell’imprenditorialità giovanile e 
femminile adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2415 del 29 dicembre 2011.  

1.3 Sono ammesse alle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese, singole e associate (imprese 
individuali, società cooperative, società di persone e società di capitali), così come definite dal 
Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, Allegato I, giovanili, costituite dopo il 1° luglio 2011, 
data attestata dalla data di iscrizione al registro imprese delle CCIAA, aventi sede operativa nel 
territorio della Regione del Veneto. L’importo messo a disposizione è di euro 4.000.000,00 
(quattromilioni). 

2. Beneficiari 

2.1 Beneficiari degli aiuti agli investimenti sono le nuove PMI giovanili, con sede operativa nel territorio 
regionale, che appartengono ai seguenti settori di attività, classificazione ISTAT ATECO 2007, e 
che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti 
comunitari per singole fattispecie: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, G “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di 
informazione e comunicazione”, M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, escluso il 
numero 69, N “Noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese”, R “Attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento”, escluso il numero 92, e S “Altre attività di servizi”, 
escluso il numero 94. L’elenco dei codici stessi sarà evidenziata nell’Allegato A) al Decreto di cui al 
punto 3.12. 
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Ai fini dell’individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese faranno fede i Codici 
ISTAT risultanti dalla visura camerale. 

2.2 Sono considerate nuove PMI giovanili (Legge Regionale  24 dicembre 1999, n. 57): 
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i diciotto 

e i trentacinque anni compiuti;  
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone (di entrambi i 

sessi) di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale 
sia detenuto per almeno i due terzi da persone (di entrambi i sessi) e di età compresa tra i diciotto 
e i trentacinque anni di età. 

 I requisiti di cui alle lettere a) e b), nonché quello di cui al punto 1.3, devono sussistere al momento 
della presentazione della domanda. 

2.3  Al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, le imprese non devono 
trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, così come 
definite all’art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono escluse dai benefici anche le 
imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 
aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea” ai sensi del 
DPCM 23 maggio 2007.

2.4   L’impresa beneficiaria deve comunicare alla Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato, 
ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per la ammissione a 
contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di attuazione dei progetti.

3. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria 

3.1   L’agevolazione, a fondo perduto, è assegnata in misura pari al 50% della spesa rendicontata e 
ammessa a contributo. 

 L’agevolazione è concessa: 

nel limite massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila#00) corrispondenti ad una spesa 
rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore ad euro 150.000,00  
(centocinquantamila#00); 
nel limite minimo di euro 10.000,00 (diecimila#00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e 
ammessa a contributo pari ad euro 20.000,00 (ventimila#00). 

A pena di revoca, la spesa rendicontata e ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 60% 
(sessanta per cento) del progetto presentato e originariamente ammesso. 

3.2  Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica per le stesse spese 
ammesse e pagate, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale in 
materia. 

3.3   I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, 
“regime de minimis”: le imprese potranno beneficiare di un aiuto a condizione che in un periodo di 
tre anni l’importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi l’importo di euro 
200.000,00 (duecentomila#00). Il periodo di tre anni decorre dalla data del primo aiuto “de minimis” 
concesso.



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013 21

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n.  2644 del 18 dicembre 2012 pag. 3/8

3.4  La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è a “sportello”;  ne consegue 
che l’istruttoria avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda, solo se completa 
della documentazione prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.

3.5 La domanda di ammissione al contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo ed 
utilizzando l’apposita modulistica di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Industria e 
Artigianato, che sarà resa disponibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, deve essere 
inoltrata attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione del Veneto - 
Protocollo Generale - Dorsoduro, 3494/A, 30123 Venezia, oppure tramite posta elettronica certificata 
(PEC) della Regione Veneto all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, seguendo le 
indicazioni di cui alla sotto indicata pagina del sito Internet della Regione:  
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PE
C+Regione+Veneto.htm 
Con quest’ultima modalità, la domanda e la documentazione allegata dovranno recare apposita firma 
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. 

3.6 La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 4 febbraio 2013, dalle ore 10,00. Non sono ricevibili 
le domande presentate o inviate prima di questa data e dell’orario indicato. La data e l’ora di 
presentazione della domanda sono determinate, nel caso di invio postale, dall’etichetta di 
affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall’Ufficio Postale accettante (se non 
presenti i secondi verrà considerato come orario di invio il 59° secondo del minuto riportato 
all’etichetta) mentre, nel caso di invio telematico, la data e l’ora di spedizione della e-mail certificata. 
Sarà cura del richiedente verificare che l’Ufficio postale inserisca sull’etichetta anche l’ora di 
spedizione.

3.7  Ogni domanda di ammissione a contributo inviata con posta raccomandata deve essere inserita in un 
unico plico sul quale è apposta la dicitura “BANDO DI PARTECIPAZIONE PER 
L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI 
GIOVANILI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.2. BANDO 
2013”. Ciascun plico può contenere una sola domanda. Nel caso di invio tramite PEC l’oggetto della 
mail dovrà essere “BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L’OTTENIMENTO DI 
AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI GIOVANILI. PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.2. BANDO 2013” e la documentazione dovrà 
essere in formato PDF.

3.8 Una stessa impresa non può presentare più di una domanda di ammissione a contributo. Nel caso di 
mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità 
esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all’ordine cronologico indicato e 
pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente. 

3.9 Alla domanda, comprendente il progetto di sviluppo aziendale, (Allegato A del Decreto di cui al 
punto 3.12) deve essere allegata la seguente documentazione: 

a)   fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
dell’istanza;

b)   dichiarazione “de minimis” (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12);  
c)   scheda dati anagrafici, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato C 

del Decreto di cui al punto 3.12). 
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3.10 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può richiedere, se necessario, all’impresa 
integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, 
concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il 
quale la domanda è dichiarata non ammissibile. Le stesse modalità di cui al punto 3.4 saranno 
applicate alle integrazioni; ne consegue che queste ultime determineranno l’ordine cronologico di 
ricezione della domanda.  

3.11  Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, a seguito dell’istruttoria effettuata, ammette 
ovvero esclude la domanda di agevolazione. I progetti ammessi ed esclusi sono pubblicati nel sito 
Internet regionale www.regione.veneto.it.

 3.12 Contestualmente all’approvazione del bando, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato 
approva i modelli di domanda di ammissione e di erogazione del contributo. Il Decreto di 
approvazione e i relativi modelli nonché la necessaria e obbligatoria  modulistica sono pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e consultabili sul sito Internet regionale: 
www.regione.veneto.it.

4. Avvio e conclusione delle attività 

4.1    Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dalle PMI per la realizzazione del progetto approvato 
(farà fede la data di emissione della fattura o diversa documentazione di analogo valore contabile e 
fiscale) a partire dal 1° luglio 2011.  

4.2   Il termine concesso per l’ultimazione delle attività del progetto è fissato nel giorno 30 aprile 2014, 
data entro la quale anche tutte le spese devono essere pagate, mentre la rendicontazione della spesa 
deve essere inviata entro il 31 maggio 2014; non sono consentite proroghe a detto termine. Per la 
presentazione della rendicontazione delle spese si fa riferimento a quanto già indicato al punto 3.5. 

5. Interventi finanziabili 

5.1    Sono finanziabili: 
         a) macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto 

e di installazione, strettamente inerenti all’attività produttiva; 
         b) impianti generali: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, elettrico; 

c) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, entro il limite 
massimo del 50% (cinquanta per cento) dell’intero investimento; 

d)   progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 7% (sette per cento) dell’investimento; 
         e)   mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale. Non sono ammesse le 

autovetture;
         f)    brevetti e licenze d’uso; 
         g)   acquisto di software ed eventuale relativo addestramento per l’utilizzo dello stesso; 

h)  atti notarili di costituzione di società (con riferimento agli articoli 1.3). 

5.2    I beni di cui al precedente punto 5.1 devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua 
l’intervento, la quale deve risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della 
rendicontazione.

5.3 I beni oggetto degli investimenti, possono essere anche usati purché il loro acquisto risulti 
comprovato da documenti validi ai fini contabili e fiscali e sia rispettato il principio di economicità 
dell’acquisto. 
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6. Regole generali sull’erogazione del contributo, sulle spese ammissibili e sulla rendicontazione 

6.1 La richiesta di erogazione del contributo comprensiva della relazione finale (Allegato E del Decreto di 
cui al punto 3.12) attestante il raggiungimento dei risultati del progetto, comprensiva del prospetto 
riepilogativo delle spese sostenute e pagate riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della 
ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l’importo complessivo dell’imponibile della 
fattura intestata al soggetto beneficiario ammesso a contributo, la descrizione analitica delle voci 
relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto, la modalità di pagamento con relativo riferimento e data, deve contenere la seguente 
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa: 

copia conforme all’originale della documentazione attestante la disponibilità dell’immobile sul 
quale è stato realizzato il progetto ammesso ad agevolazione, almeno per i successivi cinque anni 
decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo;  
copia conforme all’originale delle fatture relative alle spese di cui sopra; 
attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alle fatture presentate a 
giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme 
all’originale, dovrà essere costituita esclusivamente dall’estratto del conto corrente intestato al 
soggetto beneficiario da cui risulti l’addebito accompagnato da: bonifico bancario  (anche per 
home banking), ricevuta bancaria, fotocopia assegno non trasferibile e quietanza di pagamento 
firmata con riferimento al documento di spesa e il numero dell’assegno. Sono ammessi altresì i 
pagamenti effettuati con carta di credito o di debito intestate allo stesso beneficiario: in tal caso è 
necessario allegare la ricevuta del pagamento effettuato, l’estratto conto della carta di credito (nel 
caso di pagamento con carta di credito) e dall’estratto del conto corrente dal quale sia evidente la 
spesa pagata. Non viene considerata, ai fini rendicontativi, la semplice quietanza su fattura priva 
del documento di addebito corrispondente. Non sono ammessi, in nessun caso, i pagamenti per 
contanti. Non sono ammesse altresì compensazioni di debito/credito di alcun tipo. La 
documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al 
beneficiario;
scheda “Dati anagrafici” (Allegato C del Decreto di cui al punto 3.12) aggiornata e scheda 
“Posizione fiscale” (Allegato D del Decreto di cui al punto 3.12) in originale, debitamente 
compilate: esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od 
omissioni di dati; 
dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12), la 
dichiarazione viene richiesta, anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati. 

La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal legale rappresentante del soggetto 
beneficiario. Dovrà essere dichiarata nella richiesta di erogazione del contributo la conformità agli 
originali dei documenti prodotti. 

             
6.2    Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 
 a)   l’ottenimento della licenza commerciale in qualsiasi modalità acquisita; 
 b) i contributi di costruzione;          

c)   gli interessi e altri oneri finanziari; 
d) gli aggi ( oneri esattoriali o di riscossione); 
e) le perdite su cambio di valuta; 
f) le ammende, penali e spese per controversie legali; 
g) le spese già coperte da altre agevolazioni pubbliche; 
h) le  divulgazione e  pubblicizzazione derivanti da obbligo di bando; 
i) forfetarie;
j) I.V.A.;
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k) operazioni di locazione finanziaria (leasing); 
l) gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo; 
m) costi generali relativi all’impresa (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni   

professionali amministrativo-contabili, etc.); 
n) spese di avviamento; 
o) beni realizzati in economia; 
p) beni non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d’impresa; 
q) franchising.

6.4    Entro 90 giorni dalla data di ammissione è possibile chiedere un anticipo pari al 30% del contributo 
che verrà erogato in conformità alla normativa vigente, in presenza di idonea garanzia bancaria o 
assicurativa.

6.5    In sede di rendicontazione, la spesa rendicontata e ammessa a contributo dovrà essere pari o superiore 
al 60% del progetto presentato e originariamente ammesso. La riduzione della spesa non deve  
incidere sul risultato che si intendeva perseguire con la realizzazione del progetto. Non sono 
rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori o diverse da quelle ammesse in sede di 
presentazione del progetto. 

6.6    Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, il Dirigente 
della Direzione Industria e Artigianato invita l’interessato a integrare le stesse con la documentazione 
mancante fissando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti 
dal ricevimento della richiesta.  

6.7  I beneficiari, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, attiveranno azioni informative e 
pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e 
comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l’intervento comunitario dalla 
Regione del Veneto secondo quanto indicato nella lettera di ammissione. 

6.8 In sede di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate con le 
lettere di cui al punto 5.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto. 

7. Valutazione delle proposte progettuali ai fini della concessione del contributo 

7.1     La Direzione Industria e Artigianato procede alla verifica della domanda di ammissione a contributo 
e dell’intervento progettuale utilizzando i seguenti criteri di selezione (Reg. CE n. 1083/2006 art. 65 
lettera A): 
A)  investimento: 

da euro 20.000,00 a euro 50.000,00:  punti 1 
da euro 50.000,01 a euro 80.000,00:  punti 2 
oltre euro 80.000,01:    punti 3 

B)  validità tecnico-economica dell’idea imprenditoriale e del business plan; 
C)  congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto; 
D)  grado di innovazione dell’operazione o progetto; 
E)  assenza di impatto ambientale o sua mitigazione. 

Per ciascuno dei criteri compresi tra le lettere B) e E) sarà espressa una valutazione articolata su 3 
livelli di punteggio: 

- Buono: 2 punti; 
- Sufficiente: 1 punto; 
- Insufficiente o non pertinente: 0 punti. 

Sono considerati ammissibili i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a 4. 
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8.1.  La rinuncia al contributo assegnato deve essere tempestivamente comunicata dal beneficiario 
mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Industria e Artigianato. 

8.2    Il contributo è revocato: 
a)   per rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 
b)   qualora il progetto non sia stato concluso entro il 30 aprile 2014; 
c)   qualora le spese non siano state pagate, con le modalità e con la tempistica previste; 
d)   qualora la spesa rendicontata e ammessa a contributo sia inferiore al 60% (sessanta per cento) del 

progetto presentato e originariamente ammesso; 
e)   per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al punto 2.1; 
f)   qualora non sia mantenuto il codice di attività ISTAT indicato nella domanda di ammissione ai 

benefici nei successivi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il 
termine indicato, il contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrente tra 
la data modifica del codice ISTAT e la scadenza del vincolo; 

g) per cessazione per giustificata causa, cessione di attività o di affitto di attività, cessione, 
alienazione o  distrazione dei beni nel periodo compreso tra la data del Decreto di concessione 
dell’agevolazione e i successivi 24 (ventiquattro) mesi. Trascorso il termine indicato, il 
contributo da restituire sarà determinato sulla base del periodo di mancato utilizzo dei beni 
rispetto al periodo di 5 (cinque) anni di cui al punto 8.4; 

 h) qualora non sia mantenuta la sede operativa  nel territorio della Regione Veneto nei successivi 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il termine indicato, il 
contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrerete tra la data della 
cessazione dell’attività nel territorio regionale e la scadenza del vincolo; 

i) per accertamento, in qualsiasi momento del rapporto intercorrente con la Regione e/o fase  
amministrativa del procedimento, di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini 
dell’ottenimento del contributo; 

j)   per alienazione di quote sociali nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire 
l’ingresso di nuovi soci, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2; 

l) per omesso invio della rendicontazione nei termini previsti dal punto 4.2. 

8.3    La revoca del contributo comporta la relativa restituzione degli importi già erogati maggiorati degli 
interessi maturati e comprensivi della sanzione amministrativa. Con riferimento al computo degli 
interessi e all’entità della sanzione amministrativa si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 
Regionale 28 gennaio 2000, n. 5. 

8.4    I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d’uso e al divieto di 
cessione, alienazione e distrazione dalla data del provvedimento di concessione dei benefici 
economici e per i successivi cinque anni. 

8.5     Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, ai sensi degli articoli 14 e 19 del Regolamento 
(CE) n. 1428/2006, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti 
terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione 
presentata con la domanda di contributo e nelle fasi di attuazione del progetto nonché 
successivamente alla conclusione di esso. A tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, 
per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell’agevolazione, tutta la 
documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici. I soggetti beneficiari 
sono tenuti a fornire i dati  richiesti dall’Amministrazione regionale per l’attività di monitoraggio di 
ciascun progetto fino alla conclusione dello stesso.  
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9. Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali ed elenco beneficiari 

9.1    Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto e sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it. 

9.2    Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria e 
Artigianato, Sede regionale S. Lucia – Cannaregio, 23, Venezia telefonando ai seguenti numeri: 041 
279 5817/5809/5825/5822/5847/5810.  

9.3    Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando 
verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento dei dati è la Regione del Veneto. 

9.4    I beneficiari accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari previsto dall’art. 6 del 
Regolamento CE n. 1828/2006. 

9.5    Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può impartire disposizioni ed istruzioni che si 
rendano necessarie per l’attuazione del bando. 

9.6    Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità al DPR n. 445/2000 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e accompagnata da documento di identità 
in corso di validità. 

9.7     La domanda implica accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni contenute nel bando e 
dell’agevolazione, qualora concessa, salvo espressa rinuncia. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2660 del 18 dicembre 2012
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo 

per alcune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia  
di Rovigo interessato dal sisma. Condizioni e priorità per l’accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 122 del 6/11/2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: 
Il provvedimento dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per alcune misure dell’Asse 1 

e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma, 
finanziate attraverso il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo 

rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l’ammissibilità delle spese a valere 
sulle risorse assegnate. 

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 
- 2013 che definisce 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. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione 
della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario 
iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di 
Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie Delibera-
zioni ha approvato bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure di attuazione sia 
singole che integrate, dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Con deliberazione del 6 novembre 2012, n. 122/CR, la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso 
alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dal-
l’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

A tale proposito, la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente con il parere n. 311 del 11/12/2012, proponendo 
alcune modifiche che si ritiene di accogliere ad eccezione dell’adozione della versione semplificata del piano aziendale (denominata 
“sotto soglia”) nel bando di misura 112 PGB “Insediamento di giovani agricoltori” nella provincia di Rovigo. 

Tale richiesta non risulta accoglibile in quanto non compatibile con la strumentazione adottata della progettazione integrata 
mediante l’attivazione obbligatoria della misura 121 volta all’incremento del rendimento globale dell’azienda.

Si ritiene ora di dare avvio ai bandi di selezione delle domande relativi agli interventi previsti dalle misure dell’Asse 1, “Mi-
glioramento della competitività del settore agricolo e forestale” che presentano ancora dotazioni finanziarie residue e in particolare 
il Pacchetto Giovani, le misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli. Il bando interessa l’intero territorio regionale ad esclusione della provincia di Rovigo, destinataria di specifico e più ampio 
intervento. Il provvedimento riguarda anche l’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia”, in par-
ticolare la misura 311 Diversificazione in attività non agricole azioni 1 e 2. Per quanto riguarda la provincia di Rovigo, le misure 
Pacchetto Giovani B, 121 e 123 avranno dotazioni specifiche, in ragione della necessità di sostegno particolare dovuta agli eventi 
sismici del mese di maggio che hanno particolarmente colpito tale Provincia. 

Più dettagliatamente, con il presente provvedimento si mettono a bando le dotazioni ancora oggi disponibili sulle diverse misure, 
andando a completare il piano degli interventi e di spesa previste dal Programma. Per quanto riguarda la misura del Pacchetto gio-
vani, che dispone di 7 milioni di euro, stante la necessità di effettuare i pagamenti relativi alla programmazione 2007 - 2013 entro i 
termini del 31 dicembre 2015, il termine per la realizzazione del piano è fissato a due anni dall’approvazione del finanziamento. Per 
questo motivo, oltre che per problematiche di tipo finanziario connesse alla limitatezza delle risorse residue sulla misura 121, que-
st’ultima misura è stata esclusa dalle misure obbligatorie del Pacchetto, che conterrà quindi interventi sulla misure 112 e 111 azione 
3, obbligatorie, e sulle misure 114 e 132, una delle quali opzionale. A compensare l’assenza dal pacchetto della misura 121, per quanti 
avranno la domanda del Pacchetto Giovani approvata, sarà possibile, qualora se ne configurino tutte le altre condizioni specifiche 
previste, accedere agli interventi ISMEA per il subentro dei giovani agricoltori nella conduzione delle imprese agricole. 

Per quanto riguarda invece le misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli, nell’ultima modifica del Programma, la Commissione europea ha approvato uno spostamento di risorse dalle 
misure dell’asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale alle misure dell’asse 1 Competitività, condizionando tuttavia 
tale spostamento di risorse ad investimenti nelle imprese agricole ed agroindustriali a finalità ambientale o volti all’adeguamento 
a norme sul benessere animale. 

Nel rispetto di tale orientamento della Commissione europea, per i bandi sulle misure 121 e 123, che interesseranno tutti i 
comparti produttivi previsti dal Programma e tutte le aree della regione, ad eccezione della provincia di Rovigo (in forza della dota-
zione specifica assegnata con finanziamenti integrativi regionali come di seguito specificato), è stato prodotto un apposito allegato 
tecnico che dettaglia, per ciascuna delle due misure, l’elenco positivo delle tipologie di investimento ammissibili di sicuro impatto 
ambientale. Pertanto, tutti gli investimenti che non rientrano in questo elenco, per il presente bando, non sono ritenuti ammissibili 
a finanziamento. 
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Per la misura 121, sottomisura 121 IA Investimenti ambientali, l’elenco delle tipologie riguarda gli interventi volti al contrasto 
al cambiamento climatico, in particolare sull’irrigazione, quelli relativi al trattamento di reflui, all’agricoltura di precisione e al-
l’agricoltura “blu”, all’eliminazione delle coperture in amianto, alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per un importo 
complessivo di 20 milioni euro. 

Sulla stessa misura, 8 milioni di euro sono stati previsti per la sottomisura 121 BO Benessere ovaiole, per la messa a norma 
degli allevamenti di ovaiole, in particolare per l’acquisto di gabbie a norma, mentre 12 milioni di euro sono stati previsti per la 
sottomisura 121 BS Benessere suini, per la messa a norma degli allevamenti di suini. Questi due interventi sono il risultato delle 
rispettive disposizioni previste a livello di PSR ed approvate nella citata ultima modifica del Programma, come proroga specifica 
di 36 mesi per il sostegno agli investimenti volti al rispetto di requisiti comunitari di recente introduzione. 

Analogamente si è proceduto per la misura 123, per la quale risultano disponibili 15 milioni di euro.
L’intensità di aiuto e i tempi di realizzazione sono quelli previsti rispettivamente dalla misura del Programma e dalle disposi-

zioni generali. 
Stante la particolare finalità degli interventi, i criteri di selezione sono del tutto semplificati: per la 121 IA, sono stati eliminati 

i criteri relativi alla significatività degli investimenti, quelli relativi alla qualità e all’ impiego di manodopera, quelli relativi alle 
Zone Vulnerabili ai Nitrati nelle zone di pianura. Rimangono quelli relativi alle zone montane (area D, pendenza, altitudine), e i 
criteri soggettivi (giovani).

Per le sottomisure 121 BO e BS i punteggi, relativi solo alla tipologia di investimento e allevamento, privilegiano l’acquisto di 
gabbie e gli allevamenti di scrofe rispetto a quelli di suini all’ingrasso.

In analogia a quanto operato con la sottomisura 121 IA, anche per la misura 123 le tipologie degli investimenti ammissibili sono 
ridotte a quelle con sicuri impatti ambientali. 

Anche per questa sottomisura, i criteri di selezione sono stati semplificati e riguardano solo i punteggi in base alla numerosità 
dei produttori di base conferenti, alla condizione di microimpresa e all’appartenenza alle OP. 

A seguito degli esiti dell’ultimo bando di selezione DGR 29 dicembre 2011, n. 2470, si è potuto accertare una rilevante eco-
nomia sull’assegnazione delle risorse recate dalla misura 311, Diversificazione delle attività agricole. A valere su una parte di tali 
risorse residue, si propone quindi l’apertura dei termini di presentazione delle domande sull’azione 1 Creazione e consolidamento di 
fattorie plurifunzionali e sull’azione 2 Sviluppo dell’ospitalità agrituristica, con 2 milioni di euro ciascuna. Le aree interessate dai 
bandi sono tutto il territorio regionale, con esclusione delle aree GAL e PIAR laddove i rispettivi programmi e progetti prevedono 
ancora risorse specifiche per queste due azioni della misura 311.

Va infine sottolineato che ai sensi dell’articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n. 122 del Decreto legge 6 
giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il ter-
ritorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”, l’intera quota di 
cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

Lo stesso articolo 14 citato, giustifica l’intervento statale con la finalità di consentire che le risorse regionali rese così disponibili 
possano venire destinate al rilancio del settore agricolo e agroindustriale delle aree colpite dal sisma. Perciò, per quanto riguarda 
il territorio della provincia di Rovigo, le risorse regionali allocate al capitolo 101047 dell’UPB U0049 “Finanziamento regionale 
integrativo delle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013”, pari a 21.902.764,45 euro, già destinate al co-
finanziamento del PSR, sono da ritenersi “risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle 
zone colpite dal sisma” del 20 e 29 maggio scorsi, così come recita l’articolo 14 della citata Legge 1 agosto 2012, n. 122.

Tutta la cospicua dotazione di 21,9 milioni di euro viene ripartita per 4 milioni di euro agli interventi per l’insediamento di 
giovani agricoltori con il pacchetto PGB, per 13,9 milioni di euro circa per l’Ammodernamento delle aziende agricole di cui alla 
misura 121 e per i restanti 4 milioni di euro per la misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. Gli investi-
menti fissi debbono essere ubicati in provincia di Rovigo, e così pure le dotazioni devono essere funzionali a colture e/o allevamenti 
ugualmente ubicate nella medesima area. 

Tali dotazioni di risorse aggiuntive sono specificamente autorizzate nel Programma di sviluppo rurale al capitolo 8 “Tabella sui 
finanziamenti nazionali integrativi per asse”. 

Per quanto riguarda le misure Pacchetto Giovani B, 121 e 123 riguardanti la Provincia di Rovigo, oltre ai punteggi già stabiliti, 
si dà priorità assoluta ai 21 comuni colpiti dagli eventi sismici, come individuati dal DM 1 giugno 2012 e dal D.L. 22 giugno 2012 
n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, come indicato nell’allegato tecnico alle rispettive misure a bando. 

Si ritiene inoltre opportuno prevedere, al fine di assicurare la completa utilizzazione delle risorse a bando, specifici meccanismi 
di flessibilità finanziaria, interni ai singoli raggruppamenti di misure e sottomisure (rispettivamente PG, 121 IA, BO, BS e 123 da 
una parte, PGB-RO, 121-RO e 123-RO dall’altra) o tra i due raggruppamenti, per i quali a fronte di parziali utilizzazioni di risorse 
in un bando, le risorse residue possano essere utilizzate per compensare la contemporanea maggiore richiesta di risorse in altro 
bando o, in seconda battuta, un altro raggruppamento di misure/sottomisure/azioni.

Le condizioni di accesso ai benefici per le misure dell’Asse 1 e 3 per le quali si dispone l’apertura dei termini di presentazione 
delle domande sono contenute negli Allegati B e C al presente provvedimento.

Rispetto ai precedenti, i nuovi bandi, di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento, sono stati aggiornati con le ultime 
modifiche al PSR 2007-2013, approvate con Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699. 

I tempi per la presentazione e l’istruttoria delle domande e quelli concessi per la realizzazione degli interventi consentono il 
rispetto delle scadenze per la spesa definite dal regolamento CE n. 1698/2005 e in particolare di evitare il disimpegno automatico 
dei fondi nelle future annualità del Programma.

Per le procedure generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli 
interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi si riconfermano in linea generale le disposi-
zioni di cui all’allegato A alla DGR n. 1499/2011, successive modificazioni ed integrazioni.
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Le procedure di valutazione dei progetti sono definite nel bando stesso, come anche i principali indirizzi procedurali specifici 
che comunque, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con 
proprio specifico provvedimento.

Per quanto riguarda l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, in conformità a quanto previsto all’articolo 71 del regolamento 
(CE) n. 1698/2005, per le misure già attivate con precedenti bandi si rinvia alle disposizioni regionali di attuazione del Decreto 
ministeriale n. 1205/08 e s.m.i., di cui alla DGR del 24/06/2008, n. 1659 e s.m.i.

L’importo complessivo a bando con il presente provvedimento risulta pari 87.902.764,45 euro a valere sulle risorse delle speci-
fiche misure del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 e sulla dotazione finanziaria regionale aggiuntiva per la 
provincia di Rovigo di cui al capitolo 101047 dell’UPB U0049 del Bilancio di Previsione 2012. Il dettaglio delle somme per misura, 
le eventuali compensazioni finanziarie tra azioni e sottomisure e i termini di presentazione delle domande sono specificati nell’Al-
legato A al presente provvedimento.

La Direzione Piani e Programmi, autorità di gestione del Programma, provvederà sulla base dell’approvazione del bando al-
l’impegno del corrispondente finanziamento regionale, pari al massimo a euro 21.902.764,45 sul capitolo 101047 dell’UPB U0049 
del Bilancio di Previsione 2012 “Finanziamento regionale integrativo delle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale 
2007 - 2013”, a favore dell’Organismo pagatore regionale AVEPA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale 
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento 
(CE) n. 74/2009;

- Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli 
agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune 
rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 73/2009;

- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

- Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante 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;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito 
dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime 
di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato 
il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, che approva l’ultima versione del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l’approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni 
tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

- Visto l’articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n. 122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “In-
terventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”;

- Vista l’individuazione dei 21 comuni della provincia di Rovigo colpiti dagli eventi sismici, come operata dal DM 1 giugno 
2012 e dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134;

- Vista la deliberazione del 6 novembre 2012, n. 122/CR, con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato 
trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da 
ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo;

- Visto il parere n. 311 del 11/12/2012 con cui la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, con osservazioni, 
sul testo della deliberazione n. 122/CR del 6/11/2012;

- Ravvisata la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per alcune delle misure dell’Asse 1, 
(Pacchetto Giovani, 121 Ammodernamento delle aziende agricole sottomisure IA, BO e BS, 123 Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e dell’Asse 3 (311 Diversificazione in attività non agricole azioni 1 e 2);

- Ravvisata la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per le misure Pacchetto Giovani B, 
121 e 123, al fine di favorire rilancio del settore agricolo e agroindustriale delle aree colpite dal sisma nella provincia di Rovigo;
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- Confermato che la Direzione Piani e Programmi del Settore Primario è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, 
anche per quanto riguarda la conseguente trasmissione delle proposte di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza e, una volta 
approvate, alla successiva notifica alla Commissione europea, in risposta alle osservazioni ricevute;

- Visto Articolo 37, comma 2, legge regionale 1/1991;
- Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per alcune delle misure dell’Asse 1 e 3, per 
un importo complessivo a bando pari a 87.902.764,45 euro. Il dettaglio delle somme per misura e i termini di presentazione delle 
domande sono specificati nell’Allegato A al presente provvedimento;

2. di approvare il documento Allegato B al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni per l’accesso ai 
benefici previsti per l’Asse 1, “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” in particolare per quanto riguarda 
le misure Pacchetto Giovani e Pacchetto Giovani B-Rovigo, 121 Ammodernamento delle aziende agricole sottomisure IA Inve-
stimenti ambientali, BO Benessere Ovaiole, BS Benessere Suini, 121-Rovigo, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e 123 - Rovigo;

3. di approvare il documento Allegato C al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni per l’accesso ai 
benefici previsti per l’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia”, in particolare la misura 311 
Diversificazione in attività non agricole az. 1 e 2;

4. di stabilire che gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle do-
mande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi restano valide 
le disposizioni di cui all’allegato A alla DGR n. 1499/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. di rinviare per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, alle disposizioni regionali di attuazione del Decreto ministeriale 
n. 1205/08, di cui alla DGR del 24/06/2008, n. 1659 e s.m.i.;

6. di precisare che gli indirizzi procedurali generali e specifici saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte 
dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;

7. di determinare in euro 21.902.764,45 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con 
propri atti il dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi settore primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei 
fondi stanziati sul capitolo 101047 dell’UPB U0049 “Finanziamento regionale integrativo delle iniziative previste dal Programma 
di sviluppo rurale 2007 - 2013”;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai 
sensi della L.R. 1/2011;

9. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Ge-
stione del Programma di sviluppo rurale;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n.  2660 del 18 dicembre 2012  pag. 1/2

Importi a bando e termini di scadenza di presentazione per domande individuali e progetti integrati 

Qualora l’importo indicato nel singolo bando risultasse non sufficiente al finanziamento delle domande di 
contributo, la copertura finanziaria potrà risultare dall’impiego della disponibilità complessiva degli 
eventuali residui disponibili nell’ambito del plafond individuato dal raggruppamento “Priorità di 
compensazione”, sulla base dell’ordine ivi indicato. 

Codice misura / 
azione 

Denominazione 
Progetti, Misure e 

Azioni 

Importo a bando 
(Euro)

Termine ultimo di 
presentazione 

domande

Priorità di 
compensazione 

Pacchetto Giovani 
Regione Veneto - 
ISMEA

112, 111 Az. 3, 
114, 132 
+ opzionale: 
“Subentro” ISMEA 

7.000.000,00 totale 

Di cui montagna 
1.750.000,00 

Di cui altre zone 
5.250.000,00 

28/02/2013  

121 bando 
ambientale*

Ammodernamento
delle aziende 
agricole

40.000.000,00 30/03/2013 

121 IA Interventi 
ambientali 

20.000.000,00 
totale

Di cui montagna 
5.000.000,00 

Di cui altre zone 
15.000.000,00 

30/03/2013 

121 BO Benessere ovaiole 8.000.000,00 30/03/2013 
121 BS Benessere suini 12.000.000,00 30/03/2013 

1) 121 BS 
2) 121 BO 
3) 121 IA. 

123 Interventi 
ambientali 

Accrescimento 
valore aggiunto dei 
prodotti agricoli 

15.000.000,00 30/03/2013  

     
Bando Rovigo*  21.902.764,45 
PGB Rovigo PGB RO 

(112, 111 Az. 3, 
114, 121, 132) 

4.000.000,00 28/02/2013 

121 Rovigo Ammodernamento 
delle aziende 
agricole

13.902.764,45 30/03/2013 

123 Rovigo Accrescimento 
valore aggiunto dei 
prodotti agricoli 

4.000.000,00 30/03/2013 

1) PGB 
2) 121 
3) 123 

Totale Asse 1  Miglioramento 
della
competitività del 
settore agricolo e 
forestale

83.902.764,45   
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311 Diversificazione in 

attività non 
agricole

311 az. 1 Creazione e 
consolidamento di 
fattorie
plurifunzionali 

2.000.000,00 30/03/2013 

311 az. 2 Sviluppo 
dell'ospitalità 
agrituristica

2.000.000,00 30/03/2013 

1) 311 az. 1 
2) 311 az. 2

Totale Asse 3  Qualità della vita 
nelle zone rurali e 
diversificazione 
dell'economia

4.000.000,00 

Totale generale  87.902.764,45 
* Eventuali risorse non utilizzate nel raggruppamento di bandi 121 bando ambientale potranno essere 
impiegate per finanziare maggiori richieste del raggruppamento di bandi Bando Rovigo e viceversa. 
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MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI 
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL’IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI REGIONE 
VENETO - ISMEA 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA 
1.1 Descrizione generale 

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la 
possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali 
professionali. L’insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell’attività 
agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di 
aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese. 
Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del 
“Pacchetto Giovani” che prevede l’attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel 
Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. 
Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 14/2012 relativa alla mozione n. 119 del 24 febbraio 
2012, con cui, fra l’altro, impegna la Giunta regionale a predisporre un bando di concorso in maniera 
congiunta Regione Veneto – ISMEA, da attivare su tutto il territorio regionale del Veneto e per tutti i 
comparti produttivi, finalizzato all’insediamento e al subentro dei giovani in agricoltura e in grado di 
consentire agli stessi di affrontare da subito le tematiche della ristrutturazione e dell’ammodernamento delle 
dotazioni aziendali, accompagnandoli inoltre alla crescita delle conoscenze e delle competenze 
imprenditoriali. 
In tal senso, in data 16 maggio 2012, è stato siglato un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, 
tra la Regione Veneto e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la realizzazione 
di servizi in comune a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare. 

1.2 Obiettivi  
Mediante l’attivazione del bando congiunto tra Regione e ISMEA relativo all’insediamento si punta a 
favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l’assestamento 
strutturale iniziale. 
Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi: 

a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole, 
b) miglioramento dell’efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale, 
c) integrazione nel territorio e nella società, 
d) incremento del numero di imprese condotte da giovani  imprenditori, 
e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate. 

1.3 Ambito territoriale e limitazioni 
Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale a eccezione della provincia di Rovigo. 
Coloro che presentano domanda a valere sulla presente misura non possono, nel caso ne ricorressero le 
condizioni, presentare istanza sulla Misura 121, sottomisure IA, BO, BS. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 
2.1 Soggetti richiedenti 
Giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola. 
Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale 
nella gestione di un'azienda agricola. 
Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente: 
a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone  avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola;  
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c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 
gestione di un’azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. 

Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda (data di 
insediamento) viene individuata nel momento in cui vi sia la presenza contemporanea della partita I.V.A. e 
il possesso/detenzione dell’azienda da parte del giovane richiedente i benefici (con atto registrato). 
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo 
azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della 
società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del 
periodo di impegno alla conduzione aziendale. 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 
3.1  Tipo di interventi   
3.1.1  Interventi: Il “Pacchetto Giovani” 
Nel presente bando si attivano diverse tipologie di intervento integrato rivolte a giovani insediati per la 
prima volta in agricoltura che siano o meno nelle condizioni di dover affrontare da subito tematiche di 
ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.  
Il bando è aperto a tutti i settori produttivi. 
Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l’insediamento in 
un’azienda agricola. 
L’accesso alle provvidenze previste per la misura 112 “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla 
presentazione, da parte del richiedente, di un “Piano aziendale” di impresa finalizzato a guidare il giovane 
imprenditore nello sviluppo della propria azienda. 
L’inserimento imprenditoriale viene accompagnato da azioni di formazione volte alla valorizzazione del 
capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all’attività come, ad esempio, quelli relativi alla 
qualità delle produzioni. 
Nel caso in cui il giovane subentri in un’azienda preesistente, è possibile l’attivazione della misura 
”Subentro” gestita da ISMEA ai sensi del D.Lgs. 185/2000 Titolo I capo III  
Per poter accedere al regime di aiuti del PSR il richiedente dovrà aderire, oltre che alla 

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,  

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale. 
Sul territorio esistono differenziate realtà aziendali presso le quali il giovane agricoltore può iniziare a 
svolgere la propria attività di conduttore. In particolare, l’inserimento lavorativo in aziende già attive ed 
affermate sul mercato deve tenere in considerazione il fatto che tali imprese, generalmente, non necessitano 
di grossi investimenti strutturali e dotazionali. Per tali realtà deve essere privilegiata, pertanto, l’azione di 
formazione ai fini della valorizzazione del capitale umano e lo sviluppo degli aspetti trasversali all’attività 
come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni.   
Per questa tipologia di aziende, quindi, si stabilisce che la misura da attivarsi obbligatoriamente è la: 

Misura 111:  “Formazione professionale”, Azione 3 

La seconda misura potrà essere scelta dal richiedente fra le seguenti: 
Misura 114:  “Utilizzo di servizi di consulenza” 

Misura 132:  “Partecipazione a sistemi di qualità”  

La scelta effettuata, che può riguardare anche una quarta misura oltre alle tre previste come livello minimo 
dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell’ambito del piano e risultare 
coerente con il progetto di sviluppo aziendale. 
Nel caso in cui il giovane, anche organizzato in forma societaria, sia subentrato o intenda subentrare nella 
conduzione di un’azienda agricola preesistente, secondo le modalità specificate nel paragrafo 3.1.2 (criteri di 
ammissibilità), può aderire anche alla misura“Subentro” di ISMEA.  
I progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro devono perseguire almeno 
uno dei seguenti obiettivi:  

a) riduzione dei costi di produzione; 
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b) miglioramento e riconversione della produzione; 
c) miglioramento della qualità; 
d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli  
animali. 

L’investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa. 
Il cedente deve possedere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda da almeno 2 anni rispetto al 
momento della presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima 
della presentazione della domanda. 
Si evidenzia che, pur essendo necessaria la sostanziale congruenza delle misure adottate con il progetto 
aziendale complessivo, vige completa autonomia fra le risultanze istruttorie delle misure del PSR e quella del 
“Subentro”. Pertanto, nell’ambito del Pacchetto Giovani associato alla misura “Subentro” di ISMEA, oltre 
alle istanze per le quali saranno approvate tutte le misure previste, vi potranno essere domande per le quali 
saranno approvate solo le misure relative al PSR da parte di AVEPA e domande per le quali verrà dato corso 
esclusivamente al “Subentro” da parte di ISMEA. 
Nell’attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 
ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o 
ambientali dell’attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti 
nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa. Se il giovane agricoltore non si trova 
nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due 
corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose 
dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l’applicazione 
delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell’azienda. 
Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà 
essere rendicontato dal beneficiario nell’ambito del premio all’insediamento previa presentazione dei relativi 
titoli di spesa e di un attestato di frequenza. 

3.1.2 Criteri di ammissibilità 
I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Al momento della presentazione della domanda: 
a) avere età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni (non compiuti); 
b) possedere la licenza di scuola dell’obbligo; 
c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei 

seguenti requisiti: 
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali 
lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere 
agrario. Per le lauree sono ammissibili: 

1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, 
Veterinaria  e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio 
ordinamento. 

2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 
79/S e 47/S; 

frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 
150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche 
per quanto riguarda la gestione di un’impresa agricola e le pratiche agricole rispettose 
dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle 
piante e l’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura; 

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, il 
requisito può essere soddisfatto entro 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della 
decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia 
documentata nel piano aziendale; 

d) essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2011 (18 mesi antecedenti 
l’approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 
1974/2006) e l’8 febbraio 2013; per coloro che aderiscono alla misura “Subentro” vedasi 
lettera j) quarto punto; 
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e) condurre un’azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A: e 
iscritta all’Anagrafe del settore primario;  

f) presenza in Veneto, di almeno una U.T.E. come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 
503; Non possono presentare domanda a valere sul presente bando le aziende che 
effettuano gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture 
produttive, in provincia di Rovigo e/o acquistano attrezzature e macchinari, che per le 
caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di produzione, che vengano 
dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa 
riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia 
di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all’investimento.  

g) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di 
adozione della singola decisione di concedere il sostegno (ovvero fino alla completa 
estinzione del mutuo agevolato contratto con ISMEA nel caso di adesione alla misura 
“Subentro”);

h) impegnarsi a condurre l’azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della 
singola decisione di concedere il sostegno (ovvero fino alla completa estinzione del mutuo 
agevolato contratto con ISMEA nel caso di adesione alla misura “Subentro”); 

i) presentare un “Piano aziendale”, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal 
richiedente l’aiuto, volto a dimostrare la bontà del progetto aziendale. Il piano aziendale 
dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla 
Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul 
sito di AVEPA. Il software per la predisposizione dei piani aziendali a corredo delle 
istanze di cui al Pacchetto comprendente le sole misure del PSR, prevede l’utilizzo della 
versione semplificata (detta anche “sotto soglia”) di cui all’Allegato B della DGR 2112 del 
7 dicembre 2011. 

j) per coloro che aderiscono alla misura “Subentro”:  
riconoscimento di qualifica di imprenditore agricolo professionale o domanda di 
riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 
1, comma 5 ter;
in caso di società, la maggioranza assoluta (numerica e delle quote di partecipazione) 
dei soci deve possedere i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 ed i 40 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia;  
la società subentrante deve essere amministrata da un socio giovane imprenditore 
agricolo;
la domanda di ammissione alle agevolazioni può essere presentata anche a subentro 
avvenuto da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della stessa, ovvero, 
nel caso di subentro mortis causa al conduttore uscente, purché la domanda sia 
presentata nei sei mesi successivi al decesso. nel caso in cui il subentro non sia ancora 
avvenuto al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve 
subentrare entro 3 mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. 

2. Entro e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, 
pena la decadenza dell’intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un 
periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l’azienda:  

a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 
marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d’impegno della 
conduzione di azienda  di cui al punto 3.1.2. lett. f.  
Per coloro che aderiscono alla misura ”Subentro” e hanno presentato domanda di 
riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, 
comma 5 ter, tale qualifica deve essere riconosciuta entro 24 mesi  a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda di riconoscimento.   

b) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari 
ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL 
standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le 
aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L’elenco dei comuni totalmente 
o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell’Allegato 6 al Programma di 
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Sviluppo Rurale reperibile al seguente link:  
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+200
7+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm

3.1.3 Spese ammissibili 
A)  Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 
Possono essere giustificate nell’ambito del premio per l’insediamento le seguenti spese sostenute dal giovane 
imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a partire dal 1 dicembre 2011. 

spese per l’insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono 
comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di 
terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente 
attivate nel pacchetto; 

spese relative al costo della fideiussione per l’erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 
6.3;

spese per investimenti collegati all’insediamento e non rendicontati nella misura “Subentro” ; in tal 
caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo 
investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli “Indirizzi procedurali” di cui 
all’allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale 
dell’azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell’intervento se non per il 
raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 3.1.2.2 lettera b). 

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a 
valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall’impegno o dalla destinazione d’uso per 
il periodo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla DGR n. 1499/2011 e 
s.m.i..  
Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi 
forza probatoria equivalente. 
Nel caso in cui l’imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla 
medesima società.  
Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché 
le spese per l’acquisto di macchine, impianti  e attrezzature usati. 
Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e 
comunitarie. 
B)  Altre misure attivabili nel pacchetto 
Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando. 
Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto 
negli specifici bandi di misura .  
C)  misura del “Subentro” 
Possono essere giustificate nell’ambito del subentro le seguenti spese sostenute dal giovane imprenditore 
esclusivamente dopo la delibera di ammissione alle agevolazioni: 

a) studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato 
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario 
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire 
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia 
e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature 
f) servizi di progettazione 
g) beni pluriennali 

Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili nel limite del 2% dell’investimento da realizzare. 
La somma delle spese di cui alle lettere b) + c) + d) è ammissibile nel limite massimo del 40% 
dell’investimento da realizzare. 
La somma delle spese di cui alle lettere a) + f) + g) è ammissibile nel limite massimo del 12% 
dell’investimento da realizzare. 
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Per gli investimenti nel settore della produzione primaria possono essere concessi aiuti per l'acquisto di 
terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili 
dell'investimento.  
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese 
riportate nel paragrafo 3.1.3 secondo le condizioni previste nel paragrafo 4.2.I beni d’investimento 
agevolabili devono essere nuovi di fabbrica e acquistati successivamente alla data di delibera di ammissione 
alle agevolazioni da parte di ISMEA. 
I beni oggetto delle agevolazioni devono essere vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo 
minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa e, comunque, fino 
all’estinzione del mutuo contratto con ISMEA. 
Non sono ammissibili le spese per  semplici investimenti di sostituzione e quelle relative all’IVA. 

3.2 Limiti e condizioni 
Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo 
raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla 
suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un’azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti 
parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione “mortis 
causa”.
Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità 
dell’azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, nonché la creazione di una nuova azienda 
costituita con l’acquisizione di terreni del coniuge. 
Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di 
azienda agricola individuale, nonché l’ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un 
coniuge, entri a far parte l’altro coniuge. 
Non è, altresì, consentito l’aiuto a favore di giovani neoinsediati nell’ambito di società in cui vi sia almeno 
un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata 
programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento. 
Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di 
impegno alla conduzione aziendale. 
Gli investimenti realizzati a valere sulla misura 112 e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, 
dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall’articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la 
conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti. 
Nel caso di adesione alla misura del “Subentro”, l’azienda oggetto del subentro stesso dovrà essere 
interamente ceduta al giovane ovvero alla società di giovani. Non sono ammessi subentri parziali. 
Alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i 5 anni successivi 
alla data di ammissione alle agevolazioni, i soci persone fisiche non possono detenere quote di altre società 
beneficiarie delle agevolazioni previste dal D.Lgs.185/2000, Titolo I e II (Autoimprenditorialità e 
Autoimpiego) e precedenti leggi. 
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di spese nel settore della trasformazione dei prodotti 
agricoli, la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda oggetto di subentro. 
Lo statuto della società ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di 
trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età, e residenza dei soci di maggioranza, 
nonché degli amministratori, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni 
ovvero fino alla completa estinzione del mutuo agevolato contratto con ISMEA. Inoltre, per lo stesso 
periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di IAP. 
Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di 
impegno alla conduzione aziendale. 
Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del 
Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall’articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, 
la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA 
4.1 Importo messo a bando
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Per l’attivazione delle misure del PSR ricomprese nel Pacchetto Giovani, l’importo complessivo messo a 
bando è pari a 7.000.000   €. 
Viene prevista la stesura di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 
25% dell’importo messo a bando.  
Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti: 

il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione 
dell’Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-
+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm);
gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere 
realizzati in zona montana, e/o 
le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase 
di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della 
prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata 
all’investimento. 

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il 
finanziamento dell’ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate 
nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale. 

4.2 Livello ed entità dell’aiuto 
Il premio all’insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione: 

minimo 10.000 €, massimo  30.000 €. 

L’entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.3.) giustificate mediante 
fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente. 
I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma 
di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica 
scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l’intensità 
massima di contribuzione. 
L’approvazione del pacchetto da parte dell’autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure 
del PSR attivate, oltre alla misura 112.  
Il finanziamento previsto dalla misura “Subentro” è subordinato all’istruttoria svolta da ISMEA e alla 
relativa approvazione. 
Nel caso di adesione alla misura del “Subentro”, l’intervento agevolativo di ISMEA copre il 90% 
dell’operazione ritenuta ammissibile. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti consistono in contributi 
a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria. In 
particolare:

a. Per gli investimenti nel settore agricolo di produzione primaria, l’intensità lorda dell’aiuto, in termini 
di Equivalente Sovvenzione, non può superare: 
a) il 60% degli investimenti ammissibili in zona montana (in base alla classificazione dell’Allegato 6 
al PSR reperibile al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-
+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm);
b) il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone. 
L’importo globale degli aiuti concessi ad ogni singola impresa non può comunque superare i 400.000 
euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o i 500.000 euro se l’azienda si trova in zona 
montana.  
Non possono essere concessi aiuti che contrastano con i divieti e le restrizioni dei regolamenti del 
Consiglio delle organizzazioni comuni di mercato.   
Non possono essere concessi aiuti per: 

- acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; 
- impianto di piante annuali; 
- la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte  o dei prodotti lattiero-caseari. 
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Non sono ammessi aiuti per drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi 
permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua. 

b. Per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
l’intensità lorda dell’aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione, non può superare il 40% dei costi 
ammissibili.  
In ogni caso l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovrà essere 
sempre connessa con l’attività di produzione primaria principale, pertanto la maggioranza delle 
materie prime trasformate dovrà essere autoprodotta. 

c. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo, di cui al Reg. 
CE 1998/2006, sono ammesse le spese riportate nel paragrafo 3.1.3 per un importo non superiore a 
200.000 euro/beneficiario nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari (50% sotto forma di mutuo 
agevolato e 50% sotto forma di contributo a fondo perduto). 

4.3 Termini e scadenze per l’esecuzione del “Piano aziendale” 
Per quanto concerne gli interventi finanziati dalle misure del PSR, il programma previsto dal “Piano 
aziendale” deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della 
decisione individuale di concedere il sostegno da parte di AVEPA. Gli interventi finanziati con la misura 
“Subentro” dovranno essere realizzati entro il termine di 12-24 mesi dalla decisione di concedere il sostegno 
da parte di ISMEA (come specificato nel contratto di concessione delle agevolazioni). 

5. CRITERI DI SELEZIONE 
5.1 Priorità e punteggi 
Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell’ambito delle singole misure attivate al di fuori del 
pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto. 
Nel caso di adesione alla misura del Subentro, la procedura è a sportello e non prevede la stesura di 
graduatorie. L’ammissibilità delle domande presentate è subordinata ad una valutazione economico-
finanziaria da parte di ISMEA. Le domande verranno protocollate da ISMEA secondo l’ordine cronologico 
di ricevimento da parte di AVEPA 
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5.1.2 Criteri per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito del Pacchetto Giovani 

1. Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)  

Obiettivi Argomenti Punti  

A Qualificazione delle 
produzioni 

Introduzione di sistemi di qualità comunitari 
(comma 2,  art. 24 ter, Reg. 1783/2003) 2

B Innovazione aspetti 
commerciali 

Vendita diretta in azienda e iniziative di e-
commerce  1

C Miglioramento
benessere animale  

Ristrutturazione con adozione di sistemi di 
allevamento migliorativi 2

D Miglioramento aspetti 
ambientali dell’attività 

Azioni volte al risparmio idrico e/o 
energetico; produzione di energia   2

E
Miglioramento della 
combinazione dei fattori 
produttivi 

Analisi economica e finanziaria delle attività 
aziendali e introduzione di nuovi strumenti di 
valutazione della competitività dell’impresa 

3

F Miglioramento della 
sicurezza  

Adozione di una metodologia per l’analisi dei 
rischi e per la loro prevenzione 3

2. Titolo di studio del giovane imprenditore 
Descrizione Punti  

Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti 7 
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario 4 
Lauree diverse 2

Altri diplomi di scuola media superiore  1 

3. Esperienza professionale come coadiuvante 
Descrizione Punti  

Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all’INPS, fino a sei 
anni precedenti la presentazione della domanda  

0,5 punti per 
anno

4. Dislocazione geografica
Descrizione Punti  

Aziende situate in “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Aree D) come 
individuate nell’Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale. 8

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli 
investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati 
in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati 
nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della 
prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata 
all’investimento.
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5. Svantaggi altitudinali delle zone montane 
Descrizione Punti 

Investimenti effettuati  ad altitudine superiore a 1200 m slm 3 
Investimenti effettuati  ad altitudine compresa tra 600 m slm e 1199 m slm  2 
Investimenti effettuati  ad altitudine compresa tra 400 m slm e 599 m slm 1 

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste 
l’intervento. 
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura. 
Nel caso di investimenti che si collochino in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio 
della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie). 

6. Svantaggi orografici delle zone montane 
Descrizione Punti 

Acclività media del comune* in cui ricade l’intervento superiore al 46% 2 
Acclività media del comune* in cui ricade l’intervento compresa tra 26% e 46% 1 

* vedi Allegato tecnico 7.2 al presente bando della misura 121 

I punteggi sono assegnati in base all’acclività media del territorio comunale come riportata nella DGR 3956 
del 11/12/2007, Allegato A. 
Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l’intervento. 
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura. 

All’interno delle categorie di punteggio 1), 2), 5) e 6) è attribuibile un solo punteggio. 
Gli Uffici istruttori effettueranno l’attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati 
dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.   

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo 
precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita). 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE  
6.1 Il Piano aziendale 

Il piano aziendale deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione 
complessiva dell’operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell’aiuto pubblico.  

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data 
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.  

Il piano contiene i seguenti elementi: 
Sintesi del progetto proposto  
Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito 
delle operazioni
Relazione conclusiva sul progetto 

Nel caso di adesione alla misura “Subentro”, il piano aziendale deve, inoltre, contenere: 
Descrizione della situazione aziendale almeno negli ultimi 2 anni prima della presentazione della 
domanda, ovvero prima del subentro qualora questo sia avvenuto prima della presentazione della 
domanda 
Piano economico-finanziario 
Eventuali integrazioni   
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6.2 Presentazione dell’istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria e adempimenti 

1) Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando, della domanda di aiuto relativa alla misura 112 
con allegata la seguente documentazione:  
1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di 

studio;
2. Piano Aziendale (BPOL ed eventuali integrazioni cartacee); 
3. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure del PSR che i 

beneficiari intendono attivare nell’ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione 
prevista dalla relativa misura; 

In caso di adesione alla misura ”Subentro”, inoltre: 
4. domanda completa delle dichiarazioni e della documentazione prevista dalla misura; la modulistica 

per la presentazione della domanda di subentro è scaricabile dal sito di ISMEA, al seguente link:  
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

5. riconoscimento di qualifica di imprenditore agricolo professionale o domanda di riconoscimento 
della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter. In tale ultimo 
caso la domanda dovrà contenere l’impegno a conseguire il riconoscimento della qualifica  entro 24 
mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.  

I documenti indicati ai numeri da 1 a 3 e, nel caso di adesione alla misura “Subentro”, anche ai numeri 4 e 5, 
sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di 
aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

2)   AVEPA:
a) entro 15 giorni dalla data di chiusura dei termini del bando, trasmette a ISMEA, mediante posta 

elettronica certificata (PEC)  le eventuali domande di subentro e le relative stampe dei piani 
aziendali. La documentazione progettuale e quant’altro non trasmissibile con e-mail viene trasmessa 
mediante invio postale; 

b) entro il 31 maggio 2013, adotta il decreto di finanziamento delle operazioni relative al Pacchetto 
Giovani.

3) Entro  60 giorni dall’adozione del decreto di AVEPA di finanziamento delle domande, il beneficiario 
deve presentare la domanda di erogazione anticipata del premio all’insediamento, corredata dalla 
fideiussione di cui al paragrafo 6.3, o la rendicontazione delle spese sostenute a valere sulla misura 112. 

4)   ISMEA: 
a) Valuta le domande pervenute mediante le seguenti verifiche: 

sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 
validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico riferimento a: 
-  attendibilità professionale del soggetto o dei soggetti proponenti 
- affidabilità del piano finanziario 
-  redditività e livello tecnologico del progetto 
-  potenzialità del mercato di riferimento. 

b) entro 180 giorni dal termine per l’invio della documentazione da parte di AVEPA, ovvero della 
documentazione integrativa richiesta, adotta il decreto di finanziamento delle operazioni. 
In tal caso si procede con il proponente alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni 
che disciplina i termini e le condizioni per l’attuazione dell’iniziativa agevolata sulla base della 
normativa vigente. 

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni
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Il premio all’insediamento di cui alla misura 112, viene erogato in unica soluzione come anticipazione su 
presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell’importo anticipato da 
presentarsi entro e non oltre 60 giorni  dall’adozione del decreto di finanziamento delle domande.  
A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della 
fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 
collegati al premio d’insediamento.  
In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei 
giustificativi di spesa da presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle 
domande. 
Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo o di saldo corredata di 
completa e regolare documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine 
massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale 
ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici. 
I contributi previsti dalle altre misure del PSR attivate nel progetto integrato vengono erogati alla 
conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo 
corredata dai titoli di spesa ammissibili. 
Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del 
piano di sviluppo. 

Per quanto riguarda la misura “Subentro”, le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da 
ISMEA secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni. 
L’impresa beneficiaria, o il beneficiario in caso di ditta individuale, successivamente alla stipula del 
contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) e chiedere l’erogazione 
delle agevolazioni corrispondenti. 
I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Devono essere di importo non inferiore al 10% 
e non superiore al 50% della spesa complessiva ammessa. Le spese rendicontate possono anche non essere 
quietanzate al momento della presentazione; devono essere invece quietanzate le spese rendicontate con i 
SAL precedenti. 
L’ultimo SAL non può superare il 10% della spesa complessiva per investimenti ammessi alle agevolazioni e 
le spese in esso rendicontate devono essere tutte quietanzate. 
L’erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della 
documentazione completa. 
Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni, il beneficiario deve produrre in originale le 
dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori. 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. ISMEA provvede ad 
accertare l’effettiva destinazione delle agevolazioni erogate, subordinando all’esito positivo dei controlli le 
successive erogazioni. 
La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine 
previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni (12-24 mesi dalla determina di ISMEA). 

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e 
decadenza. 
6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale 
Nel corso dell’attuazione del progetto integrato d’impresa AVEPA e ISMEA (nel caso di adesione alla 
misura “Subentro”), effettuano monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale, Tali controlli 
saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei “punti di verifica” individuati dal piano. Con “punto 
di verifica” si intende una data, all’interno del programma, nella quale sia possibile verificare l’andamento 
del progetto. 
In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l’analisi 
degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)
Alla conclusione del piano, entro 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il 
sostegno, dovranno risultare realizzate tutte le operazioni e le spese previste per le varie misure del PSR. 
Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché 
ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura 
periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale 
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approvato. Le variazioni relative alla misura “Subentro”, dovranno essere preventivamente comunicate a 
ISMEA che ne valuta la coerenza con il Piano aziendale approvato. 

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento 
Entro 24 mesi anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario 
dell’aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal 
paragrafo 3.1.2.2 lettere a e b) del presente bando. Per coloro che aderiscono alla misura ”Subentro” e 
hanno presentato domanda di riconoscimento della qualifica IAP in assenza dei requisiti, ai sensi del D.Lgs 
99/2004, art. 1, comma 5 ter, la qualifica deve essere riconosciuta entro 24 mesi  a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda di riconoscimento). 
La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 3.1.2.2 lettera a), 
qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo 
sopra indicato (pertanto entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno). 
Entro i 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il 
beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui 
al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità 
professionale, l’attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla 
Regione.
Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo 
requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell’aiuto. 

6.4.3 Riduzioni e decadenze 
Per le misure del PSR, in ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali 
riduzioni previste dall’art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006. Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in 
sede di rendicontazione finale:  

a) per la misura 112 la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella 
autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano. 

b) per le altre misure del PSR previste dal Piano, si applicano le  disposizioni riportate nel capitolo 
“Riduzioni” del documento di “Indirizzi procedurali” allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i. 

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani : 
- per i piani che prevedono 3 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di 

concedere il sostegno, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e 
nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del 
piano;

- per i piani che prevedono 4 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di 
concedere il sostegno, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non 
obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni 
previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano. 

- i corsi obbligatori di 25 ore, previsti dalla misura 112, se non conclusi entro i 24 mesi dalla data di 
comunicazione della decisione di concedere il sostegno, determinano l’applicazione delle riduzioni 
previste nella DGR 1659/2008 e s.m.i.. 

Per la misura del “Subentro”: 
ISMEA ha facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento 
agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora i richiedenti: 

non realizzi, entro 12 o 24 mesi (stabiliti in determina) il programma degli investimenti ammesso 
alle agevolazioni, 

non consegni all’ISMEA entro i successivi trenta giorni rispetto al termine di realizzazione 
dell’investimento, le dichiarazioni e tutta la documentazione allegata al contratto, 

aumenti il programma degli investimenti oltre il limite indicato nel riferimento normativo vigente, 

modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia sostanzialmente diversa da 
quella indicata nel soprammenzionato programma,
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non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste dal contratto,

non paghi puntualmente ed esattamente, anche una sola delle rate, anche di soli interessi, del 
finanziamento agevolato, o le somme comunque dovute in dipendenza di tale finanziamento,   

cessi la propria attività o sia sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 5 (cinque) 
anni dalla data di completamento dell’investimento,  

a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa nel beneficiario interessato ovvero l’applicazione nei confronti di quest’ultimo o dei soci 
della Società di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 
s.m.i..  

L’ISMEA avrà altresì la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il 
finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora: 

per effetto di alienazioni avvenute a qualsivoglia titolo, il Titolare della Impresa Individuale/i soci 
della società non presenti/presentino più le caratteristiche richieste dall’art. 9 del D.leg.vo n. 185/00 
e successive integrazioni e modificazioni,  

il titolare/i della Impresa Individuale/ i soci della società divenga/divengano titolare/i di 
partecipazioni in società beneficiarie delle agevolazioni indicate nell’art. 2 del D.M. n. 250/2004, o 
di ditte individuali cui il medesimo articolo si riferisce. 

6.4.4 Verifica del rispetto del piano 
Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all’ultima misura attuata, AVEPA, nei termini 
e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano 
aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad 
avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate. 
Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di “Riepilogo della 
situazione economica aziendale” redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili. 
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MISURA 121:: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1.  DESCRIZIONE DELLA MISURA 

1.1 Descrizione generale  
La proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale, presentata dalla Regione del Veneto nel 
dicembre 2011, è stata approvata dalla Commissione europea con nota del direttore generale della DG 
Agricoltura e Sviluppo Surale Ares(2012)914678 del 27.7.2012.  
La variazione al Programma prevede, fra le altre cose, uno spostamento finanziario dall’Asse 2 all’Asse 1 e 
la concessione della deroga prevista dall’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, secondo cui il 
sostegno previsto dalla misura 121 potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a 
conformarsi ai nuovi requisiti comunitari in materia di miglioramento del benessere delle galline ovaiole e 
dei suini, entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l’azienda agricola.  
In accordo con quanto stabilito dalla Commissione, con il presente bando saranno finanziati dalla Misura 121 
gli interventi volti a mitigare l’impatto ambientale dell’attività agricola e ad armonizzare gli allevamenti di 
galline ovaiole e di suini con la normativa comunitaria in materia di benessere animale.  
In particolare, il decreto legislativo n. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE per la 
protezione delle galline ovaiole impone l’applicazione di norme per il benessere animale a partire dal 1 
gennaio 2012. La proroga concessa dalla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del 
Reg. CE 1698/05, prevede che il sostegno della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione 
degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano 
efficacia vincolante per l’azienda agricola e quindi fino al 31/12/2014. 
Per gli allevamenti di suini la direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del  7/7/2011, stabilisce le 
norme minime per la protezione degli animali e fissa al 1 gennaio 2013, la data in cui le nuove norme 
acquisiscono efficacia vincolante per le aziende; anche in tal caso la Commissione ha accordato la proroga ai 
sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05 per cui l’intervento della presente misura potrà essere  
corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data 
in cui questi acquistano efficacia vincolante per l’azienda agricola e quindi fino al 31/12/2015. 

1.1.1 Applicazione della misura 
La Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, nel presente bando, viene attivata attraverso tre 
sottomisure: 

1) 121 IA (“Interventi Ambientali”): riguarda tutti i settori produttivi con i limiti, vincoli e priorità 
previsti dalla scheda misura, dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma e dal presente bando. 

2) 121 BO (“Benessere galline ovaiole”) 
3) 121 BS  (“Benessere suini”)

E’ ammessa la presentazione della domanda di accesso a una sola delle sottomisure sopra riportate.  
Coloro che presentano domanda a valere sul presente bando non possono presentare istanza per l’accesso alla 
misura 121 RO..
I giovani neo insediati che presentano domanda nell’ambito del “Pacchetto Giovani Regione Veneto-
ISMEA” non possono, nel caso ne ricorressero le condizioni, presentare istanza sulla presente Misura 121, 
sottomisure IA, BO, BS. 

1.2 Obiettivi  
Il presente bando è volto principalmente a perseguire i seguenti obiettivi: 
1. favorire la sostenibilità ambientale dell’attività agricola anche valorizzando il ruolo attivo degli operatori 

nel combattere i cambiamenti climatici, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore 
gestione delle risorse idriche.

2. assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle 
condizioni di igiene e benessere degli animali.  

1.3 Ambito territoriale 
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La misura si applica su tutto il territorio regionale con esclusione della provincia di Rovigo. 

2.  SOGGETTI RICHIEDENTI 
2.1 Soggetti beneficiari 
1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2. 

2.2 Criteri di ammissibilità
2.2.1 Requisiti soggettivi: 
a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa 

nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., 
iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o 
di IAP; 

b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da: 
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, 
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.  
Per le lauree sono ammissibili: 
a) Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria  e 

relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento, 
b) Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S; 
frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla 
Regione ai fini del primo insediamento; 
svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo 
per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda; 

c) avere età inferiore a 65 anni. 
Nel caso di società di persone, di cooperative agricole di conduzione costituite da imprenditori agricoli, 
di società di capitali, lo statuto o l’atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l’esercizio 
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono 
essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un 
amministratore. 

2.2.2  Requisiti oggettivi (dell’impresa):
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; 
b) iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario; 
c) presenza in Veneto, di almeno una U.T.E. come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 503; Non 

possono presentare domanda a valere sul presente bando le aziende che effettuano gli investimenti 
fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, in provincia di Rovigo e/o 
acquistano attrezzature e macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati 
nella fase di produzione, che vengano dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. 
Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola 
utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all’investimento.  

d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 
UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane 
e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; 

e) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato 
e dal richiedente l’aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell’azienda. Tale 
incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale 
espressa in termini di incremento del Reddito Operativo. 
Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale 
parametro economico, il rendimento globale dell’operazione può essere valutato attraverso il 
miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l’obiettivo principale delle 
operazioni previste nel piano aziendale:  

incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all’energia utilizzata; 
riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico; 
adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere 
degli animali; 
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salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di 
bonifica dall’amianto. 

Per la dimostrazione dell’incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da 
fonti rinnovabili quest’ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del 
fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima 
dell’investimento. L’incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il 
confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della 
tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette 
energetiche, e l’energia prodotta dall’impianto a regime, che sarà misurata mediante l’installazione 
di appositi contatori. 
La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie 
riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la 
riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari 
almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all’intervento di riconversione.   
Con riferimento alla salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli 
interventi di bonifica dall’amianto, l’utilizzo di tale elemento qualitativo per la giustificazione del 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda è subordinato alla approvazione della proposta di 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.  
Con riferimento all’adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono 
avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista 
dall’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 per il quale il sostegno previsto dalla presente 
misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi 
requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l’azienda agricola.  
Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale 
dell’impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per 
il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque 
anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell’istanza e il recupero delle provvidenze 
erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in 
collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA. 
L’applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. Ai sensi di quanto disposto 
dalla DGR n. 2112 del 7 dicembre 2011, la versione semplificata (definita anche “sotto soglia”) può 
essere utilizzata per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono 
investimenti fino a 100.000 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa).  
Per le sottomisure 121BO e 121BS, esclusivamente a valere sul presente bando e vista la specifica 
valenza degli interventi previsti, si dispone che la versione semplificata possa essere utilizzata anche 
per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono investimenti oltre i 100.000 
euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa).  

g) impegno a condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola 
decisione di concedere il sostegno. 

h) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per 
un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno. 

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali 
(I.V.A., Unico) relative all’ultimo anno fiscale, potrà: 

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l’anno 2011, dichiarando che non vi sono state, nel corso 

dell’ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e 
dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la 
documentazione non appena disponibile; 

3. Le imprese costituite nell’anno 2012 e nel 2013, comunque prima della presentazione della domanda 
a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell’istanza per la 
mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono: 
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a) compilare la scheda di bilancio per l’anno 2012, purché l’attività sia iniziata entro i primi 
due mesi dell’anno; 

b) utilizzare le dichiarazioni fiscali dell’azienda preesistente dichiarando che non sono 
intervenute, nell’ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura 
aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo 
produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al 
paragrafo 4.3, si applicano all’azienda neocostituita tenuto conto di quanto 
eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di 
programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).  

3.  INTERVENTI AMMISSIBILI  
3.1 Tipo di interventi 
L’azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che riducano l’impatto 
ambientale dell’attività agricola, anche affrontando i temi delle “nuove sfide” e migliorino le condizione di 
igiene e benessere degli animali. 

3.1.1  Sottomisura 121 IA 
- Ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio dell’attività aziendale limitatamente agli interventi 

di bonifica dall’amianto.
- Acquisto di macchine/attrezzature innovative per la difesa delle colture che prevedano il recupero del 

prodotto eccedente.
- Acquisto di macchine/attrezzature per lo spandimento degli effluenti zootecnici
- Investimenti per la produzione di energia termica da pannelli solari.
- Ammodernamento di sistemi, impianti e tecnologie irrigue.
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui 

provenienti dall’attività aziendale. 
- Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle “Nuove sfide” 

1. Introduzione di dispositivi, da applicare alle macchine agricole, per l’agricoltura di precisione e 
attrezzature per l’agricoltura conservativa. 

2. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di 
emissioni in atmosfera, per la produzione di  energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso 
in kW/h), a partire fonti rinnovabili (esclusivamente fotovoltaico). La produzione di energia dovrà 
essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività agricola ai sensi dell’art. 
2135, terzo comma, del codice civile. 

3. Realizzazione di impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di 
trasformazione dei prodotti. 

4. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti 
a eventi meteorici estremi. 

5. Miglioramento dell’efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti 
prevalentemente  – ossia per oltre il 50% -  dall’attività aziendale. 

6. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi 
aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.  

3.1.2   Sottomisura 121 BO 

- Acquisto e posa di gabbie conformi alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la 
protezione delle galline ovaiole attuate con D.Lgs. n. 267 del  29/7/2003; 

- Ristrutturazione/miglioramento/costruzione di fabbricati per l’allevamento finalizzati all’adeguamento 
alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole 
attuate con D.Lgs. n. 267 del  29/7/2003; 

3.1.3   Sottomisura 121 BS 
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- Ristrutturazione/miglioramento/costruzione di fabbricati per l’allevamento finalizzati all’adeguamento 
alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del 7/7/2011, che stabilisce 
le norme minime per la protezione dei suini. 

3.2 Spese ammissibili 
Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature previsti ai paragrafi 
precedenti ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti.  
I costi generali ammissibili sono: 

costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 
5% dell’investimento strutturale ammesso;
costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all’investimento ammesso, fino al 2% di 
quest’ultimo e con un massimo di 1.500 euro.  

3.3 Limiti e condizioni  
3.3.1 Sottomisura 121 IA 
3.3.1.1 Limiti settoriali
I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti: 
carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l’allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento 
equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, 
ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell’acquacoltura), 
vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo 
vivaistico, foraggiere da affienare. 
L’ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo 
sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 
10.2 del Programma di Sviluppo Rurale. 
Nel settore vitivinicolo non sono, inoltre, ammessi:  
1) l’acquisto di attrezzature per  specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli 
ad eccezione dei vasi vinari ( serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentini, autoclavi, ecc.) 
2) l’acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione in azienda di punti vendita al dettaglio, 
esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli. 

3.3.1.2 Limiti e vincoli per gli investimenti di ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio 
dell’attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall’amianto  
I richiedenti sono tenuti a sottoscrivere la presa d’atto che, nel caso in cui il miglioramento del rendimento 
globale dell’azienda sia dimostrato attraverso l’elemento qualitativo di “salvaguardia della salute pubblica e 
degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall’amianto”, di cui al paragrafo 2.2.2 lettera 
e),  le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in 
cui la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale non fosse accolta dalla Commissione Europea.

3.3.1.3 Limiti e vincoli per gli investimenti in strutture ed impiantistica per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (fotovoltaico) 
Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere 
installati su fabbricati o tettoie e devono essere associati a una contemporanea bonifica dall’amianto delle 
coperture sulle quali vanno ad essere collocati i pannelli. Sono esclusi dal contributo gli impianti dislocati sul 
terreno.

3.3.1.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell’efficienza energetica dei 
fabbricati
Gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio 
energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante e il rispetto dei valori limite di trasmittanza 
termica (Uw) di cui all’allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. o di consumi energetici per la produzione di 
frigorie necessarie al condizionamento delle celle. Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita 
relazione redatta da un tecnico abilitato.  
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3.3.1.5 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero 
I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore 
bieticolo saccarifero in applicazione dell’art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando 
per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 
135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i.. 

3.3.2   Sottomisura 121 BO 
Gli investimenti effettuati ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 
2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole attuate con D.Lgs. n. 267 del 29/7/2003, non devono 
determinare l’aumento della capacità produttiva dell’allevamento, né esserne collegati. 
La capacità produttiva media dell’allevamento prima degli investimenti è quella indicata nei verbali redatti in 
occasione delle verifiche svolte dai Servizi Veterinari nell’ambito del Programma di controllo condotto 
nell’anno 2012 ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute.   

3.3.3   Sottomisura 121 BS
Gli investimenti effettuati ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE, come 
attuata dal D.Lgs. n. 122 del  7/7/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, non 
devono determinare l’aumento della capacità produttiva dell’allevamento, né esserne collegati.
La capacità produttiva media dell’allevamento prima degli investimenti è quella rinvenibile nella banca dati 
regionale (CREV) e riferibile all’anno 2012.   

3.3.4 Investimenti non finanziabili  

Oltre alle limitazioni previste dal presente bando in termini di interventi ammissibili, in generale non 
rientrano tra gli investimenti finanziabili con la misura 121: 

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme 
comunitarie fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 1.1 e 2.2.2 del presente bando; 

2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell’azienda 
(devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell’azienda); 

3. le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola; 
4. le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;  
5. mezzi di trasporto; 
6. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti; 
7. i semplici investimenti di sostituzione;  
8. impianti ed attrezzature usati; 
9. spese di noleggio attrezzature; 
10. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo; 
11. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti; 
12. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento; 
13. IVA;
14. altre imposte e tasse;  
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
16. investimenti sovvenzionabili nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato come specificato 

nel paragrafo 3.3.1.1 
17. spese per l’acquisto del decoder e della parabola satellitare per la connessione ad internet; 
18. spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali; 
19. in generale tutte le spese elencate nel capitolo 5.2.2 dell’allegato A “Indirizzi Procedurali” di cui alla 

DGR n 1499/2011 e s.m.i.. 

3.4 Durata degli impegni/vincoli 

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A 
alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell’azienda indicata 
nella domanda fino alla conclusione dell’intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-
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economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che 
beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti 
dall’impegno o dalla destinazione d’uso, per il periodo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui 
all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d’uso della struttura finanziata che 
dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, 
la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.
La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale 
esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

4.1 Importo messo a bando 
Gli importi relativi all’applicazione della misura 121 è pari complessivamente a 38.750.000 € così suddivisi: 

Sottomisura 121 IA: 20.000.000 €.  

Per gli interventi effettuati nelle zone montane, viene prevista la stesura di una specifica graduatoria. Per tali 
zone è stabilita una riserva del 25% dell’importo complessivo messo a bando per la sottomisura e, pertanto, 
pari a 5.000.000 €.  
Per accedere alla graduatoria per la zona montana, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti: 
- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione 
dell’Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link:  
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-
+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm 
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere 
realizzati in zona montana, e/o 
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di 
produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana (ai fini della dislocazione si 
considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura). Ai fini della prevalenza, si fa 
riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all’investimento.

Sottomisura 121 BO : 8.000.000 €. 

Sottomisura 121 BS : 12.000.000 €. 

Per le sottomisure 121 BO e BS non è prevista la stesura di una graduatoria specifica per le zone montane.  
In caso di avanzo nelle disponibilità delle risorse stanziate per le singole sottomisure, queste verranno 
riallocate secondo il seguente ordine: 1) 121 BS, 2) 121 BO, 3) 121 IA. 

4.2 Livello ed entità dell’aiuto
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati: 

Intensità di aiuto Richiedenti Zone montane Altre zone 
Imprese agricole condotte da giovani 
imprenditori agricoli entro 5 anni 
dall’insediamento*

60% 50%

Imprese agricole condotte da imprenditori 
agricoli 50% 40% 

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda. 

Per le sottomisure 121 BO e 121 BS al fine di beneficiare delle percentuali di contributo previste per le zone 
montane si applica quanto previsto per la sottomisura 121 IA al paragrafo 4.1 (graduatorie zone montane). 
Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del 
beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale. 
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4.3 Limiti di intervento e di spesa 
L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a: 

600.000 €/impresa, nell’arco di cinque anni. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle 
imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione 
regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e 
s.m.i.; 
1.200.000 € nel caso di cooperative agricole di conduzione costituite tra imprenditori agricoli. Gli 
importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati 
interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore 
bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i. 

L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: 
- 15.000 € per le aziende situate in zona montana; 
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone. 
- 40.000 € in zona montana e a 75.000 € nelle altre zone, nel caso di investimenti legati alla 

produzione di funghi. 
Al di sotto di tali cifre ammesse, l’istanza verrà reiettata. 

4.4 Termini e scadenze  
Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini 
di conclusione degli investimenti strutturali. 

5. CRITERI DI SELEZIONE 
5.1 Priorità e punteggi 
Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. 
Al fine dell’ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire i seguenti punteggi 
minimi: 
sottomisura 121 BO: 6 punti 
sottomisura 121 BS: 5 punti. 

5.1.1 Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
5.1.1.1 Sottomisura 121 IA 
1) Dislocazione geografica   

Descrizione Punti  
Aziende situate in “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Aree D) come 
individuate nell’Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale. 2

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli 
investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati 
in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati 
nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della 
prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata 
all’investimento. 

2) Svantaggi altitudinali delle zone montane 
Descrizione Punti 

Investimenti effettuati  ad altitudine superiore a 1200 m slm 3 
Investimenti effettuati  ad altitudine compresa tra 600 m slm e 1199 m slm  2 
Investimenti effettuati  ad altitudine compresa tra 400 m slm e 599 m slm 1 

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste 
l’intervento. 
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura. 
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Nel caso di investimenti che si collochino in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio 
della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie) 

3) Svantaggi orografici delle zone montane 
Descrizione Punti 

Acclività media del comune* in cui ricade l’intervento superiore al 46% 2 
Acclività media del comune* in cui ricade l’intervento compresa tra 26% e 46% 1 

* vedi Allegato tecnico al presente bando 
I punteggi sono assegnati in base all’acclività media del territorio comunale come riportata nella DGR 3956 
del 11/12/2007, Allegato A. 
Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l’intervento. 
Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura. 

4) Zone montane vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Descrizione Punti 

Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del 
Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62, con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 
(DGR 11 settembre 2007, n. 2684), con il D.Lgs 152/2006 e con la DCR 7 maggio 2003, 
n. 23 

2

Per il riconoscimento dei punteggi di priorità previsti, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti 
devono ricadere all’interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. La definizione di “Unità Operativa” è fornita 
nell’allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – “Quadro D – Unità operative e consistenza 
zootecnica”: l’Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso 
Comune. 
Per beneficiare del punteggio devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

la spesa ammissibile richiesta deve essere prevalentemente riferibile agli investimenti nel settore 
zootecnico;
la spesa ammissibile richiesta per gli investimenti zootecnici deve essere prevalentemente effettuata 
in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN); 
l’unità operativa in cui vengono effettuati gli investimenti fissi o fissi per destinazione, devono 
ricadere in ZVN; 
le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase 
di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona vulnerabile ai nitrati (ai 
fini della dislocazione si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell’attrezzatura). 
Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (>51%) in zona vulnerabile ai 
nitrati delle colture interessate all’investimento; 
per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla 
base dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende 
agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro 
combinazione

5) Condizioni dell’imprenditore e dell’impresa 
Descrizione Punti 

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati 
da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a 
valere sulle misure 112 e 121.  
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve 
essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in 
possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1  

7

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che 
non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, 
di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al 
socio, al socio amministratore, all’amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di 
cui al paragrafo 2.2.1 

5
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Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso 
di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo 
rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in possesso dei 
requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1 

2

Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età 
inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all’INPS. 1

All’interno delle categorie di punteggio   2), 3), 5)  è attribuibile un solo punteggio. 

Condizioni per l’accesso ai punteggi  
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di 
punteggio 2), 3), 5) (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio 
pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.  
Gli Uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati 
dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie. 
Per l’attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti 
e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda. 

Elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come 
individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)  

5.1.1.2. Sottomisura 121 BO
1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti  

SETTORE CARNE

Investimenti Punti 
a) Acquisto di gabbie modificate in sostituzione di dispositivi  in dotazione 
dell’allevamento dichiarati non a norma senza aumento di capacità di allevamento 

10

b) Ristrutturazione di fabbricati, per adeguamento alla norma, senza aumento di superficie 
coperta

3

c) Costruzione di nuovi fabbricati, per adeguamento alla norma dell’allevamento 
preesistente

1

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti 
dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile. 
Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in: 

- investimenti a): 60%, 
- investimenti c): 40%, 

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo: 
Punteggio =  [0,6(10 punti) + 0,4(1 punti)] = (6 + 0,4) = 6,4  
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale. 

Condizioni per l’accesso ai punteggi  
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Gli Uffici istruttori 
effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla 
documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie. 

Elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come 
individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)  

5.1.1.3. Sottomisura 121 BS 

SETTORE CARNE
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Investimenti Punti 
a) Ristrutturazione di fabbricati, per adeguamento alla norma, senza aumento di superficie 
coperta in allevamenti finalizzati alla riproduzione (scrofaie) 

10

b) Ristrutturazione di fabbricati, per adeguamento alla norma, senza aumento di superficie 
coperta in allevamenti finalizzati all’ingrasso (suino pesante e leggero) 

7

c) Costruzione di nuovi fabbricati, per adeguamento alla norma dell’allevamento 
preesistente finalizzato alla riproduzione (scrofaie) 

3

d) Costruzione di nuovi fabbricati, per adeguamento alla norma dell’allevamento 
preesistente finalizzato all’ingrasso (suino pesante e leggero) 

2

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti 
dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile. 
Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in: 

- investimenti a): 60%, 
- investimenti c): 40%, 

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo: 
Punteggio =  [0,6(10 punti) + 0,4(3 punti)] = (6 + 1,2) = 7,2  
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale. 

Condizioni per l’accesso ai punteggi  
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Gli Uffici istruttori 
effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla 
documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie. 

Elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come 
individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)  

6.  DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE 

6.1 Presentazione della domanda 
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di 
aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione: 

Documentazione generale:
1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 

avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda); 
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 

a. l’iscrizione all'Anagrafe del settore primario;  
b. l’iscrizione all’INPS;
c. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico di 

AVEPA competente per territorio (o dal corrispondente Servizio dell’IRA se precedente al 1 
aprile 2011); 

d. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando; 
e. impegno a condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della 

singola decisione di concedere il sostegno. 
f. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del 

Veneto per un periodo di 5 anni  a partire dalla data della singola decisione di concedere il 
sostegno;

g. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento; 
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica); 
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5. piano aziendale a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a 
disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL- Business 
Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA; 

6. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di 
“Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:

i. computo metrico estimativo analitico; 
ii. preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è 

necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione 
tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. 

7. permesso di costruire, ove previsto; se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato 
entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non 
ammissibilità della domanda di aiuto; in allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata 
la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.  

8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove 
previste, riportanti la data di presentazione in Comune; nei 90 giorni successivi alla chiusura dei 
termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere 
presentata dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l’eventuale 
comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune. 

9. relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 
ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all’interno delle zone speciali di conservazione 
o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE 
e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 
febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale 
normativa, dichiarazione del tecnico che attesti tale condizione. La relazione di valutazione di 
incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio 
di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura. 

10. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al 
Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato 
risultante dal libro inventari, relativo all’ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi due 
anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o di società di 
persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle 
dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi. 
Casi particolari: qualora l’azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, 
per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta 
epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per 
eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni 
fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità. 
Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente la presentazione della domanda e che 
conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo 
contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a 
saldo tramite una dichiarazione dell’Organismo associativo, contenente l’indicazione del quantitativo 
del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell’ultimo anno fiscale, 
decurtato dell’acconto liquidato. 

11. concessione di derivazione dell’acqua ad uso irriguo (ove necessario) 
12. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, nel caso di 

interventi fondiari in aziende in affitto; 
13. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione 

di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti); 
14. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione 

idraulico-agraria, e/o di irrigazione; 
15. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà 

un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli 
interventi diretti alla riconversione e all’ammodernamento degli impianti irrigui; 

16. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda 
determinerà un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento 
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e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all’allegato B del DM 11/03/2008 e 
s.m.i..  

17. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante 
che l’investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie. 

18. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla 
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. 
Nel caso di procedura extraordinaria, ai sensi della DGR 2113/2011, presentazione della 
documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP; 

19. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e 
nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del 
progetto).

I documenti indicati ai numeri da 1 a 19, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata 
presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro i termini fissati dal presente bando,  
comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

6.2 Rendicontazione 
Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà: 
a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS; 
b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti; 
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto nel 
documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i. 
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7.  ALLEGATI TECNICI 

7.1 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER LA SOTTOMISURA 121 IA 

MACROINTERVENTO DETTAGLIO INTERVENTO 
Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in 
discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura 
comprese eventuali nuove strutture portanti. 

C) Ristrutturazione/miglioramento fabbricati al 
servizio dell’attività aziendale limitatamente 
agli interventi di bonifica dall’amianto. 

Riconversione da gasolio a metano degli impianti 
termici 

Impianto combustione e compostaggio pollina 
Impianto di concentrazione 
Imp. disidratazione/essicazione deiezioni 
Imp.trattamento elettrolitico per liquami 
Impianti anaerobici per il liquame 
Impianto compostaggio deiezioni 
Impianto di separazione del liquame 
Impianto trattamento liquami   
Vasche liquami 
Cisterne per liquami   
Concimaia   
Copertura concimaia e/o vasca liquame 
Copertura paddok 

E) Realizzazione e razionalizzazione di 
strutture ed impianti per lo stoccaggio e il 
trattamento dei residui agricoli e dei reflui 
aziendali

Altre opere gestione deiezioni 
Acquisto di macchine/attrezzature innovative per la 
difesa delle colture che prevedano il recupero del 
prodotto eccedente  
Investimenti per la produzione di energia termica da 
pannelli solari 
Attrezzature e dispositivi finalizzati allo spandimento 
degli effluenti zootecnici: 
-spandi compost/letame 
-spandi liquame mediante iniezione diretta e/o a bassa  
pressione
Attrezzature varie per pompa per l'acqua (non 
riconversione)

Attrezzature varie per l'irrigazione (non riconversione) 

I) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
volti alla riduzione dell’impatto ambientale 
dell’attività agricola e finalizzati al  
conseguimento di uno o più dei seguenti 
obiettivi: riduzione dei costi, miglioramento 
della qualità dei prodotti e dei processi, 
trasformazione dei prodotti aziendali, tutela 
della salute dei consumatori. 

Attrezzature varie per fertirrigazione (non riconversione) 

OA2b - Energie rinnovabili - Realizzazione di 
strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza 
energetica e con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera, per la produzione di energia, per 
esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti 
rinnovabili 

Investimenti strutturali per la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico. Esclusivamente se associato a 
interventi di rimozione di amianto. 

Acquisto di dispositivi finalizzati alla riduzione 
dell’impatto ambientale (agricoltura di precisione) (#) 

Acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione 
dell’impatto ambientale (agricoltura conservativa) (#) 

OB1 - Cambiamenti climatici - Introduzione di 
attrezzature finalizzate alla riduzione 
dell'impatto ambientale dell'agricoltura 
mediante la conservazione del suolo 
(agricoltura conservativa, agricoltura di 
precisione) Acquisizione hardware e software per agricoltura di 

precisione/conservativa (#)
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Lavori di coibentazione tetti e solai (*) 

Parete ventilata (*) 

Cappotto termico interno o esterno (*) 

Sostituzione di infissi (*) 

Fornitura e messa in opera di materiale coibente 
(pannelli sandwich) che determinano un riduzione pari 
almeno al 20% dei consumi energetici per la produzione 
di frigorie. 

OB2 - Cambiamenti climatici - 
Ristrutturazione di fabbricati per la 
lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione, immagazzinamento dei 
prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo 
di materiale da costruzione che migliori 
l’efficienza energetica 

Reti antigrandineOB3 - Cambiamenti climatici - Adozione di 
sistemi di difesa attiva delle coltivazioni Reti antipioggia 

Invasi aziendali OC1 - Risparmio idrico e depurazione acque 
reflue - Riconversione di sistemi, impianti e 
tecnologie irrigue nonché invasi aziendali 
(dedotte eventuali entrate), finalizzati al 
risparmio idrico e alla tutela delle falde 

Riconversione di sistemi irrigui 

Impianto di depurazione OC2 - Risparmio idrico e depurazione acque 
reflue - Impianti per il trattamento delle acque 
di scarico aziendali derivanti dall'attività di 
trasformazione dei prodotti  Macchinari per la gestione delle acque di scarico 

Costi relativi a progettazione, perizie tecniche, 
coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino a 
5% dell'investimento strutturale ammesso 

P - Spese generali 

Costi di consulenza economica e finanziaria, relativi 
all’investimento ammesso, fino al 2% di quest’ultimo e 
con un massimo di 1.500 euro 

(#) L'agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne 
strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze 
colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.
(Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio 
variabile)
L’agricoltura conservativa è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari 
tra le quali l’alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al 
fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo; 
(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quanto riportato in 
tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i. 
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7.1.2 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE SOTTOMISURE 121 BO e 121 BS 

MACROINTERVENTO DETTAGLIO INTERVENTO 

Gabbie per galline ovaioleI) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
finalizzati all’adeguamento alle norme in 
materia di igiene e benessere per le galline 
ovaiole e i suini Gabbie e box per suini 

Ricovero per avicoli
Porcilaie
Impianto termico (riscaldamento) 
Impianto climatizzazione e condizionamento  
Impianto elettrico  
Impianto idraulico e antincendio  

C) Ristrutturazione/miglioramento/costruzione 
di fabbricati e impianti per l’allevamento al fine 
di adeguarli alle norme in materia di igiene e 
benessere per le galline ovaiole e i suini  

Impianto di depurazione  
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7.2     TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLO  
SVANTAGGIO OROGRAFICO. 

Nome Comune Svantaggio 
orografico

Nome Comune Svantaggio 
orografico

Agordo 2 Cornedo Vicentino 0 
Alano di Piave 2 Cortina d'Ampezzo 2 
Alleghe 2 Costermano 0 
Altissimo 1 Crespadoro 2 
Arcugnano 0 Crespano del Grappa 1 
Arsie' 1 Danta di Cadore 1 
Arsiero 2 Dolce' 1 
Asiago 1 Domegge di Cadore 2 
Auronzo di Cadore 2 Enego 1 
Badia Calavena 1 Erbezzo 1 
Bassano del Grappa 0 Falcade 1 
Belluno 1 Fara Vicentino 0 
Borca di Cadore 1 Farra d'Alpago 1 
Borso del Grappa 1 Farra di Soligo 0 
Bosco Chiesanuova 1 Feltre 1 
Breganze 0 Ferrara di Monte Baldo 1 
Brentino Belluno 2 Follina 1 
Brenzone 1 Fonzaso 1 
Brogliano 0 Forno di Zoldo 2 
Calalzo di Cadore 2 Foza 1 
Caltrano 1 Fregona 1 
Calvene 1 Fumane 1 
Campolongo sul Brenta 2 Gallio 1 
Canale d'Agordo 2 Gambugliano 0 
Cappella Maggiore 0 Gosaldo 2 
Caprino Veronese 0 Grancona 0 
Castelcucco 0 Grezzana 1 
Castellavazzo 2 La Valle Agordina 2 
Cavaso del Tomba 0 Laghi 2 
Cazzano di Tramigna 1 Lamon 2 
Cencenighe Agordino 2 Lastebasse 2 
Cerro Veronese 1 Lentiai 1 
Cesiomaggiore 2 Limana 0 
Chiampo 0 Livinallongo del Col di Lana 1 
Chies d'Alpago 2 Longarone 2 
Cibiana di Cadore 2 Lorenzago di Cadore 2 
Cismon del Grappa 2 Lozzo di Cadore 2 
Cison di Valmarino 1 Lugo di Vicenza 1 
Colle Santa Lucia 2 Lusiana 1 
Cogollo del Cengio 1 Malcesine 1 
Comelico Superiore 1 Marano di Valpolicella 0 
Conco 1 Marostica 0 
Cordignano 0 Mason Vicentino 0 
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Mel 1 Santa Giustina 0 
Miane 1 Sant'Ambrogio di Valpolicella 0 
Molvena 0 Sant'Anna d'Alfaedo 1 
Monfumo 0 Santo Stefano di Cadore 2 
Monte di Malo 0 Santorso 0 
Negrar 0 Sappada 2 
Nogarole Vicentino 1 Sarmede 0 
Ospitale di Cadore 2 Schio 0 
Paderno del Grappa 1 Sedico 2 
Pedavena 1 Segusino 1 
Pedemonte 2 Selva di Cadore 2 
Pederobba 0 Selva di Progno 2 
Perarolo di Cadore 2 Seren del Grappa 2 
Pianezze 0 Solagna 1 
Pieve d'Alpago 1 Sospirolo 2 
Pieve di Cadore 2 Soverzene 2 
Pieve di Soligo 0 Sovramonte 2 
Piovene Rocchette 0 Taibon Agordino 2 
Ponte nelle Alpi 1 Tambre 1 
Posina 2 Tarzo 1 
Possagno 1 Tonezza del Cimone 1 
Pove del Grappa 1 Torrebelvicino 1 
Puos d'Alpago 0 Torri del Benaco 0 
Quero 2 Tregnago 1 
Recoaro Terme 2 Trichiana 0 
Refrontolo 0 Trissino 0 
Revine Lago 1 Valdagno 1 
Rivamonte Agordino 2 Valdastico 2 
Rivoli Veronese 0 Valdobbiadene 1 
Roana 1 Vallada Agordina 2 
Rocca Pietore 2 Valle di Cadore 2 
Romano d'Ezzelino 0 Valli del Pasubio 2 
Rotzo 1 Valstagna 2 
Rovere' Veronese 1 Vas 2 
Salcedo 1 Velo d'Astico 1 
San Giovanni Ilarione 1 Velo Veronese 0 
San Gregorio nelle Alpi 1 Verona 0 
San Mauro di Saline 1 Vestenanova 1 
San Nazario 2 Vidor 0 
San Nicolo' di Comelico 2 Vigo di Cadore 2 
San Pietro di Cadore 2 Vittorio Veneto 1 
San Pietro Mussolino 1 Vodo Cadore 2 
San Tomaso Agordino 2 Voltago Agordino 2 
San Vito di Cadore 2 Zoldo Alto 2 
San Zeno di Montagna 1 Zoppe' di Cadore 1 
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MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – 
SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

1.1- Descrizione generale  
La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti sotto forma di contributo in conto capitale 
alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l’onere finanziario 
degli investimenti. 
La finalità della misura è di: 

assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione 
dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata 
e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera 
economia territoriale; 
promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento 
dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali. 

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono: 
Lattiero-caseario (latte vaccino); 
Vitivinicolo;
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
Carne (bovino, suino, avicolo, uova); 
Grandi colture (mais, frumento, soia, mangimi); 
Tabacco;
Settori minori (olio d’oliva, florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginose 
minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni 
minori non ricomprese); 

Non sono ammessi investimenti nel settore bieticolo-saccarifero. 
L’attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento 
richiesto.

1.2 - Obiettivi
Obiettivo primario degli interventi oggetto del presente bando è quello di ridurre l’impatto ambientale delle 
imprese agroalimentari attraverso operazioni volte a : 

a. ridurre le emissioni di CO2 grazie al risparmio energetico; 
b. migliorare la qualità dell’acqua; 
c. ridurre l’utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;  
d. eliminare sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente. 

1.3  - Ambito territoriale 
La misura viene attivata su tutto il territorio regionale ad eccezione della provincia di Rovigo. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1 - Soggetti beneficiari  
Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di 
commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che restino, dopo la trasformazione, 
prodotti di cui al medesimo allegato. 
Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla 
propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da 
trasformare. 
Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende: 
qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto 
rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato ( es. l'estrazione di un succo di frutta o la 
macellazione di animali da carne). 
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: 
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la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità 
di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, 
confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) . 
Il sostegno, è limitato alle: 
a.  imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro 
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE); 
b.  imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro 
(imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3. 
Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla 
raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell’autonomia. 

2.2 – Criteri di ammissibilità
L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene 
realizzato l’investimento, nella regione Veneto ad esclusione della provincia di Rovigo. 
Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano 
d’Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.  
Tale condizione si intende rispettata qualora l’impresa dimostri che l’investimento proposto consente di 
migliorare i seguenti indici economici : 

R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali; 
Valore aggiunto (valore della produzione  - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi. 

Il miglioramento dell’indice viene verificato attraverso il confronto tra l’indice medio risultante dagli ultimi 
tre bilanci approvati e l’indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione 
dell’investimento.
Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.  
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall’accorpamento di più imprese sarà considerato 
l’indice medio delle singole imprese antecedenti l’operazione di fusione. 

Nel caso di  investimenti di bonifica dall’amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento 
qualitativo:

- salvaguardia della salute pubblica  e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica 
dall’amianto 

L’’utilizzo di tale parametro per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell’azienda è 
subordinato alla approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea. 

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti 
di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 
244/02). 
Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di 
ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del 
bando, pena l’esclusione.  

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.1 – Tipo di  interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati: 
1. al miglioramento dell’efficienza energetica; 
2. alla bonifica dall’amianto; 
3. all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda; 
4. alla realizzazione di impianti fotovoltaici; 
5. alla gestione delle risorse idriche. 

3.2 - Spese ammissibili: 
1- Investimenti materiali: 
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le spese ammissibili relative a ciascun intervento sono elencate nella tabella di cui all’allegato tecnico 7.2 al 
presente bando. 

2- Investimenti immateriali: 
Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai 
fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi 
del 5% dell’importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che 
richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori. 

3.3 - Limiti e condizioni  
Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all’investimento stesso. 
L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle 
OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di 
parabole satellitari nell’ambito degli aiuti previsti dalla presente misura. 
Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di 
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 

Nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell’azienda sia dimostrato attraverso l’elemento “ 
salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell’amianto” di 
cui al punto 2.2, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una presa d’atto che  le domande presentate potranno 
essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui non fosse accolta dalla 
Commissione Europea la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale 

Non sono, comunque, finanziabili: 
a) acquisto di terreni, costruzione e acquisto di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, 

immagazzinamento e commercializzazione; 
b) mezzi di trasporto; 
c) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. 
Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla 
data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente 
introduzione; 
d) investimenti relativi ad abitazioni di servizio; 
e) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni; 
f) opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
g) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi; 
h) spese di noleggio attrezzature; 
i) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario; 
j) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti; 
k) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o 

addizionali per inflazione. 
l) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell’allegato A “Indirizzi Procedurali” di cui alla 
DGR n 1499/2011 e s.m.i.; 
m) spese relative ad investimenti non iscritti nei beni ammortizzabili pluriennali. 

3.4 – Durata degli impegni 
A) Stabilità dell’operazione 
Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti 
vincoli:

- destinazione d’uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le 
quali è stato realizzato; 

- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o 
dell’attività d’impresa. 
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La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento “Indirizzi 
procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i. 
Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità previste nel 
documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i. 

B) Impegni di fornitura  
Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a sottoscrivere impegni di fornitura del prodotto interessato 
all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria. 
Gli impegni di fornitura avranno durata per tre annate agrarie successive a quella nel quale si è verificato il 
collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto. 
A tal fine il beneficiario dovrà produrre all’organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, 
l’elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per tre annate agrarie successive, gli impegni di fornitura 
del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. La mancata presentazione di questo elenco 
determinerà la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate. 
Limitatamente al settore della carne, le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l’elenco dei 
macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purché questi ultimi esibiscano un elenco che 
identifichi gli allevatori fornitori  dei capi da macellare.  

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l’approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da 
trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell’investimento. 

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio 
sulla base di disposizioni statutarie dell’impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.) nel caso in cui tali 
conferimenti siano pari o superiori al 70 % della produzione totale trattata. 

C) Controlli ex post  

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B, i beneficiari, rientranti 
nel campione ex post previsto dall’articolo 29 del reg. CE n. 65/2011 saranno oggetto di controlli in loco nel 
triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di 
contributo. 

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori 
agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell’anno di riferimento: 

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto), si procede al recupero del contributo erogato 
come di seguito specificato: 

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale 
differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale  accertata. 

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 
70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)  

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 
20% la percentuale  accertata. 

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 
1499/2011 e s.m.i. ed opportunamente valutati da AVEPA. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 –Importo a bando

La somma messa a bando è pari a 15.000.000,00 euro e viene ripartita tra i diversi settori produttivi 
individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i 
settori ( vedi tabella  7.1): peso percentuale pari a 50 %; 

2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo 
della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.  



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013 69

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOB alla Dgr n.  2660 del 18 dicembre 2012 pag. 37/91

Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati 
ammissibili per ciascun settore. 

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali 
sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo 
proporzionale al numero di domande ammesse. 

4.3 - Livello ed entità dell’aiuto 
L'intensità dell'aiuto pubblico è determinata  nel 30% della spesa ritenuta ammissibile. 
Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite 
nella Decisione 2003/361/CE), per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana. 
Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile. 

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, 
regionali, nazionali, comunitari, l’aliquota massima di contributo concedibile è del 20%. 

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, 
entro i termini stabiliti dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l’erogazione di un 
anticipo o, in alternativa, di un acconto. 

4.4 – Limiti di intervento e di spesa 
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.000.000,00 di euro per soggetto giuridico 
beneficiario,
Nel settore ortofrutticolo l’importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 
euro per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000,00 euro per operazioni nel comparto funghi e 
ortaggi IV e V gamma. 
In tutti gli altri settori l’importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 
euro per soggetto giuridico beneficiario, ad eccezione delle microimprese che effettuano  investimenti in 
zona montana per le quali viene fissato un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento pari a 
20.000,00 euro. 

4.5 – Termini e scadenze per l’esecuzione  
Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 20 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR 
del provvedimento di concessione del contributo. 
Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni del contributo e le 
disposizioni per la conclusione delle operazioni previste negli Indirizzi procedurali generali di cui alla DGR 
n 1499/2011 e s.m.i.. 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

5.1 – Priorità e punteggi 
A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la 
documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria, verrà attributo un punteggio in base 
agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.  
Tali istanze, con l’attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che 
raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento. 
Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa 
previsto dalla programmazione finanziaria. 
Le graduatorie verranno stilate applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi: 

1) - numero di produttori di base fornitori di materia prima 
Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo 
una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi  derivanti dall’investimento 
stesso.
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N. produttori Punti 
n > 750  20 
500 < n ≤ 750 18 
400 < n ≤ 500 16 
300 < n ≤400 14 
200 < n ≤ 300, 12 
100 < n ≤ 200 10 
50 <n ≤ 100, 5 

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri: 

a) imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte 
dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima: 

 media dei soci conferenti nell'ultimo biennio concluso; 

b) imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dei produttori di base, singoli o associati, che hanno 
ceduto la materia prima nell'ultimo biennio considerato. 
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il 
numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall’organismo associato 
e contrattato con l'impresa di trasformazione. 

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da 
produttori di base dovranno dimostrare l’esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all’atto della 
domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell’ultimo biennio rapporti 
di fornitura di materia prima . 
Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima 
conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci. 
Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra 
l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo 
di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia 
sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.  

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei 
soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli 
presentati in domanda , ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della 
stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all’esclusione della domanda da quelle 
finanziabili.

2) tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in “Aree con problemi complessivi di sviluppo “ (Aree D) come individuate nel 
Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere 
l’ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione 
ambientale e logistica di effettiva difficoltà: punti 20. 

B) AOP o OP riconosciute e loro soci a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente bando: punti 
5, elevati a 10 punti per il settore ortofrutticolo.

5.3 Preferenze 
A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali 
mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane. 

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE  
6.1 Presentazione dell’istanza 
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Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura 
via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste 
e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 
avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 

2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda); 
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 

a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la 
materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non 
prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare; 

b. dichiarazione in merito alla dimensione dell’impresa ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 
comma 3 (imprese intermedie) 

c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa 
(con riferimento all’indice economico prescelto).  

d. dichiarazione che l’impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli 
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 
(Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali  

e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della 
domanda;

4. documentazione comprovante il punteggio richiesto; 
5. permesso di costruire, ove previsto. 
Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura 

dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa. 
In allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata, pena la non ammissibilità della stessa, la 

richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.  
6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove 

previste, riportanti la data di presentazione in Comune. Nei 90 giorni successivi alla chiusura dei 
termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere 
presentata, pena la non ammissibilità della domanda, dichiarazione attestante che è trascorso, senza 
effetti, il periodo per l’eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell’attività 
da parte del Comune. 

7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico 
che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione 
non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di 
permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;  

8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s’impegna ad 
acquisire da produttori agricoli per  il triennio  successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un 
quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista 
come obiettivo finale dell’investimento mediante la stipula di impegni di fornitura.  

9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota 
integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l’ultimo bilancio non 
fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e 
corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla 
presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all’obbligo di presentazione di alcun tipo 
di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la 
presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in 
base a documenti equipollenti. 
La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle 
CCIAA provinciali. 

10.  documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio 
concluso (es.dati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese 
associate/controllate estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio.  
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11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l’investimento, ovvero, nel caso di possesso, 
idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo 
vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.  

12. Piano d’Investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle 
schede per la determinazione delle dimensioni aziendali; 

13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali 
DGR n 1499/2011 e s.m.i.  unitamente agli atti progettuali; 

14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di 
raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta 
del preventivo ritenuto valido; 

15.  relazione redatta da tecnico abilitato nello specifico settore che attesti il risparmio energetico del 
15% . Il tecnico dovrà attestare attraverso uno specifico calcolo analitico che le modifiche a carico 
dei fabbricati, degli impianti o l’introduzione di nuove attrezzature/macchinari determinano una 
riduzione dei consumi rispetto alla situazione ex ante. Il tecnico dovrà fare riferimento alle 
certificazioni dei consumi rilasciate dalle ditte costruttrici dei macchinari e delle caratteristiche 
termiche dei materiali utilizzati, che devono essere allegate alla relazione. 
Nella redazione della relazione il tecnico dovrà attenersi, per il calcolo del risparmio energetico, a 
quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs n. 
192/2005 integrato dal D.lgs. n. 311/2006 e dal regolamento attuativo DPR  n. 59/2009). 

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10.,  11., 12., 13, 14., 15. sono considerati essenziali e 
pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della 
domanda stessa. 
La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. 
Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il 
documento di cui al punto 5. 
La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 6 nei termini perentori di 90 giorni dalla chiusura 
del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.  

Documentazione specifica  
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al 
precedente punto 4. dovrà contenere: 

a) Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali: 
1. registri vitivinicoli (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento, etc.) per le imprese del 

settore vitivinicolo; 
2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario; 
3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per 

le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo; 
4. l'elenco dei produttori conferenti  tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori). 

b) Per la richiesta del punteggio relativa alla tipologia soggetto beneficiario, nel quadro “Dati Specifici” 
della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l’OP o l’AOP riconosciute a cui l’impresa aderisce 

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti. 

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla 
domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell’aiuto. 
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6. l’elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per le tre annate agrarie successive a quella del 
collaudo, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. 

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l’erogazione 
dell’aiuto.  

7. ALLEGATI TECNICI   

Tab 7.1 Valore della produzione per settore (%) 

SETTORI % VALORE PRODUZIONE 
Vitivinicolo 13,24  
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate) 17,71   
Carne (bovino, suino avicolo, uova) 38,57  
Lattiero-caseario 10,85 
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi) 14,85  
Altri settori (olio d’oliva; florovivaismo, riso, produzioni di 
nicchia, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da 
fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele,  altre 
produzioni minori non ricomprese altrimenti) 2,49   
Tabacco 2,29  

Tab. 7.2 Spese ammissibili 

 INTERVENTO  SPESE AMMISSIBILI 
B Ristrutturazione/ammodernamento di 

fabbricati  per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione 
limitatamente ad interventi  di bonifica 
dall’amianto

BONIFICA DALL’AMIANTO 
Rimozione della copertura in eternit e 
smaltimento in discarica autorizzata, fornitura 
e posa nuova copertura comprese eventuali 
nuove strutture portanti. 

D Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature  
limitatamente ad interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica  
(Spesa non ammessa nel settore vitivinicolo in 
quanto ricompresa negli interventi del 
relativo OCM – misura investimenti). 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
acquisto di macchine e attrezzature nuove:
che assicurino un risparmio energetico minimo 
del 15% e possiedano una capacità di lavoro 
pari o superiore a quelle esistenti che devono 
comunque essere obbligatoriamente dismesse. 
Il risparmio energetico va calcolato 
raffrontando i consumi delle nuove 
macchine/attrezzature introdotte, con quelle 
dismesse.  

F1 Miglioramento dell’efficienza energetica: 
ristrutturazione di fabbricati per la 
lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione, immagazzinamento con 
utilizzo di materiale da costruzione che 
migliorino l’isolamento termico 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA
Ristrutturazione di fabbricati ( ai sensi del DPR 
380/2001 art. 3) per la lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione, 
immagazzinamento finalizzate al miglioramento 
dell’isolamento termico e al risparmio 
energetico. Tutti gli interventi devono 
assicurare un risparmio energetico minimo del 
15% e, per gli interventi di cui al DM 
11/03/2008 e s.m.i., il rispetto dei valori limite di 
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trasmittanza termica  (Uw) previsti  all’allegato 
B dello stesso decreto. Sono ammissibili a 
finanziamento le spese per la ristrutturazione di 
elementi esistenti e non quelle per  nuove 
costruzioni 
Sono ammissibili le spese per la riqualificazione 
energetica dei componenti opachi e finestrati 
dell’involucro edilizio ( pareti verticali, tetti e 
solai, strutture per celle frigorifere) : 

- fornitura e messa in opera di materiale 
coibente per il miglioramento delle 
caratteristiche termiche delle strutture 
esistenti;
- demolizione e ricostruzione 
dell’elemento costruttivo con materiali 
ordinari, nonché la realizzazione di 
ulteriori strutture murarie a ridosso di 
quelle preesistenti, per il miglioramento 
delle caratteristiche termiche delle 
strutture esistenti; 
- fornitura e posa in opera di finestre e 

porte

Ammodernamento impianti tecnologici: sono 
ammissibili quegli interventi tecnici che 
modificando gli impianti esistenti, riducono il 
consumo di energia di almeno il 15% 
mantenendo una capacità lavorativa pari 
almeno a quella preesistente.  
Il risparmio energetico va calcolato 
raffrontando i consumi dei nuovi impianti 
introdotti, con quelli preesistenti.

F2 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
prodotta e reimpiegata in azienda: 
- realizzazione di impianti per la produzione 
di energia rinnovabile da biogas, biomasse 
agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti 
delle lavorazioni, di potenza inferiore a 1MW 

UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA 
RINNOVABILE PRODOTTA E 
REIMPIEGATA IN AZIENDA; 
Realizzazione ( nuova costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento) di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile da biogas, 
biomasse agricole e forestali, da scarti e 
sottoprodotti della lavorazione  

F3 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
prodotta e reimpiegata in azienda: 
Realizzazione di impianti fotovoltaici di 
potenza inferiore a 1MW 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI: 
installazione di impianti fotovoltaici sui tetti 
degli edifici esistenti 

F4 Gestione delle risorse idriche  
impianti di trattamento delle acque di scarico 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
Realizzazione (nuova costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento) di impianti di 
trattamento delle acque di scarico: opere edili 
ed attrezzature elettromeccaniche 
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MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI 
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL’IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA 
1.1 Descrizione generale 

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la 
possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali 
professionali. L’insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell’attività 
agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di 
aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese. 
Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del 
“Pacchetto Giovani” che prevede l’attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel 
Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. 

1.2 Obiettivi  
Mediante l’attivazione della misura di sostegno all’insediamento si punta a favorire la fase di avvio della 
nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l’assestamento strutturale iniziale. 
Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi: 

a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole, 
b) miglioramento dell’efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale, 
c) integrazione nel territorio e nella società, 
d) incremento del numero di imprese condotte da giovani  imprenditori, 
e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate. 

1.3 Ambito territoriale e limitazioni 
Il progetto integrato può essere attivato nella provincia di Rovigo.  

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 
2.1 Soggetti richiedenti 
Giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola. 
Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale 
nella gestione di un'azienda agricola. 
Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente: 
d) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata;
e) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone  avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola;  
f) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un’azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. 

Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda viene 
individuato con l’apertura della partita I.V.A. e l’acquisizione in possesso o detenzione dell’azienda in cui 
il giovane si insedia. 
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo 
azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della 
società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del 
periodo di impegno alla conduzione aziendale. 

2.2 Criteri di ammissibilità 
I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

2. Al momento della presentazione della domanda: 
a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti); 
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b) possedere la licenza di scuola dell’obbligo; 
c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei 

seguenti requisiti: 
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali 
lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere 
agrario. Per le lauree sono ammissibili: 

3. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, 
Veterinaria  e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio 
ordinamento. 

4. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 
79/S e 47/S; 

frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 
150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche 
per quanto riguarda la gestione di un’impresa agricola e le pratiche agricole rispettose 
dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle 
piante e l’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura; 

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, il 
requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della 
decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia 
documentata nel piano aziendale; 

d) essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2011 (18 mesi antecedenti 
l’approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 
1974/2006) e l’ 8 febbraio 2013;  

e) condurre un’azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A: e 
iscritta all’Anagrafe del settore primario;  

f) presenza in provincia di Rovigo di almeno una U.T.E., come definita dall’art. 1 del DPR 
1/12/1999 n, 503. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle 
strutture produttive, devono essere realizzati in provincia di Rovigo e/o le attrezzature e i 
macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di 
produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai 
fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie 
agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all’investimento.  

g) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di 
adozione della singola decisione di concedere il sostegno; 

h) impegnarsi a condurre l’azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della 
singola decisione di concedere il sostegno; 

i) presentare un “Piano aziendale”, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal 
richiedente l’aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell’azienda 
come indicato al punto 2.2.2. del bando di misura 121, az. 121PGB. Il piano aziendale 
dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla 
Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul 
sito di AVEPA (versione “112 Insediamento giovani agricoltori PGB”). 

2. Entro e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, 
pena la decadenza dell’intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un 
periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l’azienda:  

a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 
marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d’impegno della 
conduzione di azienda  di cui al paragrafo 2.2.1. lett. f); 

b) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari 
ad almeno 10 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL 
standard)

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 
3.1  Tipo di interventi   
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3.1.1  Interventi: Il “Pacchetto Giovani” 
Nel presente bando si ritiene strategico attivare il “Pacchetto Giovani B” (PGB), in considerazione della 
necessità del giovane neo insediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento 
delle strutture e dotazioni aziendali.  
Il bando è aperto a tutti i settori produttivi. 
Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l’insediamento in 
un’azienda agricola. 
L’accesso alle provvidenze previste per la misura 112 “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla 
presentazione, da parte del richiedente, di un “Piano aziendale” di impresa finalizzato a guidare il giovane 
imprenditore nello sviluppo della propria azienda. 
L’inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di 
ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione 
volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all’attività come, ad 
esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare 
attenzione va rivolta agli interventi connessi con le “nuove sfide” come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.  
Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla 

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,  

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale. 
Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni 
aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la: 

Misura 121- Azione 121PGB: “Ammodernamento delle aziende agricole”. 

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:  
Misura 111 - Azione 3:  “Formazione professionale”,  

Misura 114:  “Utilizzo di servizi di consulenza” 

Misura 132:  “Partecipazione a sistemi di qualità”. 

Per le Misure 111 Azione 3, 114  azione 1, 121 RO-PGB, 132 si vedano gli specifici bandi inseriti nella 
presente deliberazione. 
La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal 
Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell’ambito del piano e risultare 
coerente con il progetto di sviluppo aziendale. 
In ogni caso, nell’attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di 
almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico 
economici e/o ambientali dell’attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono 
essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa. Se il giovane 
agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 
ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche 
agricole rispettose dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e 
l’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell’azienda. 
Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà 
essere rendicontato dal beneficiario nell’ambito del premio all’insediamento previa presentazione dei relativi 
titoli di spesa e di un attestato di frequenza. 

3.1.2. Spese ammissibili 
A)  Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 
Possono essere giustificate nell’ambito del premio per l’insediamento le seguenti spese che possono essere 
state sostenute dal giovane imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a 
partire dal 1 dicembre 2011: 

spese per l’insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono 
comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di 
terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente 
attivate nel pacchetto; 

spese relative al costo della fideiussione per l’erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 
6.3;
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spese per investimenti collegati all’insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non 
sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. 
Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli “Indirizzi procedurali”, il beneficiario non può 
variare la situazione strutturale dell’azienda indicata nella domanda fino alla conclusione 
dell’intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al 
paragrafo 2.2.2 lettera b). 

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a 
valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall’impegno o dalla destinazione d’uso per 
il periodo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla DGR n. 1499/2011 e 
s.m.i..  
Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi 
forza probatoria equivalente. 
Nel caso in cui l’imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla 
medesima società.  
Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché 
le spese per l’acquisto di macchine, impianti  e attrezzature usati. 
Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e 
comunitarie. 
B)  Altre misure attivabili nel pacchetto 
Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando. 
Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto 
negli specifici bandi di misura.  

3.2 Limiti e condizioni 

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo 
raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla 
suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un’azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti 
parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione “mortis 
causa”.
Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità 
dell’azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, nonché la creazione di una nuova azienda 
costituita con l’acquisizione di terreni del coniuge. 
Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di 
azienda agricola individuale, nonché l’ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un 
coniuge, entri a far parte l’altro coniuge. 
Non è, altresì, consentito l’aiuto a favore di giovani neoinsediati nell’ambito di società in cui vi sia almeno 
un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata 
programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento. 
Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di 
impegno alla conduzione aziendale. 
Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del 
Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall’articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, 
la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA 

4.1 Importo messo a bando
Per l' insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani B), l’importo complessivo messo a bando è pari 
4.000.000,00 €. 

4.2 Livello ed entità dell’aiuto 
Il premio all’insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione: 

minimo 10.000,00 €, massimo  30.000,00 €. 
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L’entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante 
fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente. 
I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma 
di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica 
scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l’intensità 
massima di contribuzione. 
L’approvazione del pacchetto da parte dell’autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure 
attivate, oltre alla misura 112.  

4.3 Termini e scadenze per l’esecuzione del “Piano aziendale” 
Il programma previsto dal “Piano aziendale” deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 
mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.  

5. CRITERI DI SELEZIONE 
5.1 Priorità e punteggi 
Le graduatorie di merito nell’ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che 
tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti. 
Al fine dell’ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di 
accesso pari a 10 punti relativamente al criterio di priorità 1 “Elementi qualificanti del Piano aziendale in 
termini di significatività degli investimenti proposti” nell’ambito della misura 121. 
Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell’ambito delle singole misure attivate al di fuori del 
pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto. 

5.1.2 Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti 
nell’ambito della misura 121, azione 121 RO-PGB del presente bando. 
Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito: 

Priorità Punteggio
Strategica “Nuove Sfide”  33 

Strategica 30
Alta 20
Media 8
Bassa 0

Altri settori. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: 
Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, 
sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); 
Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle 
produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro). 
Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E’ 
incluso il settore della produzione delle Uova. 
Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, 
produzioni di nicchia,  altro). 
Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in 
termini di significatività degli investimenti proposti nell’ambito della misura 121, azione 121_PGB”, si 
valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore 
produttivo (SNS, S, A, M, B). 
Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti 
dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile. 
Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in: 

- investimenti SNS: 40%, 
- investimenti S: 25%, 
- investimenti A: 35%. 

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo: 
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Punteggio=  [0,4(33 punti) + 0,25(30 punti) + 0,35(20 punti)] = (13,2 + 7,5 + 7) = 27,7 
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale. 
Definizione del settore produttivo: 

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale 
proposto

2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base 
dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole 
basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro 
combinazione.  

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali. 
Ai soli fini dell’attribuzione della priorità di investimento cui al punto 5.1 sono assimilabili agli interventi di 
ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio 
esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene effettuato 
l’ampliamento. 

Fatto salvo quanto previsto negli “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e 
s.m.i., in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli 
presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della 
stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria. 
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà 
all’esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate. 

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)  

Obiettivi Argomenti Punti  

A Qualificazione delle 
produzioni 

Introduzione di sistemi di qualità comunitari 
(comma 2,  art. 24 ter, Reg. 1783/2003) 2

B Innovazione aspetti 
commerciali 

Vendita diretta in azienda e iniziative di e-
commerce  1

C Miglioramento
benessere animale  

Ristrutturazione con adozione di sistemi di 
allevamento migliorativi 2

D Miglioramento aspetti 
ambientali dell’attività 

Azioni volte al risparmio idrico e/o 
energetico; produzione di energia   2

E
Miglioramento della 
combinazione dei fattori 
produttivi 

Analisi economica e finanziaria delle attività 
aziendali e introduzione di nuovi strumenti di 
valutazione della competitività dell’impresa 

3

F Miglioramento della 
sicurezza  

Adozione di una metodologia per l’analisi dei 
rischi e per la loro prevenzione 3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore 
Descrizione Punti  

Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti 7 
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario 4 
Lauree diverse 2
Altri diplomi di scuola media superiore 1 

4) Esperienza professionale come coadiuvante 
Descrizione Punti  

Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all’INPS, fino a sei 0,5 punti per 
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anni precedenti la presentazione della domanda  anno 

5) Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 
Descrizione Punti  

Aziende situate  nei comuni individuati dal DM 1 giugno 2012 e D.L. 22 giugno 2012 n. 
83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (vedi elenco in allegato 
tecnico 7.1)

50

Per poter beneficiare dello specifico punteggio le aziende devono avere almeno il 51% della SAT nei 
comuni individuati, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, 
devono essere realizzati nei comuni individuati e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e 
destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati 
prevalentemente nei comuni individuati. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU 
(51%) nei comuni individuati della coltura interessata all’investimento. 

All’interno delle categorie di punteggio 1), 2) e 3) è attribuibile un solo punteggio. 
Gli Uffici istruttori effettueranno l’attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati 
dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.   

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo 
precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita). 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE  
6.1 Il Piano aziendale 

Il piano aziendale rappresenta il progetto di sviluppo dell’impresa; deve assicurare la coerenza logica degli 
interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell’operazione di insediamento e la 
conseguente corresponsione dell’aiuto pubblico.  

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data 
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.  

Il piano contiene i seguenti elementi: 
Sintesi del progetto proposto  
Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito 
degli investimenti  
Il piano economico-finanziario  
Relazione conclusiva sul progetto 

6.2 Presentazione dell’istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria 
Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando della domanda di aiuto relativa alla misura 112,  
corredata da: 

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di 
studio;

2. Piano Aziendale; 
3. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari 

intendono attivare nell’ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla 
relativa misura. 

Per la misura 121 RO-PGB la domanda di aiuto dovrà essere corredata da: 
1. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di 

“Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da: 
computo metrico estimativo analitico; 
preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è 
necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione 
tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. 

2. permesso di costruire; 
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3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A. o S.C.I.A) riportante la data di presentazione in Comune; 
4. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico 

che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione 
non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di 
permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura; 

5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, nel caso di 
interventi fondiari in aziende in affitto; 

6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione 
di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti); 

7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione 
idraulico-agraria, e/o di irrigazione; 

8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria); 
9. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda 

determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante 
investimento per gli interventi diretti alla riconversione o all’ammodernamento degli impianti irrigui; 

10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata 
efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti 
agroforestali);

11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda 
determinerà un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la 
percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento; 

12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell’impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere 
un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione 
per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate 
alla produzione di biomassa per usi energetici. 

13. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e 
nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del 
progetto);

14. copia del diploma di scuola dell’obbligo (qualora non in possesso di altro titolo di studio superiore 
già esibito per la richiesta del punteggio di cui al criterio 3: “Titolo di studio del giovane 
imprenditore”). 

I documenti indicati per la: 
- misura 112 ai numeri 1., 2., 3; 
- misura 121 ai numeri 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 
sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di 
aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

Per la misura 121 RO-PGB : 
a) la documentazione indicata al punto 2., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata 

all’ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. 
Pertanto, all’atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle 
opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista 
che l’intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso, copia della richiesta del 
permesso di costruire presentata in comune dovrà essere trasmessa all’ufficio di AVEPA entro i 60 
giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione. Nel caso di mancata 
presentazione di tale documentazione nei termini sopra previsti, l’ufficio istruttore intima il beneficiario 
a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente 
fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei 
benefici.

b) la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato 
entro il medesimo termine di un anno  dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente 
all’elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il 
periodo per l’eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune. 
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La documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata entro i termini indicati pena 
l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 1659/08 e s.m.i.. 

Per gli aderenti alle misure 111 azione 3, 114 e 132 oltre al modello di domanda specifico predisposto da 
Avepa , dovrà essere allegata tutta la documentazione specifica indicata nei rispettivi bandi di misura. 

AVEPA, entro il 31 maggio 2013, adotterà il decreto di finanziamento delle operazioni.  

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni
L’erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all’attuazione 
complessiva del piano aziendale. , L’erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale 
degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione 
per un valore pari al 110% dell’aiuto pubblico anticipato.  
Il premio all’insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d’impresa 
vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità. 
Il premio all’insediamento viene erogato in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di 
fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell’importo anticipato da presentarsi entro e 
non oltre 120 giorni dall’adozione del decreto di finanziamento delle domande.  
A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della 
fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 
collegati al premio d’insediamento.  
In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei 
giustificativi di spesa da presentarsi entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento 
delle domande.
Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo o di saldo corredata di 
completa e regolare documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine 
massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale 
ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici. 

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati: 
- prima dell’effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo 

pari al 110% dell’importo anticipato e nei limiti indicati nell’Allegato A “Indirizzi procedurali” alla 
DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 

- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredati dei relativi 
titoli di spesa ammissibili. 

- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della 
richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili. 

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle 
operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli 
di spesa ammissibili. 
Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del 
piano di sviluppo. 

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:
Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla 
domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti; 
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 201384

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOB alla Dgr n.  2660 del 18 dicembre 2012 pag. 52/91

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e 
decadenza. 
6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale 
Nel corso dell’attuazione del progetto integrato d’impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo 
sviluppo del piano aziendale. 
Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei “punti di verifica” individuati dal piano. 
Con “punto di verifica” si intende una data, all’interno del programma, nella quale sia possibile verificare 
l’andamento del progetto. 
In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l’analisi 
degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)
Alla conclusione del piano, entro 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il 
sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure. Fermo 
restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché 
ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura 
periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale 
approvato.

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento 
Entro 24 mesi  dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario 
dell’aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 
2.2.2 lettere a) , b) del presente bando. 
La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lettera a), 
qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo 
sopra indicato (pertanto entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno). 
Entro i due anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il 
beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui 
al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità 
professionale, l’attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla 
Regione.
Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo 
requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell’aiuto. 

6.4.3 Riduzioni e decadenze 
In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste 
dall’art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006. Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di 
rendicontazione finale:
a) per la misura 112 la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in 

sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano. 

b) per le altre misure del PSR previste dal Piano, si applicano le  disposizioni riportate nel capitolo 
“Riduzioni” del documento di “Indirizzi procedurali” allegato A alla DGR n. 1499/2011 

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani : 
- per i piani che prevedono 3 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di 

concedere il sostegno, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e 
nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del 
piano;

- per i piani che prevedono 4 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di 
concedere il sostegno, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non 
obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni 
previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano. 
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- i corsi obbligatori di 25 ore, previsti dalla misura 112, se non conclusi entro i 24 mesi dalla data di 
comunicazione della decisione di concedere il sostegno, determinano l’applicazione delle riduzioni 
previste nella DGR 1659/2008 e s.m.i.. 

6.4.4 Verifica del rispetto del piano 
Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all’ultima misura attuata, AVEPA, nei termini 
e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano 
aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad 
avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate. 
Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di “Riepilogo della 
situazione economica aziendale” redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili. 

7.  ALLEGATI TECNICI 

7.1 ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 
1. Bagnolo di Po 

2. Calto 

3. Canaro 

4. Canda 

5. Castelguglielmo 

6. Castelmassa 

7. Ceneselli 

8. Ficarolo 

9. Gaiba 

10. Gavello 

11. Giacciano con Baruchella 

12. Melara 

13. Occhiobello 

14. Pincara 

15. Salara 

16. Stienta 

17. Trecenta 

18. Adria 

19. Bergantino 

20 Castelnuovo Bariano 

21. Fiesso Umbertiano
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MISURA 121:: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE UBICATE IN PROVINCIA 
DI ROVIGO

1.  DESCRIZIONE DELLA MISURA 
1.1 Descrizione generale  

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di 
aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di 
piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla 
progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso 
una serie di interventi mirati all’ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle 
imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità 
delle attività agricole. 
La Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, riguarda tutti i settori produttivi con i limiti, 
vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.  
Il decreto legislativo n. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE per la protezione 
delle galline ovaiole impone l’applicazione di norme per il benessere animale a partire dal 1 gennaio 2012. 
La proroga concessa dalla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, 
prevede che il sostegno della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi 
volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per 
l’azienda agricola e quindi fino al 31/12/2014. 
Per gli allevamenti di suini la direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del  7/7/2011, stabilisce le 
norme minime per la protezione degli animali e fissa al 1 gennaio 2013, la data in cui le nuove norme 
acquisiscono efficacia vincolante per le aziende; anche in tal caso la Commissione ha accordato la proroga ai 
sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05 per cui l’intervento della presente misura potrà essere  
corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data 
in cui questi acquistano efficacia vincolante per l’azienda agricola e quindi fino al 31/12/2015. 

1.1.1 Applicazione della misura 
La misura viene attivata secondo due tipologie di azione: 

1. Azione 121 RO, per tutti i comparti produttivi.  
2. Azione 121 RO-PGB, attivata, come misura obbligatoria, nell’ambito del Pacchetto Giovani 

destinato ai soggetti già insediati (PGB).  
Coloro che presentano domanda a valere sul presente bando non possono presentare istanza per l’accesso alla 
sottomisure 121 IA, 121 BO, 121 BS.  

1.2 Obiettivi  
Gli obiettivi principali della Misura 121 sono: 

a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità 
ambientale territoriale e paesaggistica dell’agricoltura e delle sue attività. 

b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa. 
c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli. 
d) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell’ambito delle 

organizzazioni comuni di mercato. 
e) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di  miglioramento 

delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul 
lavoro.

f) Favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC. 
g) Favorire un ruolo attivo dell’agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la 

riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche 
conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.  

1.3 Ambito territoriale 

1.3.1 Applicazione come misura singola 
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La misura si applica nella provincia di Rovigo. 

1.3.2 Applicazione nell’ambito del Pacchetto giovani  
La misura si applica nella provincia di Rovigo. 

2.  SOGGETTI RICHIEDENTI 
2.1 Soggetti beneficiari 
Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2. 

2.2 Criteri di ammissibilità
2.2.1 Requisiti soggettivi: 
a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa 
nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., 
iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di 
IAP;
b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da: 

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, 
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.  
Per le lauree sono ammissibili:
1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria  e 

relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento, 
2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S; 
frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla 
Regione ai fini del primo insediamento; 
svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo 
per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda; 

c) avere età inferiore a 65 anni. 
Nel caso di società di persone, di cooperative agricole di conduzione costituite da imprenditori agricoli, 
di società di capitali, lo statuto o l’atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l’esercizio 
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono 
essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un 
amministratore. 

2.2.2  Requisiti oggettivi (dell’impresa):
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; 
b) iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario; 
c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E., come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n, 503. Gli 

investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere 
realizzati in provincia di Rovigo e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e 
destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati 
prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di 
SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e 
all’investimento.  

d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 
UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane 
e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;  

e) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato 
e dal richiedente l’aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell’azienda. Tale 
incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale 
espressa in termini di incremento del Reddito Operativo. 
Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale 
parametro economico, il rendimento globale dell’operazione può essere valutato attraverso il 
miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l’obiettivo principale delle 
operazioni previste nel piano aziendale:  

miglioramento della qualità delle produzioni; 
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incremento occupazionale; 
incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all’energia utilizzata; 
riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico; 
adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere 
degli animali; 
salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di 
bonifica dall’amianto. 

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla 
certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella 
situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella 
relativa a produzioni, eventualmente, già certificate. 
Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti 
dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, 
STG, DOC, DOCG), o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, 
EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS/QS). Vengono ricomprese anche le certificazioni relative al 
“latte fresco pastorizzato di alta qualità” (D.M. 9 maggio 1991 n. 185) e le certificazioni relative al 
“latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale” (DGR 2950/2005 e 
Decreto Dirigente Unità di progetto sanità animale e igiene ambientale  n. 510 del 4 dicembre 2008).  
Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell’incremento di almeno una 
ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l’iscrizione all’INPS. Una ULA corrisponde a 
un lavoratore occupato a tempo pieno. 
Per la dimostrazione dell’incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da 
fonti rinnovabili quest’ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del 
fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima 
dell’investimento. L’incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il 
confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della 
tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette 
energetiche, e l’energia prodotta dall’impianto a regime, che sarà misurata mediante l’installazione di 
appositi contatori. 
La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie 
riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la 
riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari 
almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all’intervento di riconversione.   
Con riferimento alla salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli 
interventi di bonifica dall’amianto, l’utilizzo di tale elemento qualitativo per la giustificazione del 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda è subordinato alla approvazione della proposta di 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.  
Con riferimento all’adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono 
avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista 
dall’articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 per il quale il sostegno previsto dalla presente 
misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi 
requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l’azienda agricola.  
Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale 
dell’impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il 
periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque 
anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell’istanza e il recupero delle provvidenze 
erogate.
Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in 
collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA. 
L’applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. Ai sensi di quanto disposto 
dalla DGR n. 2112 del 7 dicembre 2011, la versione semplificata (definita anche “sotto soglia”) può 
essere utilizzata per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono 
investimenti fino a 100.000,00 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa). 

g) impegno a condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola 
decisione di concedere il sostegno. 
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h) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per 
un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno. 

Per le domande di adesione alla azione 121 RO-PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 
anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un’azienda agricola, i requisiti indicati 
alle lettere d) e e) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale 
attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali 
(I.V.A., Unico) relative all’ultimo anno fiscale, potrà: 

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l’anno 2011, dichiarando che non vi sono state, nel corso 

dell’ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e 
dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la 
documentazione non appena disponibile; 

3. Le imprese costituite nell’anno 2012 e nel 2013, comunque prima della presentazione della domanda 
a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell’istanza per la 
mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono: 

a) compilare la scheda di bilancio per l’anno 2012, purché l’attività sia iniziata entro i primi 
due mesi dell’anno; 

b) utilizzare le dichiarazioni fiscali dell’azienda preesistente dichiarando che non sono 
intervenute, nell’ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura 
aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). 
In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si 
applicano all’azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle 
aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale 
(2007-2013).  

3.  INTERVENTI AMMISSIBILI  

3.1 Tipo di interventi 
L’azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento 
globale e la competitività dell’azienda agricola e riducano l’impatto ambientale dell’attività affrontando anche 
i temi delle  “nuove sfide” in accordo con la strategia comunitaria. 

3.1.1   Misura 121, azione 121 RO - Ammodernamento delle aziende agricole ubicate in provincia di 
Rovigo.
A. Ammodernamento strutturale 
1. Interventi di miglioramento fondiario; 
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la 

lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’allevamento provenienti prevalentemente  – ossia per oltre il 50% -  dall’attività aziendale; 

B. Ammodernamento tecnologico 
1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti 

obiettivi:
- riduzione dei costi; 
- miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi; 
- trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori. 

2. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui 
provenienti dall’attività aziendale. 

C. Ammodernamento organizzativo-strategico 
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1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato 
curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni. 

2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda. 
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e 

comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all’acquisizione di competenze digitali (e-skills) e 
all’apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete. 

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle “Nuove sfide”  
1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo 

vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia.
2. Introduzione di dispositivi applicabili ai macchinari per l’agricoltura di precisione e attrezzature per 

l’agricoltura conservativa.  
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di 

emissioni in atmosfera, per la produzione di  energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in 
kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall’attività aziendale. 
La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività 
agricola ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile. 

4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei 
prodotti. 

5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a 
eventi meteorici estremi. 

6. Miglioramento dell’efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti 
prevalentemente  – ossia per oltre il 50% -  dall’attività aziendale. 

7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali 
(dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.  

3.1.2   Misura 121, azione 121 RO-PGB – Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neo 
insediati in provincia di Rovigo
Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 . 

3.2 Spese ammissibili 
Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software 
previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti 
precedenti.
I costi generali ammissibili sono: 

costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 
5% dell’investimento strutturale ammesso;
costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all’investimento ammesso, fino al 2% di 
quest’ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell’ambito 
di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere 
rendicontati esclusivamente nell’ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi 
nell’ambito della misura 121. 

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente 
sostenute per l’impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000,00 €/ha. 

3.3 Limiti e condizioni  
3.3.1 Limiti settoriali
I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti: 
carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l’allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento 
equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, 
ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell’acquacoltura), 
vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo 
vivaistico, foraggiere da affienare. 
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L’ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo 
sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 
10.2 del Programma di Sviluppo Rurale. 

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all’introduzione di sistemi di drenaggio tubolare 
sotterraneo
Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni: 
- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro; 
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l’utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso 

dell’acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la 

quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà 
essere pari ad almeno 175 mc/ha). 

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose 
finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici 
Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, quelli 
coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione 
colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale 
all’impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza 
di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni 
con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle 
seguenti prescrizioni tecniche: 

utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (Acer campestre L.), Bagolaro L. (Celtis 
australis), Carpino (Carpinus betulus), Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), Castagno 
(Castanea sativa L.), Farnia (Quercus robur L.), Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Willd.), 
Gelso bianco (Morus alba L.), Gelso nero (Morus nigra L.), Ontano nero (Alnus glutinosa 
Gaertner), Platano (Platanus x hispanica Munch), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), cloni di 
Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (Populus nigra L.) e Pioppo 
bianco (Populus alba L.), Paulownia tomentosa (Paulonia), Rovere (Quercus petraea Mattus.). 
La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della 
stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione. 
non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante 
innestate per la produzione di frutto; 
la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari. 

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d’intervento inferiori a 10.000 m2, anche 
suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m2. Eventuali ostacoli fisici come strade, 
corsi d’acqua, elettrodotti, non interrompono l’accorpamento delle superfici d’intervento. 
La densità dell’impianto deve rispettare i seguenti parametri:  

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha, 
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha. 

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni 
contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione. 
Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e 
pertanto non sono assoggettati all’applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell’art. 14 della 
L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227. 
Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata 
dall’intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, 
come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, 
distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.
Presso la sede aziendale dovranno essere conservati, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le 
Etichette o i Cartellini del Produttore, qualora le specie utilizzate per l’imboschimento* siano soggette 
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all’applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386**. Se il materiale è stato prodotto nell’ambito della 
Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263***1.
Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all’interno 
dell’azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell’80%), che dovrà 
essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno. 
Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere 
apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, 
da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo. 

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
L’utilizzo di fonti di energia  rinnovabili (FER), quali solare, biomasse agricole, forestali e zootecniche, 
attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, 
energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione). 
Il parametro di elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a 
firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell’indice di sostenibilità, espresso in termini 
di EROEI (Energy Return On Energy Investment), dello specifico impianto di produzione di energia secondo 
il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. 
n. 1713/2009. 
Ai fini dell’efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere pari o 
superiore all’85%, ai sensi dell’allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011. 
Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell’energia 
primaria prodotta o cogenerata.  
Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera “poco 
significative” ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1. In ogni caso gli investimenti nel settore 
delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la 
potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 
MW s’intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione 
(biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell’impianto che genera esclusivamente energia termica; la 
potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.  
I valori indicati come soglia ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando 
si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente 
connessi. A tal fine s’intendono fisicamente o funzionalmente connessi quegli impianti appartenenti allo 
stesso soggetto e che abbiano il medesimo punto di connessione alla rete di distribuzione dell’energia 
elettrica, fatti salvi i limiti di cui alla legge regionale n. 5/2011. 
Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che 
prevedono l’utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto). 
L’autoconsumo aziendale dell’energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il 
consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda compreso 
quello della famiglia agricola (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo 
medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli 
investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato. 
Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l’autoconsumo aziendale, 
compreso quello della famiglia agricola, viene dimostrato previa installazione di un sistema di 
contabilizzazione dell’energia compatibile con le norme UNI-EN. 

                                           
*Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, 
Robinia, Salice, Olmi, Castagno.. 
**Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione 
(GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.) 
***Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. 
Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione 
(D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004) 
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3.3.5. Limiti per l’acquisizione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento 
Sono esclusi dal contributo di cui alla presente misura: 

a) le vendite di fabbricati fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell’altra 
società;

b) le vendite di fabbricati da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il 
venditore;

c) le vendite da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società.  

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti in strutture ed impiantistica per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (fotovoltaico) 
Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere 
installati su fabbricati, tettoie o serre. Sono esclusi dal contributo gli impianti dislocati sul terreno. 

3.3.7 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati  
Gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio 
energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante e il rispetto dei valori limite di trasmittanza 
termica (Uw) di cui all’allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. o di consumi energetici per la produzione di 
frigorie necessarie al condizionamento delle celle. Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita 
relazione redatta da un tecnico abilitato.  

3.3.8 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero 
I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore 
bieticolo saccarifero in applicazione dell’art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando 
per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 
135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i.. 

3.3.9 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore vitivinicolo 
Nel settore vitivinicolo non possono essere finanziate nell'ambito del PSR le seguenti operazioni che possono 
usufruire di contributi esclusivamente nell’ambito della misura investimenti di cui all’articolo 15 del Reg 
(CE) n. 479/2008: 
1. Acquisto di hardware e software: acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a : 

gestione aziendale; 
controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del 
prodotto; 
sviluppo di reti di informazione e comunicazione; 
commercializzazione delle produzioni. 

2. Acquisto di botti in legno: acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l’affinamento dei vini di 
qualità (DOC e DOCG).

3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: acquisto strumentazioni per l’analisi chimico - fisica delle 
uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri 
qualitativi delle produzioni. 

4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di 
arredo  per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli.” 

5. Acquisto di attrezzature specialistiche per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni:  

pigiatura/ diraspatura 
pressatura
filtrazione/ centrifugazione/flottazione 
concentrazione/arricchimento 
stabilizzazione 
refrigerazione 
trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee 
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dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc) 
imbottigliamento 
automazione magazzino confezionamento 
appassimento uve 

3.3.10 Limiti e vincoli per gli investimenti di ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio 
dell’attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall’amianto  
I richiedenti sono tenuti a sottoscrivere la presa d’atto che, nel caso in cui il miglioramento del rendimento 
globale dell’azienda sia dimostrato attraverso l’elemento qualitativo di “salvaguardia della salute pubblica e 
degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall’amianto”, di cui al paragrafo 2.2.2 lettera 
e),  le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in 
cui la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale non fosse accolta dalla Commissione Europea.

3.3..9 Investimenti non finanziabili  

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura: 
1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme 

comunitarie fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 1.1 e 2.2.2 del presente bando; 
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell’azienda 

(devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell’azienda); 
3. le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola; 
4. le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;  
5. mezzi di trasporto; 
6. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti; 
7. i semplici investimenti di sostituzione;  
8. impianti ed attrezzature usati; 
9. spese di noleggio attrezzature; 
10. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo; 
11. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti; 
12. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento; 
13. IVA;
14. altre imposte e tasse;  
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
16. investimenti sovvenzionabili nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato come specificato 

nel paragrafo 3.3.1. 
17. spese per l’acquisto del decoder e della parabola satellitare per la connessione ad internet. 
18. spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali; 
19. in generale tutte le spese elencate nel capitolo 5.2.2 dell’allegato A “Indirizzi Procedurali” di cui alla 

DGR n 1499/2011 e s.m.i.. 

3.4 Durata degli impegni/vincoli 

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A 
alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell’azienda indicata 
nella domanda fino alla conclusione dell’intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-
economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che 
beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti 
dall’impegno o dalla destinazione d’uso, per il periodo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui 
all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d’uso della struttura finanziata che 
dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, 
la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.
La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale 
esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
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4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

4.1 Importo messo a bando 
L’importo relativo all’applicazione della misura individuale è pari a 13.900.000,00 €.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati: 

Richiedenti Intensità di aiuto 

Imprese agricole condotte da giovani 
imprenditori agricoli entro 5 anni 
dall’insediamento*

50%

Imprese agricole condotte da imprenditori 
agricoli 40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda. 
Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3, relativi alla realizzazione di strutture ed 
impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 
20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale 
o locale. 

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di  strutture ed 
impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 
40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale 
o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa 
L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a: 

600.000,00 €/impresa, nell’arco di cinque anni. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche 
alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione 
regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e 
s.m.i.; 
1.200.000,00 € nel caso di cooperative agricole di conduzione costituite tra imprenditori agricoli. Gli 
importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati 
interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore 
bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i. 

L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: 
- 25.000,00 €  
- 75.000,00 € nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi. 

Nel caso in cui la misura sia inserita nell’ambito di un “pacchetto giovani”, in abbinamento con la misura di 
insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in: 
- 15.000,00 €   

Al di sotto di tali cifre ammesse, l’istanza verrà reiettata. 

4.4 Termini e scadenze  
Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini 
di conclusione degli investimenti strutturali. 
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5. CRITERI DI SELEZIONE 

5.1 Priorità e punteggi 

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. 
Al fine dell’ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di 
accesso pari a 10 punti relativamente al criterio di priorità 1 “Elementi qualificanti del Piano aziendale in 
termini di significatività degli investimenti proposti “. 

5.1.1 Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti  

   Priorità 

SNS = 

Strategica 
nuove
sfide

S = 
Strategica

A = 
Alta

M = 
Media 

B = 
Bassa

         

SETTORE

  grandi colture bieticolo 
saccarifero tabacco ortofrutta floro 

vivaismo 
vitivinicolo 

oleicolo
lattiero 
caseario carne

 Investimenti  

Interventi a 
favore delle 

aziende
bieticole in 

ristrutturazione 
in conformità a 
quanto previsto 
dal Reg. (CE) 

320/06 e 
conseguente al 
piano nazionale 

di 
ristrutturazione 

bieticolo 
saccarifero

L'ammissibili
tà degli 

investimenti 
aziendali

deve 
considerare 

quanto 
stabilito dal 
paragrafo 

10.2 
relativamente 

alla
complementa
rietà del PSR 
con la OCM 

ortofrutta 

L'azienda 
beneficiaria 

deve essere in 
regola con 

quanto 
previsto dalle 

specifiche 
organizzazioni 

comuni di 
mercato

L'azienda 
beneficiar

ia deve 
essere in 
regola 
con le 

quote di 
produzio

ne.

A
Interventi di 
miglioramento 
fondiario  

A A B

S
riconversione 
varietale nei 

PIF e 
impianti per 
soci privi di 
impianti di 
fruttiferi * 

B B 

B
migliora
mento di 
pascoli  e 

prati 
montani 
(priorità 

strategica
) *** 

B
migliora
mento di 
pascoli  e 

prati 
montani 
(priorità 

strategica
)*** 

B

Costruzione/acquisizi
one di fabbricati per 
la produzione, 
lavorazione,
trasformazione, 
immagazzinamento e 
commercializzazione 
dei prodotti aziendali  

A
stoccaggio* B B S

serre* 
S

serre* A A A
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C

Ristrutturazione/ 
miglioramento di 
fabbricati per la 
produzione, 
lavorazione,
trasformazione, 
immagazzinamento e 
commercializzazione 
dei prodotti aziendali  

A
stoccaggio* B B B A A S S

D Interventi inseriti nella lettera O 

E

Realizzazione e 
razionalizzazione di 
strutture e impianti 
per lo stoccaggio e il 
trattamento dei 
residui agricoli e dei 
reflui aziendali. 

B B B B B B S S

F Interventi inseriti nella lettera O 

G Interventi inseriti nella lettera O 

H Interventi inseriti nella lettera O 

I

Acquisto di nuovi 
macchinari ed 
attrezzature
finalizzati a: 
riduzione dei costi, 
miglioramento della 
qualità dei prodotti e 
dei processi, 
trasformazione dei 
prodotti aziendali, 
tutela della salute dei 
consumatori. 

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)** 

S
Escluso trattrici 

generiche 
(priorità 
bassa)** 

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 

bassa

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)** 

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)** 

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)** 

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)**

S
Escluso 
trattrici

generiche 
(priorità 
bassa)**

L

Investimenti 
strutturali e 
dotazionali per la 
logistica aziendale. 

A A B B B S B B

M

Investimenti 
strutturali e 
dotazionali finalizzati 
alla
commercializzazione 
diretta dei prodotti in 
azienda

B B B B B A S B

N

Acquisizione di 
hardware e software 
ed allacciamenti in 
rete

M B B M A M S S

O

Investimenti 
strutturali e 
dotazionali diretti alle 
NUOVE SFIDE: 
A) Energie 
rinnovabili 
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1.Realizzazione di 
impianti specializzati 
pluriennali di colture 
per biomassa2

SNS SNS SNS B B B B B

2. Realizzazione di 
strutture ed 
impiantistica, ad 
elevata efficienza 
energetica e con bassi 
livelli  di emissioni in 
atmosfera, per la 
produzione di 
energia, per esclusivo 
utilizzo aziendale, a 
partire da  

a)  fonti agro-forestali 

B B B SNS SNS B B B

b)  fonti rinnovabili 
(fotovoltaico) B B SNS SNS SNS SNS SNS SNS

c)   reflui provenienti 
dall’attività aziendale B B B B B B SNS SNS

B) Cambiamenti 
climatici 
1. Introduzione di 
attrezzature finalizzate
alla riduzione 
dell’impatto ambiental
dell’agricoltura 
mediante la 
conservazione del 
suolo (agricoltura 
conservativa,
agricoltura di 
precisione) 

SNS SNS SNS B B B B B

2. Ristrutturazione di 
fabbricati per la 
lavorazione,
trasformazione, 
commercializzazione, 
immagazzinamento de
prodotti agricoli e 
dell’allevamento con 
utilizzo di materiale da
costruzione che 
riducano la perdita di 
calore

B B B SNS SNS B B B

3. Adozione di 
sistemi di difesa 
attiva delle 
coltivazioni (reti 
antigrandine) 

B B B SNS SNS SNS B B

C) Risparmio idrico e 
depurazione acque  
reflue
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1. Riconversione di 
sistemi, impianti e 
tecnologie irrigue, 
nonché invasi 
aziendali (dedotte 
eventuali entrate), 
finalizzati al 
risparmio idrico e alla 
tutela delle falde 

SNS SNS SNS SNS SNS SNS SNS SNS

2. Impianti per il 
trattamento delle 
acque di scarico 
aziendali derivanti 
dall’attività di 
trasformazione dei 
prodotti 

B B B B B SNS SNS SNS

* In caso l’investimento non riguardi la tipologia specificata, la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore. 
** Le trattrici sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa. 
*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica.  

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito: 

Priorità Punteggio
Strategica “Nuove Sfide”  33 
Strategica 30
Alta 20
Media 8
Bassa 0

Altri settori. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: 
Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, 
sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); 
Lattiero-caseario: per la produzione del latte bovino, ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle 
produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro). 
Carne: sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E’ incluso il settore 
della produzione delle Uova. 
Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in 
termini di significatività degli investimenti proposti nell’ambito della misura 121, si valutano tutti gli 
investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, 
A, M, B). 
Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti 
dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile. 

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in: 
- investimenti SNS: 40%, 
- investimenti S: 25%, 
- investimenti A: 35%. 

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo: 
Punteggio=  [0,4(33 punti) + 0,25(30 punti) + 0,35(20 punti)] = (13,2 + 7,5 + 7,0) = 27,70Il punteggio viene 
arrotondato alla prima cifra decimale. 

Definizione del settore produttivo: 
1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale 

proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base 

dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole 
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basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro 
combinazione.  

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali. 
Ai soli fini dell’attribuzione della priorità di investimento di cui al punto 5.1.1.1, sono assimilabili agli 
interventi di ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di 
un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene 
effettuato l’ampliamento. 

Fatto salvo quanto previsto negli “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e 
s.m.i. in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli 
presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della 
stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria. 
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà 
all’esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate. 

2) Qualità della produzione aziendale
Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi 
di qualità comunitari, come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP 
esclusi vini, STG, DOC, DOCG) o alla produzione di Latte “alta qualità” (D.M. 185/91 ) 
o alla produzione di “latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al 
consumatore finale” (DGR 2950/2005 e Decreto Dirigente Unità di progetto sanità 
animale e igiene ambientale  n. 510 del 4 dicembre 2008).  

Punti      4 

Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto 
(UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS/QS), o a 
produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000) 

Punti      3 

Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai 
sistemi di qualità comunitari, come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, 
IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG) o alla produzione di Latte “alta qualità” (D.M. 
185/91 ) o alla produzione di “latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al 
consumatore finale” (DGR 2950/2005 e Decreto Dirigente Unità di progetto sanità 
animale e igiene ambientale  n. 510 del 4 dicembre 2008).  

Punti      2 

Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di 
prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL 
GAP/BRC/IFS/QS)

Punti      1 

3) Impiego di manodopera  
Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7 Punti      4 

Si fa riferimento al numero di iscritti all’INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative 
Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno; i 
dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA. 

4) Condizioni dell’imprenditore e dell’impresa 
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati 
da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a 
valere sulle misure 112 e 121.  
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve 
essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in 
possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1  

Punti      7 

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che 
non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, 
di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al 
socio, al socio amministratore, all’amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di 
cui al paragrafo 2.2.1 

Punti      5 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013 101

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOB alla Dgr n.  2660 del 18 dicembre 2012 pag. 69/91

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso 
di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo 
rispettivamente al socio, al socio amministratore, all’amministratore in possesso dei 
requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1 

Punti      2 

Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età 
inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all’INPS. Punti      1  

6) Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)  
Imprese aderenti a OP/AOP   Punti      1 

7)  Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 
Aziende situate  nei comuni individuati dal DM 1 giugno 2012 e D.L. 22 giugno 2012 n. 83, 
art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (vedi elenco in allegato tecnico 7.2)  50

Per poter beneficiare dello specifico punteggio le aziende devono avere almeno il 51% della SAT nei 
comuni individuati, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, 
devono essere realizzati nei comuni individuati e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e 
destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati 
prevalentemente nei comuni individuati. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU 
(51%) nei comuni individuati della coltura interessata all’investimento. 

All’interno delle categorie di punteggio   1), 2) e 4)  è attribuibile un solo punteggio. 
I punteggi delle categorie  2) e 3) sono alternativi. 

5.2  Condizioni per l’accesso ai punteggi  
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di 
punteggio 1), 2) e 4) (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio 
pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.  
Per la richiesta del punteggio di cui al punto 6) nel quadro “Dati Specifici” della domanda di aiuto, dovrà 
essere indicata l’OP o l’AOP riconosciute a cui l’azienda aderisce 
Gli Uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati 
dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie. 

Qualità delle produzioni:
la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-
economico di congruità dell’investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell’ultima 
campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli 
allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto; 
gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con 
produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono 
in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i 
quali l’autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come “struttura agricola 
produttiva”; tuttavia, l’attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica 
connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune; 
la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di 
controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non 
sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell’ente 
responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore; 
le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del 
Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la “protezione transitoria”, ai sensi del medesimo 
regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164; 
le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per 
la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato 
è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere 
attestata dalla struttura di trasformazione; 
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le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la 
presentazione della domanda;  
l’accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su 
presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato. 
Le certificazioni relative alla produzione di latte “Alta Qualità” di cui al DM 185/91 e alla 
produzione di “latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale” di 
cui al Decreto n. 510/2008, è verificata mediante l’iscrizione nei registri tenuti presso il Servizio 
veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 
2950/05 e Decreto n. 510/08. La certificazione deve essere antecedente alla data dell’apertura del 
bando.

Impiego di manodopera 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’impiego della manodopera, si valuta l’incidenza delle ULA 
aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative 
aziendali, nell’anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali 
INPS.
Aderenti alle OP/AOP    
Per l’attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli 
professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della 
presentazione della domanda. 

5.3 Elementi di preferenza 
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come 
individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)  

6.  DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE 
6.1 Presentazione della domanda 
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di 
aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di “Indirizzi 
procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione: 

Documentazione generale:
1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 

avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda); 
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 

a. l’iscrizione all'Anagrafe del settore primario;  
b. l’iscrizione all’INPS;
c. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico di 

AVEPA competente per territorio (o dal corrispondente Servizio dell’IRA se precedente al 1 
aprile 2011); 

d. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando; 
e. impegno a condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della 

singola decisione di concedere il sostegno. 
f. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del 

Veneto per un periodo di 5 anni  a partire dalla data della singola decisione di concedere il 
sostegno;

g. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento; 
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica); 
5. piano aziendale a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a 

disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL- Business 
Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA; 

6. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di 
“Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:

iii. computo metrico estimativo analitico; 
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iv. preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è 
necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione 
tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. 

7. permesso di costruire, ove previsto; se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato 
entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non 
ammissibilità della domanda di aiuto; in allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata 
la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune. 

8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove 
previste, riportanti la data di presentazione in Comune; nei 90 giorni successivi alla chiusura dei 
termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere 
presentata dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l’eventuale 
comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune. La mancata 
presentazione di tale dichiarazione nei tempi previsti  determina la non ammissibilità della domanda 

9. relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 
ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all’interno delle zone speciali di conservazione 
o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE 
e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 
febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale 
normativa, dichiarazione del tecnico che attesti tale condizione. La relazione di valutazione di 
incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio 
di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura. 

10. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al 
Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato 
risultante dal libro inventari, relativo all’ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi due 
anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o di società di 
persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle 
dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi. 
Casi particolari: qualora l’azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, 
per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta 
epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per 
eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni 
fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità. 
Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente la presentazione della domanda e che 
conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo 
contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a 
saldo tramite una dichiarazione dell’Organismo associativo, contenente l’indicazione del quantitativo 
del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell’ultimo anno fiscale, 
decurtato dell’acconto liquidato. 

11. concessione di derivazione dell’acqua ad uso irriguo (ove necessario) 
12. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, nel caso di 

interventi fondiari in aziende in affitto; 
13. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione 

di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti); 
14. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione 

idraulico-agraria, e/o di irrigazione; 
15. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata 

efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti 
agroforestali);

16. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà 
un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli 
interventi diretti alla riconversione e all’ammodernamento degli impianti irrigui; 

17. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda 
determinerà un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limite di 
trasmittanza termica (Uw) di cui all’allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i.. Tale perizia deve 
indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento; 
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18. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante 
che l’investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie. 

19. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla 
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. 
Nel caso di procedura extraordinaria, ai sensi della DGR 2113/2011, presentazione della 
documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP; 

20. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e 
nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del 
progetto).

I documenti indicati ai numeri da 1 a 20, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata 
presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro i termini fissati dal presente bando,  
comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

Documentazione specifica
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al 
precedente punto 4. dovrà contenere, se del caso: 

2. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o 
di sistema; 

3. per le produzioni biologiche certificazione dell’ente responsabile, a conferma della assenza 
di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 
889/2008); 

4. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, 
regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell’Ente preposto alla certificazione del 
prodotto riferita all’annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in 
cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, 
la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione; 

5. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del 
regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente 
la presentazione della domanda; 

6. per la certificazione relativa alla produzione di latte “Alta Qualità” di cui al DM 185/91 e 
produzione di “latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore 
finale” di cui al Decreto dirigenziale n. 510/08: iscrizione nei registri tenuti presso il 
Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 
2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08; 

7. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l’investimento oggetto di 
domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante 
investimento e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all’allegato B 
del DM 11/03/2008 e s.m.i. (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di 
ottenere lo specifico punteggio). 

6.2 Rendicontazione 
Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà: 
a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS; 
b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti; 
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto nel 
documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. 
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7.  ALLEGATI TECNICI 

7.1 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI 

MACROINTERVENTO DETTAGLIO INTERVENTO 
Sistemazione idraulico agraria superficiale 
Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso 
drenaggio controllato 
Impianto colture arboree da frutto 
Riconversioni varietali colture arboree da frutto 
Impianto vivaio  
Miglioramento prati e pascoli - sistemazione viabilità 

A - Miglioramento fondiario 

Miglioramento prati e pascoli - recinzioni 
Impianto termico (riscaldamento) 
Impianto climatizzazione e condizionamento 
Impianto elettrico 
Impianto idraulico e antiincendio 
Impianto di depurazione 
Impianti telefonici, trasmissione dati 
Impianto trasporto latte (fisso)  
Stalle per bovini da latte 
Stalle per altri bovini 
Porcilaie
Ricovero per equini 

B - Costruzione di fabbricati e impianti 
aziendali

Ricovero per ovicaprini 
Ricovero per avicoli
Ricovero per cunicoli
Ricoveri per animali-tettoie 
Ricoveri per animali-cuccette 
Serre
Fienili
Silos per stoccaggio cereali e foraggi 
Cantine

B - Acquisizione di fabbricati e impianti 
aziendali

Essiccatoi 
Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in 
discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura 
comprese eventuali nuove strutture portanti  
Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali 
Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti 
Altri fabbricati agricoli 
Capannone per attivita' vivaistica 

C - Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati 
e impianti aziendali 

Fungaia

D - Realizzazione di impianti specializzati 
pluriennali di colture per biomassa diventato OA1 

Impianto combustione e compostaggio pollina 
Impianto di concentrazione 
Imp. disidratazione/essicazione deiezioni 
Imp.trattamento elettrolitico per liquami 
Impianti anaerobici per il liquame 
Impianto compostaggio deiezioni 
Impianto di separazione del liquame 

E - Realizzazione e razionalizzazione di 
strutture ed impianti per lo stoccaggio e il 
trattamento dei residui agricoli e dei reflui 
aziendali

Impianto trattamento liquami   
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Vasche liquami 
Cisterne per liquami   
Concimaia   
Copertura concimaia e/o vasca liquame 
Copertura paddok 
Depuratore
Altre opere gestione deiezioni 

F - Strutture ed impiantistica per la produzione 
di energia a partire da fonti agro-forestali 
rinnovabili con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera. 

diventato OA2a 

G - Riconversione di sistemi, impianti e 
tecnologie irrigue (risparmio idrico e alla tutela 
delle falde) 

diventato OC1 

H - Difesa attiva delle coltivazioni per 
produzione aziendale diventato OB3 

Attrezzatura per la difesa delle colture 
(vigneti/frutteti/oliveti) 
Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive) 
Attrezzatura per la potatura meccanica dei vigneti 
Attrezzatura enologica 
Impianti per la lavorazione, condizionamento, 
conservazione e confezionamento di frutta/olive 
Gabbie per galline ovaiole
Gabbie e box per suini 
Attrezzature zootecniche per la gestione dell’allevamento 
e dei reflui 
Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la 
gestione dei pascoli 
Macchinari e attrezz. - gestione (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - distribuzione concimi e 
antiparassitari (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - raccolta prodotti (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e conservazione 
prodotti (altre colture) 
Trattrici
Macchine per lavorazione terreno 
Macchine per gestione e distribuzione fertilizzanti 
chimici 
Macchine per gestione e distribuzione concimi organici 
Macchine per gestione e distribuzione antiparassitari 
Macchine trapiantatrici 
Macchine seminatrici 
Macchine per la potatura 
Macchine per il diserbo 
Macchine per la raccolta 
Macchine per altre operazioni colturali 
Macchine per la fienagione 
Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio 
foraggio
Altre macchine 
Attrezz. varie per serre 

I - Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento 
della qualità dei prodotti e dei processi, 
trasformazione dei prodotti aziendali, tutela 
della salute dei consumatori 

Attrezz. varie per strutture mobili di difesa 
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Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette 
Attrezz. varie per pulizia foraggio 
Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz. 
Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame 
Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali 
Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti 
Attrezz. varie componenti per sistemi stoccagio reflui 
Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore 
Altre Attrezzature 
Macchinari e attrezz. - per caseificio 
Macchinari e attrezz. - per cantina 
-vasi vinari: serbatoi, vinificatori, fermentino, autoclavi e 
qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina 
utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei 
prodotti vitivinicoli 
Impianto di mungitura (fisso) 
Impianto automatico alimentazione bestiame 
Impianto abbeveraggio 
Macchinari e attrezz. - per produzione olio 
Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli 
Macchinari e attrezz. - per molini 
Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi 
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova 
Macchinari e attrezz. - altri prodotti 
Attrezz. varie per pompa per l'acqua (non riconversione) 
Attrezz. varie per l'irrigazione (non riconversione) 
Attrezz. varie per fertirrigazione (non riconversione) 
Investimenti strutturali per la produzione di energia 
termica da PANNELLI SOLARI 

I.2 - Meccanizzazione e automazione delle 
operazioni colturali con particolare riguardo 
agli aspetti di riduzione dell’impatto ambientale 
(agricoltura di precisione) 

diventato OB1 

Fabbricati per immagazzinamento automatizzato dei 
prodotti finiti 
Macchinari e attrezzature per movimentazione 
automatizzata della materia prima e dei prodotti finiti, per 
la gestione degli imballaggi delle scorte e degli ordini 

L - Investimenti strutturali e dotazionali per la 
logistica aziendale 

Acquisizione hardware e software per la logistica 
Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta M - Investimenti strutturali e dotazionali 

finalizzati alla commercializzazione diretta dei 
prodotti in azienda 

Macchinari e attrezz. - per vendita diretta prodotti 
aziendali
Acquisizione hardware e software per l'adozione di 
tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) 
Acquisizione hardware e software per il commercio 
elettronico
Acquisizione hardware e software per acquisizione 
competenze digitali (e-skills) 
Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in 
linea (e-learning) 

N - hardware e software ed allacciamenti in rete

Accesso e allacciamento alla rete 
Acero campestre (Acer campestre L.) 
Bagolaro L. (Celtis australis) 

OA1 - Energie rinnovabili -  Realizzazione di 
impianti specializzati pluriennali di colture per 
biomassa Carpino (Carpinus betulus) 
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Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) 
Castagno (Castanea sativa L.) 
Farnia (Quercus robur L.) 
Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Willd.) 
Gelso bianco (Morus alba L.) 
Gelso nero (Morus nigra L.) 
Olmo campestre (Ulmus minor Miller) 
Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner) 
Platano (Platanus x hispanica Munch) 
Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 
cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale)
Pioppo nero (Populus nigra L.) 
Pioppo bianco (Populus alba L.) 
Paulownia tormentosa (Paulonia) 
Rovere (Quercus petraea Mattus.) 
Impianti per la produzione di energia termica da 
biomassa (cippato, pellets ecc.) 
Impianti per la produzione di energia elettrica da 
biomassa (cippato, pellets ecc.) 
Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets 
ecc.)
Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto 
Acquisto di nuove attrezzature per la lavorazione della 
biomassa destinata alla produzione di energia 
Acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione 
della biomassa destinata alla produzione di energia 

OA2a - Energie rinnovabili - Realizzazione di 
strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza 

energetica e con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera, per la produzione di energia, per 
esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti 

agroforestali

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la 
produzione di energia elettrica e/o termica da 
BIOMASSE

OA2b - Energie rinnovabili - Realizzazione di 
strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza 
energetica e con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera, per la produzione di energia, per 
esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti 
rinnovabili 

Investimenti strutturali per la produzione di energia 
elettrica da FOTOVOLTAICO 

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la 
produzione di energia elettrica da BIOGAS 
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la 
produzione di energia termica da BIOGAS 
Investimenti strutturali per la produzione di energia 
elettrica da BIOGAS 
Investimenti strutturali per la produzione di energia 
termica da BIOGAS 

OA2c - Energie rinnovabili - Realizzazione di 
strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza 

energetica e con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera, per la produzione di energia, per 
esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti 

reflui provenienti dall'attività aziendale 

Impianti di cogenerazione a biogas 
Acquisto di dispositivi finalizzati alla riduzione 
dell’impatto ambientale (agricoltura di precisione) (#) 
Acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione 
dell’impatto ambientale (agricoltura conservativa) (#) 

OB1 - Cambiamenti climatici - Introduzione di 
attrezzature finalizzate alla riduzione 
dell'impatto ambientale dell'agricoltura 
mediante la conservazione del suolo 
(agricoltura conservativa, agricoltura di 
precisione)

Acquisizione hardware e software per agricoltura di 
precisione/conservativa (#)

OB2 - Cambiamenti climatici - Ristrutturazione 
di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, Lavori di coibentazione tetti e solai (*) 
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Parete ventilata (*) 

Cappotto termico interno o esterno (*) 

commercializzazione, immagazzinamento dei 
prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo 
di materiali da costruzione che riducano la 
perdita di calore 

Sostituzione di infissi (*) 

Reti antigrandineOB3 - Cambiamenti climatici - Adozione di 
sistemi di difesa attiva delle coltivazioni Reti antipioggia 

Invasi aziendali 
OC1 - Risparmio idrico e depurazione acque 
reflue - Riconversione di sistemi, impianti e 
tecnologie irrigue nonché invasi aziendali 
(deddotte eventuali entrate), finalizzati al 
risparmio idrico e alla tutela delle falde 

Riconversione sistemi irrigui 

Impianto di depurazione OC2 - Risparmio idrico e depurazione acque 
reflue - Impianti per il trattamento delle acque 
di scarico aziendali derivanti dall'attivitrà di 
trasformazione dei prodotti  Macchinari per la gestione delle acque di scarico 

Costi relativi a progettazione, perizie tecniche, 
coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino a 
5% dell'investimento strutturale ammesso P - Spese generali Costi di consulenza economica e finanziaria, relativi 
all’investimento ammesso, fino al 2% di quest’ultimo e 
con un massimo di 1.500 euro 

(#) L'agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne 
strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze 
colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.
(Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio 
variabile)

L’agricoltura conservativa è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari 
tra le quali l’alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al 
fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo; 

(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quanto riportato in 
tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i. 

Delocalizzazione 
Viene riconosciuta tale priorità in base a quanto definito al cap 5.2.4 pag 263 in nota del Programma di 
Sviluppo Rurale: “Delocalizzazione: trasferimento totale di un’attività da un sito ad un altro a causa di 
impedimenti dati da vincoli urbanistici e ambientali che ne limitano lo sviluppo” con contestuale 
dismissione del sito produttivo esistente.
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7.2 ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 
1. Bagnolo di Po 

2. Calto 

3. Canaro 

4. Canda 

5. Castelguglielmo 

6. Castelmassa 

7. Ceneselli 

8. Ficarolo 

9. Gaiba 

10. Gavello 

11. Giacciano con Baruchella 

12. Melara 

13. Occhiobello 

14. Pincara 

15. Salara 

16. Stienta 

17. Trecenta 

18. Adria 

19. Bergantino 

20 Castelnuovo Bariano 

21. Fiesso Umbertiano
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MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE – PROVINCIA DI ROVIGO 

1 -  DESCRIZIONE DELLA MISURA 

1.1 - Descrizione generale  
La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in 
conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono 
l’onere finanziario degli investimenti. 
La finalità della misura è di: 

assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione 
dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata 
e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera 
economia territoriale; 
promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento 

dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali. 
I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono: 

Lattiero-caseario (latte vaccino); 
Vitivinicolo;
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
Carne (bovino, suino, avicolo, uova); 
Grandi colture (mais, frumento,  soia, , mangimi); 
Tabacco;
Settori minori (olio d’oliva; florovivaismo riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginose 
minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni 
minori non ricomprese altrimenti); 

1.2 - Obiettivi
a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base; 
b. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui 

produttori di base della materia prima; 
c. ridurre le emissioni di CO2 grazie al risparmio energetico e l’utilizzo di energia derivante da 

combustibili fossili; 
d. migliorare la qualità delle acque 

1.3  - Ambito territoriale 
La misura viene attivata sul territorio della provincia di Rovigo. 

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1 - Soggetti beneficiari  
Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di 
commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la 
trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato. 
Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla 
propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da 
trasformare. 
Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende: 
qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto 
rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato ( es. l'estrazione di un succo di frutta o la 
macellazione di animali da carne). 
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: 
la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità 
di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, 
confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) . 
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Il sostegno, è limitato alle: 
a.  imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro 
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE); 
b.  imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro 
(imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3. 
Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla 
raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell’autonomia. 

2.2 – Criteri di ammissibilità
L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene 
realizzato l’investimento, nella provincia di Rovigo. 
Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano 
d’Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.  
Tale condizione si intende rispettata qualora l’impresa dimostri che l’investimento proposto consente di 
migliorare i seguenti indici economici : 

R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali; 
Valore aggiunto (valore della produzione  - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi. 

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l’indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci 
approvati con l’indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell’investimento. 
Per imprese di nuova costituzione,  quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.  
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall’accorpamento di più imprese sarà considerato 
l’indice  medio  delle singole imprese antecedenti l’operazione di fusione. 

Nel caso di  investimenti di bonifica dall’amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento 
qualitativo:

- salvaguardia della salute pubblica  e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica 
dell’amianto 

L’utilizzo di tale parametro per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell’azienda è 
subordinato alla approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea. 

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti 
di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 
244/02). 

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di 
ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del 
bando, pena l’esclusione.  

3 - INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.1 – Tipo di  interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi: 
a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione  di stabilimenti di 

lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento; 
b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e 

dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci 
aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti 
esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati 
nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento; 

c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di 
rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 
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d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità 
, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro; 

e. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l’introduzione di ITC; 
f. investimenti diretti : 
f1) al miglioramento dell’efficienza energetica: 

- ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, 
immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l’isolamento termico; 

f2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: 
- realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e 

forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione; 
- realizzazione di impianti fotovoltaici; 

f3) gestione delle risorse idriche: 
- impianti di trattamento delle acque di scarico. 

3.2 - Spese ammissibili: 
1- Investimenti materiali: 
(a) costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili; 
(b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese 

ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli 
obiettivi dell’operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo 
debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d’acquisto non supera 
il valore di mercato; 

(c) acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di 
mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito e le 
macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende; 

(d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti. 

2- Investimenti immateriali: 
Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai 
fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi 
del 5% dell’importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che 
richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori. 

3.3 - Limiti e condizioni  
Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all’investimento stesso. 
L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle 
OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.  
Nel settore vitivinicolo non è inoltre ammesso: 
a. l’acquisto attrezzature  per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli atte a svolgere le 

seguenti operazioni:
- pigiatura/ diraspatura
- pressatura
- filtrazione/ centrifugazione/flottazione
- concentrazione/arricchimento
- stabilizzazione
- refrigerazione
- trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: :pompe, nastri, coclee
- dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc)
- imbottigliamento
- confezionamento
- automazione magazzino
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- appassimento uve
b. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extraziendali: 

Acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, 
esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli;  

in quanto finanziabili nell’ambito dell’OCM vino ( D.M. n. 294 del 10/10/2012). 
E’, invece, ammissibile l’acquisto di vasi vinari intesi come serbatoi,vinificatori, fermentini,  autoclavi e 
qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei 
prodotti vitivinicoli . 

Nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell’azienda sia dimostrato attraverso l’elemento “ 
salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell’amianto” di 
cui al punto 2.2,, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una presa d’atto che,  le domande presentate 
potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui non fosse accolta dalla 
Commissione Europea la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale. 

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di 
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 

Non sono, comunque, finanziabili: 
a. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno  eccezione  

quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo 
requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione. 

b. investimenti relativi ad abitazioni di servizio; 
c. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni; 
d. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
e. acquisto di attrezzature ricreative ed arredi; 
f. spese di noleggio attrezzature; 
g. spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario; 
h. spese di perfezionamento e costituzione di prestiti; 
i. indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi  o 

addizionali per inflazione; 
j. spese relative ad investimenti non iscritti nei beni ammortizzabili pluriennali;   
k. tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell’allegato A “Indirizzi Procedurali” di cui alla DGR 

n 1499/2011 e s.m.i.. 

3.4 – Durata degli impegni 

A) Stabilità dell’operazione 
Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti 
vincoli:
- destinazione d’uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali 

è stato realizzato; 

- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o 
dell’attività d’impresa. 

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento “Indirizzi 
procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.. 

Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità di cui alla DGR 
n 1499/2011 e s.m.i.. 

B) Impegni di fornitura  
Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a sottoscrivere impegni di fornitura del prodotto interessato 
all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria. 
Gli impegni di fornitura avranno durata per tre annate agrarie successive a quella in cui si è verificato il 
collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto. 
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A tal fine il beneficiario dovrà produrre all’organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, 
l’elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per tre annate agrarie successive, gli impegni di fornitura 
del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. La mancata presentazione di questo elenco 
determinerà la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate. 

Limitatamente al settore della carne le imprese di trasformazione  beneficiarie potranno produrre l’elenco dei 
macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purchè questi ultimi esibiscano un elenco che 
identifichi gli  allevatori fornitori  dei capi da macellare.  
Gli impegni di fornitura dovranno garantire l’approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da 
trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell’investimento . 

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio 
sulla base di disposizioni statutarie dell’impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.) nel caso in cui tali 
conferimenti siano pari o superiori al 70%della produzione totale trattata. 

C) Controlli ex post 

 Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B i  beneficiari, rientranti 
nel campione ex post previsto dall’articolo 30 del reg. CE n. 1975/2006 saranno oggetto di controlli in loco 
nelle tre annate agrarie successive a  quella in cui si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto 
di contributo. 

Durante tali controlli  viene  verificato il  rapporto  percentuale tra materia prima proveniente da produttori 
agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell’anno di riferimento: 

Qualora tale rapporto sia inferiore  al 70% (minimo previsto) , si procede al recupero del contributo erogato 
come di seguito specificato: 

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se  tale 
differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale  accertata. 

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 
70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)  

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi  del 
20% la percentuale  accertata. 

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 
e s.m.i. ed opportunamente valutati da AVEPA. 

4 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 –Importo messo a bando : 4.000.000,00 di  euro.

La somma messa a bando  viene  ripartita  tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo 
conto dei seguenti elementi: 

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i 
settori ( vedi tabella  7.1): peso percentuale pari a 50 % ; 

2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo 
della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.  
Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati 
ammissibili per ciascun settore. 

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti  dai settori per i quali 
sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo 
proporzionale al numero di domande ammesse. 

4.3 - Livello ed entità dell’aiuto 
L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato  nel 30% della spesa ritenuta ammissibile. 
Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile. 
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Per la realizzazione di  impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, 
regionali, nazionali, comunitari, l’aliquota massima di contributo concedibile è del 20%. 
Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, 
entro i termini stabiliti dagli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l’erogazione di un 
anticipo o, in alternativa, di un acconto 

4.4 – Limiti di intervento e di spesa 
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000,00 di euro per soggetto giuridico 
beneficiario,
Nel settore ortofrutticolo l’importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 
€ per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e 
V gamma. 
In tutti gli altri settori l’importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 € 
per soggetto giuridico beneficiario,  

4.5 – Termini e scadenze per l’esecuzione  
Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 20 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR 
del provvedimento di concessione del contributo. 
Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni del contributo e le 
disposizioni per la conclusione delle operazioni previste negli Indirizzi procedurali generali di cui alla DGR 
n 1499/2011 e s.m.i.. 

5 - CRITERI DI SELEZIONE 

5.1 – Priorità e punteggi 
L’applicazione della misura è riservata ad operazioni localizzate nella provincia di Rovigo. 
A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la 
documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria, verrà attributo un punteggio in base 
agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.  
Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che 
raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento. 
Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa 
previsto dalla programmazione finanziaria. 

Le graduatorie verranno stilate, applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.: 

1) Ubicazione:
Verrà data priorità assoluta agli investimenti ubicati nei comuni (allegato 7.3) in cui trova applicazione il 
D.L.  del 06/06/2012 n. 74 convertito con modificazioni in L. del 01/08/2012 n. 122 “Interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province 
di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”  
Al fine di garantire questa priorità all’atto della formazione delle  specifiche graduatorie settoriali viene 
quindi assegnato a tale fattispecie di domande un punteggio di partenza  di 115 punti (superiore alla 
somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità di seguito  elencati); 

2) qualità degli investimenti:  
Gli investimenti dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore  
indicate  nella tabella  7.2  del presente bando. 
Per i comparti non ricompresi nella tabella 7.2 il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito 
facendo riferimento alle seguenti filiere:

- grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali ;  
- lattiero-caseario e carne per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei  

relativi prodotti ottenuti. 
Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito: 
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Priorità investimenti Punti 
Strategica nuove sfide 

(SNS)
35

Strategica (S) 30 
Alta (A) 20 

Media (M) 10 
Bassa (B) 0 

Il punteggio complessivo viene calcolato tenendo conto dell’incidenza della spesa ammissibile delle varie 
tipologie di investimenti previsti dall’azienda ed eseguendo la media ponderata dei punti attribuiti ad ogni 
singola priorità. 
Es. investimenti in termini di spesa ammissibile:  SNS: 40%, S: 25%, A: 35%. 
Punteggio=  [0,4x(35 punti) + 0,25x(30 punti) + 0,35x(20 punti)] = (14 + 7,5 + 7) = 28,5 
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale. 

Fatto salvo quanto previsto negli indirizzi procedurali  in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva 
della tipologia di investimenti, rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio 
riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria. 
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà 
all’esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate. 

3) - numero di produttori di base fornitori di materia prima
Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola  interessati 
garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi  derivanti 
dall’investimento stesso. 

N. produttori Punti 
> 1000 30 
750 < n ≤ 1000 27 
500 < n ≤ 750 25 
400 < n ≤ 500 22 
300 < n ≤400 20 
 200< n≤ 300, 15 
100 < n ≤200 10 
50 <n ≤100, 5 

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri: 

a) imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte 
dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima: 

  media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti; 

b) imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di 
base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima. 
 Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il 
numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall’organismo associato 
e contrattato con l'impresa di trasformazione. 

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da 
produttori di base  dovranno dimostrare l’esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all’atto 
della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell’ultimo biennio 
rapporti di fornitura di materia prima . 
Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima 
conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci. 
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Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra 
l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo 
di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia 
sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.  

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei 
soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli 
presentati in domanda , ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della 
stessa che  potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all’esclusione della domanda da 
quelle finanziabili. 
.

4) percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto o in corso di 
riconoscimento commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato  
commercializzata: 

I sistemi di qualità riconosciuti sono i seguenti: DOC, DOCG, DOP, IGP ( esclusi i vini) , STG, Biologico 
(reg CE 834/2007 e reg. CE  889/2008) 

% Quantità Punti 
< 80 x ≤ 100   15 
70< x ≤  80  12 
60< x ≤  70 10 
50< x ≤  60  8 
40< x ≤  50  7 
30< x ≤  40  6 
20< x ≤  30 5 
10 < x < 20  4 

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto di qualità dovranno essere valutati i dati del 
prodotto finito e commercializzato nell’ultima annata conclusa al momento della presentazione della 
domanda di aiuto. 
Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali, al momento della 
presentazione della domanda di aiuto, sia stato concluso l’iter per la valutazione MIPAAF e sia stata 
svolta la pubblica audizione. 
Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d’investimento 

5) Percentuale della quantità di prodotto trasformato  con certificazione di rintracciabilità (UNI 
10939:2001, UNI 11020:2002, ISO 22005:2008) commercializzato rispetto alla quantità complessiva 
di prodotto trasformato  commercializzata   

% Quantità Punti 
< 80 x ≤ 100 10 
50< x ≤  80 7 
30< x ≤  50  5 
20< x ≤  30  3 

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto con certificazione volontaria, dovranno 
essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell’ultima annata conclusa al momento della 
presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà 
avere validità per tale annata. 

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d’investimento 
Se la certificazione di rintracciabilità si riferisce a latte ad alta qualità (D.M. 185/91 “Regolamento 
concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte 
crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità”) i punteggi 
sopra riportati vengono raddoppiati 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013 119

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOB alla Dgr n.  2660 del 18 dicembre 2012 pag. 87/91

6) Possesso di certificazione di processo GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS per lo stabilimento 
oggetto d’investimento: punti 5. 
Ai fini del riconoscimento del punteggio la  certificazione , dovrà riferirsi all’ultima annata conclusa 

al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato 
alla domanda dovrà avere validità per tale annata. 

7) tipologia soggetto beneficiario
 AOP o OP riconosciute e loro soci  a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente bando: 
Punti  10.  

5.3 Preferenze 
A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali 
mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane. 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE  

6.1 Presentazione dell’istanza 
Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura 
via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando,  secondo le modalità previste  
e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 

con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda); 
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 

a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che  sia anche produttrice, che la 
materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non 
prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare; 

b. dichiarazione in merito alla dimensione dell’impresa ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 
comma 3 (imprese intermedie) 

c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa 
(con riferimento all’indice economico prescelto).  

d. dichiarazione che l’impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli 
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 
(Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali  

e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della 
domanda;

4. documentazione comprovante il punteggio richiesto; 
5. permesso di costruire, ove previsto. 

Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura 
dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa. 
In allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio del permesso di 

costruire riportante la data di presentazione in Comune.  
6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove previste, 

riportanti la data di presentazione in Comune. Nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di 
presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata, pena la 
non ammissibilità della domanda, dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per 
l’eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune. 

7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che 
attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è 
richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed 
autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;   

8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s’impegna ad 
acquisire da produttori agricoli per  il triennio  successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un 
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quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come 
obiettivo finale dell’investimento mediante la stipula di impegni di fornitura.  

9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota 
integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l’ultimo bilancio non fosse 
stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata 
dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei 
bilanci richiesti, in quanto, non soggette all’obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi 
della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno 
un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti. 
La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle 

CCIAA provinciali. 
10.  documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio concluso 

(es. dati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese associate/controllate 
estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio 

11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l’investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo 
atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di 
destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.  

12. Piano d’investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede 
per la determinazione delle dimensioni aziendali 

13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali di 
cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., unitamente agli atti progettuali; 

14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di 
raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del 
preventivo ritenuto valido; 

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10.,  11., 12., 13, 14 sono considerati documenti 
essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non 
ammissibilità della domanda stessa. 
La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. 
Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il 
documento di cui al punto 5. 
La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 6 nei termini perentori di 90 giorni dalla chiusura 
del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.  

Documentazione specifica  
Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al 
precedente punto 4. dovrà contenere: 

a) Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali: 
1. registri vitivinicoli ( vinificazione, imbottigliamento, commercializzazione) per le imprese del 

settore vitivinicolo; 
2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario; 
3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per 

le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo; 
4. l'elenco dei produttori conferenti  tratto dalla documentazione conrtabile (mastrino fornitori). 

b) Per la priorità relativa alla certificazione di qualità o alla certificazione volontaria di prodotto: 
1. copia della certificazione dell’ente preposto al relativo rilascio (per i prodotti DOP, IGP, STG e 

Biologico);
2. copia del registro di vinificazione/commercializzazione, dichiarazione vitivinicola per il settore 

vitivinicolo; 
3. copia della certificazione dell’ente preposto al rilascio delle certificazioni volontarie di prodotto 

e di processo. 
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c) Per la richiesta del punteggio relativa alla tipologia di soggetto beneficiario, nel quadro “Dati 
Specifici” della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l’OP o l’AOP riconosciute a cui l’impresa 
aderisce.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti. 

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla 
domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell’aiuto. 
6. l’elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per le tre annate agrarie successive a quella del 

collaudo, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate 

AVEPA avrà cura di  fornire ad ogni singolo beneficiario,  le istruzioni e le modalità per l’erogazione 
dell’aiuto.  

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 Valore della produzione per settore (%) 

SETTORI % VALORE PRODUZIONE 
Vitivinicolo 13,24  
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate) 17,71   
Carne (bovino, suino avicolo, uova) 38,57  
Lattiero-caseario 10,85 
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi) 14,85  
Altri settori ((olio d’oliva; florovivaismo, riso, produzioni di 
nicchia, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da 
fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele,  altre 
produzioni minori non ricomprese altrimenti) 2,49   
Tabacco 2,29  
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Tabella 7.2  Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

PRIORITA’  
Strategica 
nuoive sfide 
(SNS)

Strategica 
(S) alta (A) Media

(M) Bassa (B) 
    

              

INVESTIMENTIi GRANDI COLTURE TABACCO ORTOFRUTTA FLORO-
VIVAISMO 

VITIVINICOLO 
e OLEICOLO 

LATTIERO 
CASEARIO CARNE 

A

Costruzione/acquisizione di 
fabbricati  per la lavorazione, 
trasformazione, 
immagazzinamento e 
commercializzazione  

S
Nuove costruzioni 
solo per  fusioni 

edelocalizzazioni*  

S S
delocalizzazio
ni  e fusioni* 

A S
delocalizzazion

i e fusioni* 

S
fusioni o con 

dismissione di 
pari capacità* 

A
terza e quarta 
lavorazione* 

B

Ristrutturazione/ammodernament
o di fabbricati i  per la 
lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e 
commercializzazione   

S   S S A A A S
 terza e quarta 
lavorazione* 

C

Adeguamento delle linee 
produttive  a sistemi di gestione 
qualità, ambientale, 
rintracciabilità ed etichettatura 

S S S S S (**) S S

D

Acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature  finalizzati alla 
riduzione dei costi, al 
miglioramento della qualità, 
all'igiene ed al benessere degli 
animali, al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza del 
lavoro. 

A B A S S (**) S S
terza e quarta 
lavorazione*  

E
Investimenti strutturali e 
dotazionali per la logistica e 
l'introduzione di ITC S B S S S (**) S S

F Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle nuove sfide 

F
1

Miglioramento dell’efficienza 
energetica,: 
ristrutturazione di fabbricati per 
la lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione, 
immagazzinamento con utilizzo di 
materiale da costruzione che 
migliorino l’isolamento termico 

B B SNS SNS B B SNS 

F
2

Utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile prodotta e 
reimpiegata in azienda: 
- realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile 
da biogas, biomasse agricole e 
forestali, da scarti e sottoprodotti 
delle lavorazioni 

SNS B SNS SNS B SNS SNS 

F
3

 Utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile prodotta e 
reimpiegata in azienda: 
Realizzazione di impianti 
fotovoltaici  

SNS SNS SNS SNS SNS SNS SNS 

F
4

Gestione delle risorse idriche  
impianti di trattamento delle 
acque di scarico  SNS

(solo 
oleoproteaginose) 

B
SNS
 (Solo 

impianti di 
trasformazio

ne)

B SNS SNS SNS 

(*) In caso l’investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente 
inferiore.  
(**)Nel settore vitivinicolo non è ammesso: 

- l’acquisto di attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad 
eccezione dei vasi vinari intesi come serbatoi,vinificatori, fermentini,  autoclavi e qualsiasi altro contenitore 
in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli ; 

- l’allestimento punti vendita al dettaglio aziendali;  
in quanto finanziabili nell’ambito dell’OCM vino ( D.M. n. 294 del 10/10/2012). 
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7.3 - Priorità “Ubicazione”- elenco comuni 

1. Bagnolo di Po 

2. Calto 

3. Canaro 

4. Canda 

5. Castelguglielmo 

6. Castelmassa 

7. Ceneselli 

8. Ficarolo 

9. Gaiba 

10. Gavello 

11. Giacciano con Baruchella 

12. Melara 

13. Occhiobello 

14. Pincara 

15. Salara 

16. Stienta 

17. Trecenta 

18. Adria 

19. Bergantino 

20 Castelnuovo Bariano 

21. Fiesso Umbertiano 
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MISURA 311 Diversificazione in attività non agricole  

AZIONE 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali 

1. DESCRIZIONE AZIONE 

1.1 - Descrizione generale 

I mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l’orientamento verso la diversificazione delle attività 
delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l’occupazione 
e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l’equilibrio territoriale in termini 
economici e sociali. Ai fini della valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’impresa agricola, risulta 
strategico lo sviluppo di una serie di attività connesse, correlate con il progressivo ampliamento delle 
funzioni sociali, ambientali, didattico-formative, turistiche e ricreative svolte dall’impresa, sia per ampliare e 
consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito che per rafforzare e diffondere la valenza 
e la portata di questo nuovo ruolo. 

La Misura prevede il sostegno degli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle 
funzioni svolte dall’impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell’Allegato I del 
Trattato, e precisamente per la creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali 
(agrinidi, attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche, fattorie creative 
(produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.). 

Per quanto riguarda le eco-fattorie si prevede di dare l’opportunità alle aziende agricole di strutturarsi per 
l’erogazione di alcuni servizi ambientali alla comunità anche cogliendo le opportunità recate dalle previsioni 
del DLgs n. 228/2001, legge regionale n. 40/2003 art. 40, 42. 

1.2 - Obiettivi

1.2.1 - Obiettivi specifici

A. consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone rurali e contribuire al 
mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e 
stimolando la diversificazione economica; 

B. favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con 
particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne; 

C. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole 
ampliando e consolidando le attività connesse all’agricoltura; 

D. promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi e della valorizzazione delle 
tradizioni e della cultura locale. 

1.2.2 - Obiettivi operativi:
a. incentivare progettualità ed iniziative di diversificazione delle attività agricole, accentuando l’attenzione 

sulla funzione sociale dell’impresa agricola, in relazione alle specifiche potenzialità dei diversi territori; 

b. favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall’impresa agricola utilizzando prevalentemente 
prodotti aziendali;
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c. promuovere lo sviluppo delle nuove funzioni dell’impresa agricola relative ad attività terapeutico-
riabilitative, di integrazione sociale, lavorativa e imprenditoriale di persone svantaggiate, didattiche e di 
servizi per l’infanzia; 

d. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell’impresa agricola connesse alla tutela e alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente. 

1.3 – Ambito territoriale di applicazione 

L’attuazione dell’azione riguarda i comuni elencati nell’Allegato tecnico 1 al presente bando. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1 – Soggetti richiedenti 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. 

2.2 – Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 

1. Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA. 

2. Rispetto dei limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006. 

3. Ubicazione Unità Tecnico Economica (UTE) nel territorio regionale. 

4. Le imprese già iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici non possono presentare 
domanda per gli interventi relativi alle attività 1.1.d. Mini alloggi per anziani e 1.1.e. Comunità di 
tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità di cui alla successiva tabella. 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.1.1 –Interventi ammissibili 

1. Ristrutturazione, adeguamento di fabbricati esistenti, già in uso all’impresa agricola. 

2. Acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli. 

3. Realizzazione di percorsi didattici. 

4. Sistemazione delle aree esterne. 

Gli interventi sopra indicati sono ammissibili ai fini della realizzazione nell’azienda agricola delle seguenti 
attività:

ATTIVITA’ Interventi
ammissibili 

1 Fattoria sociale.  

 1.1 Offerta delle tipologie di servizi individuati e definiti negli allegati A e B della 
DGR 16/01/2007 n. 84: 

  1.1.a Micro-nidi (Allegato A). 1-2-4 

  1.1.b Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Allegato B). 1-2-3-4 

  1.1.c Servizi ludico-ricreativi / ludoteche (Allegato B). 1-2-4 

  1.1.d Mini alloggi per anziani (Allegato B). 1-2-4 

  1.1.e Comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità 1-2-4 
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(Allegato B). 

 1.2 Offerta di servizio nido in famiglia. 1-2-4 

 1.3 Offerta di servizi in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al 
recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e 
relazionale (ad esempio: attività assistita con l’impiego di animali, horticultural 
therapy, ecc.), all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili. 

1-2-3-4

2 Fattoria Didattica. 1-2-3-4 

3 Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali. 1-2-4 

4 Eco-fattoria. 2 

Ai fini del presente bando, le imprese agricole che gestiscono le attività indicate ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 della 
precedente tabella vengono definite fattorie sociali. 

Ai fini del presente bando, le imprese agricole che gestiscono le attività indicate al punto 4 sono quelle che 
prevedono l’offerta di servizi ambientali per la pulizia stradale anche attraverso lo sgombero della neve. 

3.1.2 – Spese ammissibili 

INTERVENTO ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA 

1 – Ristrutturazione ed 
adeguamento fabbricati 
esistenti, già in uso 
all’impresa agricola.

1 Fattoria Sociale. 

2 Fattoria didattica. 

3 Trasformazione e 
lavorazione delle 
produzioni aziendali. 

Spese per interventi edilizi ed impiantistica per la 
realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento 
delle attività e/o al loro adeguamento agli standard 
previsti dalle norme specifiche (es DGR 70/2003, 
DGR 84/2007, norme a carattere igenico sanitario, 
ecc.) anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 

1 Fattoria Sociale. 

2 Fattoria didattica. 

3 Trasformazione e 
lavorazione delle 
produzioni aziendali. 

Macchinari, attrezzature e altri beni durevoli 
funzionali allo svolgimento delle attività 1, 2 e 3. 

2 – Acquisto di nuove 
attrezzature e beni 
durevoli.

4 Eco-fattoria. 

- Frese sgombero neve (fresaneve), omologate per 
trattrice agricola. 

- Vomeri o lame sgombera neve e relative 
centraline di comando omologati per trattrice 
agricola.

- Spargi sale omologato per trattrice agricola. 

- Spazzolatrici stradali aspiranti. 

- Attrezzo spazzolatrice a rullo omologato per 
trattrice agricola. 

3 – Realizzazione di 
percorsi didattici. 

1 Fattoria Sociale solo 
attività 1.1.b e 1.3. 

2 Fattoria didattica. 

Realizzazione di percorsi a finalità didattico-
educativa.
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4 – Sistemazione delle 
aree esterne. 

1 Fattoria Sociale. 

2 Fattoria didattica. 

3 Trasformazione e 
lavorazione delle 
produzioni aziendali. 

Sistemazioni finalizzate all’adeguamento o al 
miglioramento delle aree esterne rispetto agli 
standard previsti per lo svolgimento dell’attività. 

Spese generali. 

1 Fattoria Sociale. 

2 Fattoria didattica. 

3 Trasformazione e 
lavorazione delle 
produzioni aziendali. 

Le spese generali sono ammissibili, nei limiti e 
condizioni previsti dal documento di indirizzi 
procedurali (paragrafo 5.3.2 dell’ Allegato A alla 
DGR n. 1499/2011), qualora siano sostenute 
effettivamente e in relazione diretta all’operazione 
cofinanziata e certificate sulla base di documenti che 
permettono l’identificazione dei costi reali sostenuti 
in relazione a tale operazione. 

In particolare, rientrano in questa categoria le 
seguenti spese: 

onorari per professionisti per progettazione e 
direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità 
connessi al progetto presentato; 

eventuale rilascio di attestato o autorizzazione di 
idoneità dell’animale allo svolgimento di un 
programma connesso all’”attività assistita con 
l’impiego di animali”. 

3.1.3 – Spese non ammissibili:
1. Rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 “Ammissibilità ed eleggibilità delle spese” dell’ Allegato 

A alla DGR n. 1499/2011 “Indirizzi procedurali”. 

2. Spese per attrezzature agricole finanziabili ai sensi della misura n. 121 del PSR 2007/2013. 

3. Acquisto di decoder e di parabole satellitari per la connessione ad internet. 

4. Nuove costruzioni. 

5. L’acquisto e l’installazione di impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili non finalizzata all’autoconsumo dell’attività di cui al paragrafo 3.1.1 

3.2.1 – Condizioni di ammissibilità degli interventi 

A. Ubicazione dell’intervento nell’ambito territoriale dei comuni elencati nel paragrafo 1.3 “Ambito 
territoriale di applicazione”. 

B. Le attività attuate sono ammissibili nell’ambito e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle 
normative vigenti in materia di attività connesse. 

C. I richiedenti per gli interventi relativi alle Fattorie didattiche devono risultare iscritti all’Elenco 
regionale delle Fattorie didattiche di cui alla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003, considerando 
comunque utile l’iscrizione avvenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti, 
ovvero la richiesta di iscrizione presentata alla Direzione regionale competente entro il medesimo 
termine. In questo caso la stessa Direzione, su richiesta di AVEPA, dopo aver accertato il 
soddisfacimento dei requisiti per l’iscrizione, invierà all’organismo pagatore l’esito istruttorio, 
precisando, nel caso, che l’azienda verrà iscritta all’elenco in occasione dell’aggiornamento annuale. 
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D. I richiedenti per gli interventi relativi all’attività 1.3 Offerta di servizi, realizzati in convenzione con 
le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, 
Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e 
relazionale, all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili, devono presentare 
con la domanda di aiuto una lettera di intenti sottoscritta dal responsabile di uno degli Enti 
richiamato al medesimo punto, da cui risulti evidente l’interesse dell’Ente allo svolgimento delle 
attività di servizio che l’impresa agricola sarà in grado di offrire a seguito della realizzazione degli 
investimenti.

E. Le attività di “trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali” dovranno essere effettuate 
prevalentemente con le produzioni dell’impresa agricola per l’ottenimento di prodotti non compresi 
nell’Allegato I del Trattato. 

F. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 203/82 nel 
caso di investimenti da realizzare in aziende non nella piena proprietà e/o disponibilità del 
richiedente.

G. Per la realizzazione di percorsi didattici deve essere allegata alla domanda una relazione tecnico-
esecutiva del percorso didattico riportante gli obiettivi didattici ed educativi, i contenuti, l’utenza a 
cui si rivolge e le modalità di trasferimento dei contenuti didattici. 

H. La ristrutturazione e l’adeguamento di fabbricati devono essere finalizzati alla realizzazione di 
stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle 
norme specifiche (es. DGR 70/2003, DGR 84/2007, normative a carattere igienico-sanitario, ecc.) 
anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 

I. Sono ammessi piccoli ampliamenti finalizzati all’adeguamento a norme di carattere igienico 
sanitario, a volumi tecnici e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Non sono ammesse 
nuove costruzioni. 

J. L’acquisto e l’installazione di impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili deve essere finalizzata all’autoconsumo dell’attività di cui al paragrafo 3.1.1. Gli 
impianti dovranno essere dimensionati con potenza massima non superiore al consumo medio annuo 
dell’attività (art 16 bis. Reg (UE) n. 679/2011) ed in relazione tecnica economica ne dovrà essere 
giustificato il dimensionamento. 

3.2.2 – Impegni e prescrizioni operative 

a. I beneficiari per gli interventi relativi all’attività 1.1.a. Micronidi devono ottenere l’opportuna 
autorizzazione secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, entro il 
termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. 

b. I beneficiari per gli interventi relativi alle attività 1.1.b. Servizi integrativi e sperimentali per la 
prima infanzia, 1.1.c. Servizi ludico-ricreativi / ludoteche, 1.1.d. Mini alloggi per anziani, 1.1.e.
Comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità devono presentare la 
dichiarazione di avvio delle attività secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 
2007, All. B, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. 

c. Per gli interventi relativi alle attività 1.1.d. Mini alloggi per anziani e 1.1.e. Comunità di tipo 
familiare mamma-bambino o per persone con disabilità, l’iscrizione all’elenco regionale degli 
operatori agrituristici, di cui alla legge regionale 17 agosto 2012, n. 28 e l’approvazione del Piano 
Agrituristico Aziendale dovrà avvenire entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi. 

Il Piano Agrituristico Aziendale approvato dovrà prevedere esclusivamente l’attività di ospitalità 
nell’ambito “mini alloggi per anziani” oppure “comunità di tipo familiare mamma-bambino o per 
persone con disabilità” di cui all’allegato B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007. 
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Non sono ammessi a beneficio gli interventi relativamente alle attività sopra citate se le medesime 
non siano previste dal Piano Agrituristico Aziendale, di cui alla legge regionale 17 agosto 2012, n. 
28.

d. Per gli interventi relativi all’attività 1.2. Offerta di servizio nido in famiglia i beneficiari dovranno 
attenersi a quanto previsto dalle normative in materia, vigenti a livello regionale, in particolare per 
quanto concerne i requisiti e le modalità definiti nell’ambito del progetto “Nido in famiglia”, 
approvati con DGR 18 marzo 2008 n. 674, DGR 20 settembre 2012 n. 1502. 

e. I beneficiari dell’intervento collegato all’offerta di attività assistite con animali, dovranno presentare 
una comunicazione all’AUSL competente per territorio, entro il termine stabilito per la realizzazione 
degli investimenti. La comunicazione, dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali 
utilizzati (specie , razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), all’utilizzazione prevista, 
all’utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale. 

f. Per la sistemazione delle aree esterne dovranno essere rispettati gli standard previsti dalle normative 
specifiche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 

g. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a supporto degli interventi 
finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a 
carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi….) o 
comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate 
secondo le disposizioni previste dalla apposite “Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi” 
approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, 
disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo 
Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità). 

h. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere B, C ed E, del capitolo 3.2.1 devono 
essere mantenute per tutto il periodo vincolativo indicato al paragrafo 2.6 degli Indirizzi procedurali
di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011. 

i. Per quanto riguarda la stabilità dell’operazione e la variabilità del soggetto beneficiario, per tutti gli 
interventi, si rimanda a quanto stabilito ai paragrafi 2.6 e 2.7 degli Indirizzi procedurali di cui 
all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

4.1 – Importo messo a bando 

L’importo messo a bando è pari ad euro 2.000.000,00. 

4.2 – Livello ed entità dell’aiuto 

Investimenti fissi Altri investimenti 

Aree rurali C-D Aree B Aree rurali C-D Aree B 

50% 40% 45% 35% 

Aree rurali: D-Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, C-Aree rurali intermedie, B-Aree rurali ad 
agricoltura intensiva specializzata. 
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4.3 – Limiti di intervento di spesa 

Agli aiuti previsti si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1998/2006. 

4.4 – Termini e scadenze per l’esecuzione

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di approvazione della 
graduatoria, sono i seguenti: 

a. Diciotto mesi per la realizzazione di investimenti fissi. 

b. Dodici mesi per altri investimenti. 

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e 
mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti alla lettera a. 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

5 1– Priorità e punteggi 

ELEMENTO DI PRIORITA’ Indicatore PUNTI 

Soggetti beneficiari donne  4 

Progetti che prevedono l’installazione di 
pannelli solari fotovoltaici o per la 
produzione di acqua calda e sanitaria  

 Concorso della spesa per tali installazioni per 
almeno il 20% della spesa ammessa totale 

3

Progetti che prevedono l’eliminazione di 
barriere architettoniche  

Presenza di interventi, atti alla eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

�

Prevalenza di investimenti per la 
ristrutturazione e adeguamento di 
fabbricati per lo svolgimento di attività di 
fattoria sociale  

Percentuale della spesa per ristrutturazione e 
adeguamento di fabbricati per lo svolgimento 
di attività di fattoria sociale maggiore del 70% 
della spesa ammessa totale 

1

Iniziative realizzate in aree C o D Localizzazione iniziativa 90 

Iniziative realizzate in aree B1 Localizzazione iniziativa 45 

Aziende strutturalmente ed 
economicamente più deboli  

UDE comprese fra 5 e 20 22 

Riconversione imprese del settore tabacco OTE Tabacco (1441)  6 

Iniziativa realizzata in area parco Localizzazione sede degli interventi 4 

La priorità “Soggetti beneficiari donne” viene così valutata: 

- Ditta individuale: condotta da una donna. 

- Società di persone: rappresentante legale donna. 

- Società di capitale: rappresentante legale donna. 

- Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne. 
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E’ ammesso il cumulo dei punteggi. 

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza 

Verrà data preferenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani: 

ELEMENTO DI PREFERENZA Indicatore ORDINE 

Età anagrafica Giorno, mese, anno di nascita Decrescente 

L’elemento di preferenza viene così valutato: 

- Ditta individuale: età anagrafica del titolare. 

- Società di persone: età del socio amministratore più giovane. 

- Società di capitale: età del socio amministratore più giovane. 

- Società cooperativa: età del socio amministratore più giovane. 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

6.1 – Presentazione della domanda 

Al fine di accedere agli aiuti della presente misura, il richiedente dovrà presentare domanda di aiuto entro i 
termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui 
all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011. con allegata la seguente documentazione: 

Per tutti gli interventi 

1. Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 
con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. 

2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda). 

3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:  

a. qualifica di agricoltore ai sensi dell’articolo 2135 del C.C.; 

b. l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche (per le domande relative agli 
interventi previsti al punto 2 del paragrafo 3.1 “Tipo di interventi previsti); 

c. la non iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici (per le domande relative agli 
interventi previsti alle lettere d) ed e) del paragrafo 3.1 “Tipi di interventi previsti);  

d. l’importo dei contributi già percepiti dall’azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini 
delle limitazioni previste dal “ de minimis”;

e. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, 
punto 2 comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006). 

4. Documentazione comprovante il punteggio richiesto: 

a. copia catastino soci nel caso di domande presentate da società cooperative o da altre forme 
associate; 

b. copia visura camerale nel caso di domande presentate da società di persone o capitali. 

5. Relazione tecnico economica delle attività da intraprendere. 
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6. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 203/82 nel 
caso di interventi da realizzare in aziende non nella piena proprietà e/o disponibilità del richiedente. 

Per tutti gli interventi inerenti la ristrutturazione, adeguamento di fabbricati: 

7. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando le metodologie ed il prezziario previsti al 
paragrafo 5.2 del documento di Indirizzi procedurali (Allegato A alla DGR n. 1499/2011), 
unitamente agli atti progettuali. 

8. Permesso di costruire, ove previsto, riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il 
fabbricato oggetto di permesso. 

9. In alternativa al punto precedente, dichiarazione di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), ove prevista, riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il 
fabbricato oggetto di dichiarazione e la data di presentazione in Comune. 

10. Relazione di valutazione di incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico 
che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa. 

Per tutti gli interventi inerenti l’acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli: 

11. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o dotazione oggetto di domanda, con quadro di 
raffronto e relazione, sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente con la motivazione della 
scelta del preventivo ritenuto valido, secondo le disposizioni previste dal Documento Indirizzi 
procedurali (paragrafo 5.2.1 dell’ Allegato A alla DGR n. 1499/2011). 

Per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di percorsi didattici: 

12. Relazione tecnico-esecutiva del percorso didattico. 

Per tutti gli interventi inerenti la sistemazione delle aree esterne: 

13. Relazione tecnico esecutiva che dimostri l’adeguamento agli standard previsti dalle normative 
specifiche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 

Per gli interventi relativi all’attività 1.3 – Offerta di servizi, realizzati in convenzione:

14. Lettera di intenti, sottoscritta dal rappresentante dell’Ente, che evidenzi il tipo di interventi previsti e 
l’interesse dell’Ente allo svolgimento delle attività di servizio che l’impresa agricola sarà in grado di 
offrire a seguito della realizzazione degli investimenti. 

Nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all’art. 2135 del 
C.C.:

15. Copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva la presentazione della 
domanda. 

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono considerati documenti 
essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non 
ammissibilità della domanda stessa. 

La documentazione di cui al punto 8 se non presente in allegato alla domanda dovrà essere integrata entro i 
90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, fatto salvo che comunque in 
allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio presentata in comune, pena la non 
ammissibilità della domanda di aiuto. 

Analogamente per il documento previsto al punto 9. che se non presente in allegato alla domanda, dovrà 
essere integrata entro il medesimo termine di 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della 
domanda, unitamente all’elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante 
che è trascorso il periodo per l’eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune, pena la non 
ammissibilità della domanda di aiuto. 
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6.2 – Documentazione da allegare alla domanda di pagamento 

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla 
domanda di pagamento la seguente documentazione: 

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 
predisposta da AVEPA). 

2. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o 
postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...). 

3. Consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti. 

4. Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....). 

5. Per gli interventi relativi all’attività 1.1.a. Micronidi: copia dell’autorizzazione, secondo quanto 
previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, ottenuta entro il termine stabilito per la 
realizzazione degli investimenti. 

6. Per gli interventi relativi alle attività 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d ed 1.1.e: copia della dichiarazione di avvio 
dell’attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, presentata 
entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. 

7. Per interventi relativi alle attività 1.1.d, 1.1.e, documentazione attestante l’iscrizione all’elenco 
regionale degli operatori agrituristici, di cui all’articolo 9 della Legge regionale n. 9/1997, e copia 
del Piano Agrituristico Aziendale approvato, di cui all’art. 4 della LR n. 9/1997. 

8. Per gli interventi relativi all’attività 1.2 i richiedenti devono dimostrare di aver partecipato ai 
percorsi di qualificazione per collaboratore educativo o organizzatore, ovvero essere iscritti 
all’elenco dei “collaboratori educativi” o quello degli “organizzatori”, consultabili, ambedue nel sito 
www.venetoperlafamiglia.it, come previsto dalla DGR n. 674 del 18 marzo 2008, DGR 20 settembre 
2012 n. 1502. 

9. Per interventi relativi all’attività 1.3: copia della Convenzione sottoscritta con l’Ente. 

10. Per interventi relativi all’attività 1.3: copia della comunicazione all’AUSL competente per territorio, 
in caso di offerta di attività assistite con animali. La comunicazione dovrà contenere le informazioni 
relative al tipo di animali utilizzati (specie , razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), 
all’utilizzazione prevista, all’utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale. 

11. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per 
l’erogazione dell’aiuto. 

7. ALLEGATI TECNICI 

Allegato tecnico 1: Elenco dei comuni ove sono attuabili gli interventi previsti dalle azioni 1 e 2 della 
misura 311 Diversificazione in attività non agricole. Si rinvia all’allegato tecnico 1 al bando misura 311 
azione 2. 
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MISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole 

AZIONE: 2 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE 

Descrizione generale 
La misura intende favorire lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica ed il miglioramento dei servizi offerti al 
fine di incentivare la multifunzionalità dell’impresa agricola e di consolidare le opportunità di occupazione e 
di reddito. 

1. 1 – Obiettivi
A. favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività agrituristiche in forme compatibili con la tutela e la 

valorizzazione del territorio rurale 

B. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando 
e consolidando le attività connesse all’agricoltura 

C. promuovere il miglioramento qualitativo dell’ospitalità rurale e la diversificazione dell’offerta 
agrituristica e di turismo rurale 

D. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell’impresa agricola connesse alla tutela e alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente 

1.2- Ambito territoriale di applicazione 

L’attuazione dell’azione riguarda i comuni elencati nell’Allegato tecnico 1 al presente bando. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1 - Soggetti richiedenti
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. 

2.2 – Criteri di ammissibilità
1. I soggetti richiedenti devono aver già superato il corso iniziale di formazione professionale per 

l’avvio dell’attività agrituristica e approvato il Piano agrituristico aziendale di cui alla vigente 
normativa regionale (artt. 3 e 4, Legge regionale 17 agosto 2012 n. 28) al momento di presentazione 
della domanda di aiuto. 

2. deve essere assicurato il rispetto del regime de minimis ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006. 
3. l’azienda deve avere l’ubicazione UTE nel territorio regionale. 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI  

3.1 – Tipo di interventi previsti
3.1.1 Interventi ammissibili 

Investimenti strutturali su fabbricati esistenti finalizzati a: 
a. ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi 
b. adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti 
c. attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti 

Acquisto di attrezzature e dotazioni finalizzate a: 
a. ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi 
b. adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti 
c. attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti 
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Implementazione dei sistemi di qualità certificata  

3.1.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 
Ubicazione dell’intervento esclusivamente nelle aree non interessate dall’attuazione di Programmi di 

Sviluppo Locale, dagli ambiti interessati dai Progetti Integrati d’Area, dai poli urbani (Area A). 
Sono ammessi esclusivamente gli interventi relativi ad attività già previste, alla data di presentazione 

della domanda d’aiuto, dal Piano Agrituristico Aziendale di cui alla Legge regionale 17/8/2012 n. 28, art. 4, 
come approvato dall’Amministrazione Provinciale competente, fermi restando i limiti definiti dalle correlate 
autorizzazioni.

Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 203/82 nel 
caso di investimenti da realizzare in aziende non nella piena proprietà e/o disponibilità del richiedente. 

Non sono ammessi ampliamenti, in termini di aumenti di volume, fatti salvi i piccoli ampliamenti 
finalizzati all’adeguamento a norme di carattere igienico sanitario, a volumi tecnici e all’eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

4. SPESE

4.1 Spese ammissibili 
Investimenti strutturali su fabbricati esistenti 

Opere edili e infrastrutturali su immobili e strutture esistenti già al servizio dell’impresa agricola
Realizzazione di piccoli ampliamenti finalizzati all’adeguamento a norme di carattere igienico 
sanitario, a volumi tecnici e all’eliminazione delle barriere architettoniche
Acquisto e installazione impianti generali (idrico-sanitario, termico, elettrico, …)
Acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Sistemazione delle aree esterne al fine dell’adeguamento agli standard previsti dalle normative 
specifiche

Acquisto di attrezzature e dotazioni 
Attrezzature hardware e software per l'adozione di tecnologie d’informazione e comunicazione 
(TIC) e la realizzazione di siti web
Attrezzature per lo svolgimento di attività inerenti l’ospitalità
Attrezzature atte alla conservazione, presentazione, degustazione e offerta di prodotti
Arredi e/o attrezzature destinati all’ospitalità in stanze
Arredi e/o attrezzature destinati all’ospitalità in alloggi completi (strutture ricettive autonome 
dotate di locale cucina e servizi)
Arredi e/o attrezzature destinati all’ospitalità in agricampeggi
Arredi e/o attrezzature per attività ricreative, escursionistiche e culturali

Implementazione dei sistemi di qualità certificata 
Spese connesse alla certificazione
- ISO 9001, ISO 14001, nelle versioni attualmente vigenti e certificabili; 
- ECOLABEL Servizi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1980 del 17/7/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
Spese generali 

Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di Indirizzi procedurali di cui 
all’Allegato A alla DGR 20/09/2011 n. 1499 e s.m.i

4.2 Spese non ammissibili
6. acquisto e/o restauro di materiali d’occasione; 
7. acquisto, a qualsiasi scopo, di piante e animali; 
8. acquisto di strutture prefabbricate tipo bungalow, casette in legno, etc. e la relativa 

attrezzatura; 
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9. acquisto di attrezzature ad uso degli ospiti difficilmente inventariabili come, ad esempio, 
stoviglie, biancheria, tendaggi, materassi, lampadari o simili, televisori o simili, attrezzature per bagni - 
con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e quant’altro non indispensabile per 
l’esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità; 

10. acquisto di attrezzature nei locali di somministrazione, di conservazione e di vendita diretta 
dei prodotti agrituristici difficilmente inventariabili come ad esempio coltelli, bicchieri, stoviglie, 
tendaggi o simili; 

11. acquisto di attrezzature per attività di ristorazione; 
12. acquisto di decoder e di parabole satellitari per l’accesso ad internet; 
13. interventi relativi a trasformazione di prodotti di cui all’allegato 1 al Trattato CE; 
14. acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti, alla data di 

approvazione del bando, la disponibilità dei locali aziendali; 
15. acquisto e installazione d’impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili per il quale non è previsto l’autoconsumo. 

5 – LIVELLO ED ENTITÀ DELL’AIUTO 
Investimenti fissi Altri investimenti 

Aree rurali C-D Aree B Aree rurali C-D Aree B 
45% 30% 35% 25% 

Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale. 

5.1 Limiti massimi di spesa ammessa relativi a: 

Arredamento e/o attrezzature per attività di ospitalità
per ogni posto letto 1.000,00 euro; 
per alloggi completi 25.000,00 euro (*); 

(*) per alloggi completi si intendono strutture ricettive autonome dotate di locale cucina, stanze, ecc.. 

Altre attrezzature per attività di ospitalità
strumentazione informatica inclusa la realizzazione di siti web finalizzati alla promozione e alla 

gestione dell’offerta agrituristica dell’azienda 5.000,00 euro; 
per attività ricreative 15.000 euro; 
per la preparazione/conservazione di alimenti 15.000,00 euro; 
per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000,00 euro. 

5.1.2 Agli aiuti previsti si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1998/2006. 

5.2 – Durata degli impegni / Vincoli 

Il periodo di non alienabilità e il divieto di cambio di destinazione d’uso del bene oggetto di 
intervento sono stabiliti dai paragrafi 2.6 e 2.7 degli Indirizzi procedurali di cui all’Allegato A alla DGR 
20/09/2011 n. 1499 e s.m.i. 

Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a supporto degli interventi 
finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico 
dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi….) o comunque alle 
attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni 
previste dalla apposite “Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi” approvate con Decreto n. 13 
del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, disponibili sul sito web regionale al 
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seguente indirizzo 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Informazione+e+pubblicit
%C3%A0.htm

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 - Importo messo a bando
L’importo complessivo messo a bando è di 2.000.000 Euro. 

4.4 – Termini e scadenze per l’esecuzione
Diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria.  

5. CRITERI DI SELEZIONE 

5.1 – Priorità e punteggi 
ELEMENTO DI PRIORITA’ INDICATORE PUNTI 

Aziende ricomprese in aree C-D UTE localizzata nell’ambito 
territoriale  relativo a comuni 
classificati C o D.  
In alternativa può essere fatto 
riferimento all’ubicazione degli 
interventi.

50

Nelle aree B, interventi realizzati 
nelle aree B1 

UTE localizzata nell’ambito 
territoriale  relativo a comuni 
classificati B1.  
In alternativa può essere fatto 
riferimento all’ubicazione degli 
interventi.

30

Interventi realizzati in aree B da 
aziende agricole strutturalmente ed 
economicamente più deboli 

Aziende con UDE compreso fra 5 
e 20. 

15

Progetti che prevedono la 
realizzazione d’interventi 
strutturali atti alla eliminazione 
delle barriere architettoniche per i 
portatori di handicap  

Presenza d’interventi, atti alla 
eliminazione delle barriere 
architettoniche per un importo pari 
o superiore al 15% della spesa 
ammessa 

10

Progetti che prevedono l’acquisto 
d’impianti e attrezzature che 
privilegino il risparmio energetico  

Impianti e/o attrezzature che 
favoriscono il risparmio energetico 
per un importo pari o superiore al 
15% della spesa ammessa 

8

Interesse architettonico 
dell’immobile

PRG comunali e/o individuati dai 
PAT ai sensi dell’ art. 43 della L.r. 
n. 11/2004 

6

Soggetti richiedenti donne  Il criterio è così valutato: 
Ditta individuale: titolare 
donna
Società di persone: 
rappresentante legale donna 
Società di capitale: 
rappresentante legale donna 

Cooperative e altre forme 
associate: maggioranza dei soci 

5
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formata da donne 
Iniziative realizzate in aree B per 
la riconversione delle imprese 
agricole del settore del tabacco 

Cessazione della coltivazione 
aziendale di tabacco 

4

Soggetti richiedenti aderenti a 
un’Associazione delle strade del 
vino e dei prodotti tipici di cui alla 
Legge Regionale 7/9/2000 n. 17 

Adesione da almeno un anno a 
un’Associazione 

3

Il punteggio di priorità è assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti. 

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza a parità di punteggio 

ELEMENTO DI PREFERENZA       INDICATORE ORDINE 
 Età del Titolare e/o legale rappresentante più 
giovane

Giorno, mese, anno di nascita Decrescente 

 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

6.1  – Documentazione da allegare alla domanda di aiuto 

Per tutti gli interventi 

1 Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 
con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 

2 Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda) 

3

Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa a tutti i criteri di priorità individuati: 
Dichiarazione del legale rappresentante della “Strada dei vini e dei Prodotti tipici” attestante 
l’inserimento da almeno un anno dell’azienda agricola del soggetto richiedente 
Documentazione che attesti l’interesse architettonico dell’immobile 

4

Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 
a. qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 c.c.; 
b. aver già superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’attività agrituristica 

e approvato il Piano agrituristico aziendale 
c. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda; 
d. l’importo dei contributi già percepiti dall’azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle 

limitazioni previste dal “de minimis”

5 Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 203/82 nel 
caso di interventi da realizzare in aziende in affitto. 

6 Nel caso di imprese associate, copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva 
la presentazione della domanda 

7 Relazione tecnico economica relativa agli interventi 
Per tutti gli interventi inerenti la ristrutturazione, adeguamento di fabbricati 

8 Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando le metodologie ed il prezziario previsti 
unitamente agli atti progettuali. 

9

Permesso di costruire, ove previsto, riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il 
fabbricato oggetto di permesso. 
Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato (pena la non ammissibilità della stessa) 
entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che 
comunque, in allegato alla domanda, dovrà essere presentata la richiesta di rilascio del permesso di 
costruire riportante la data di presentazione in Comune.
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10

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia (SCIA), ove prevista, riportante chiaramente la 
destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di dichiarazione e la data di presentazione in 
Comune. 
Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata (pena la non ammissibilità della stessa) 
entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente 
all’elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso 
il periodo per l’eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune. 

Per tutti gli interventi inerenti l’acquisto di nuove attrezzature e/o dotazioni 

11
Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o dotazione oggetto di domanda, con quadro di 
raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente illustrante la motivazione della scelta del 
preventivo ritenuto valido. 

12 Copia delle bollette energetiche delle ultime due annualità. 
13 Perizia di un tecnico abilitato che attesti il consumo medio previsionale riferito all’attività specifica 
Per tutti gli interventi inerenti l’implementazione dei sistemi di qualità certificata 

14 Tre preventivi analitici / offerte di servizio. 
In alternativa, apposita indagine di mercato 

I documenti succitati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione 
unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

6.2 – Documentazione da allegare alla domanda di pagamento 

1 Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (contenuto nel modulo di 
domanda) 

� Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o 
postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali...) 

3 Consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti 
4 Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....); 

5 Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura (contenuto nel modulo di 
domanda) 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per 
l’erogazione dell’aiuto.  

7. ALLEGATI TECNICI 

Allegato tecnico 1: Elenco dei comuni ove sono attuabili gli interventi previsti dalle azioni 1 e 2 della 
misura 311 Diversificazione in attività non agricole. 

Codice
PSR

Codice
PIAR/GAL 
Asse 3/4 

Misura
311-1

Misura
311-2Codice

Comune Prov. Comune 

(*) (**) (***) (****)
25001 BL AGORDO D 1 X X 
25002 BL ALANO DI PIAVE D 2 X X 
25003 BL ALLEGHE D 1 X X 
25004 BL ARSIE' D 2 X X 
25005 BL AURONZO DI CADORE D 1 X X 
25006 BL BELLUNO D 2 X X 
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25007 BL BORCA DI CADORE D 1 X X 
25008 BL CALALZO DI CADORE D 1 X X 
25023 BL CANALE D'AGORDO D 1 X X 
25009 BL CASTELLAVAZZO D 1 X X 
25010 BL CENCENIGHE AGORDINO D 1 X X 
25011 BL CESIOMAGGIORE D 2 X X 
25012 BL CHIES D'ALPAGO D 2 X X 
25013 BL CIBIANA DI CADORE D 1 X X 
25014 BL COLLE SANTA LUCIA D 1 X X 
25015 BL COMELICO SUPERIORE D 1 X X 
25016 BL CORTINA D'AMPEZZO D 1 X X 
25017 BL DANTA DI CADORE D 1 X X 
25018 BL DOMEGGE DI CADORE D 1 X X 
25019 BL FALCADE D 1 X X 
25020 BL FARRA D'ALPAGO D 2 X X 
25021 BL FELTRE D 2 X X 
25022 BL FONZASO D 2 X X 
25024 BL FORNO DI ZOLDO D 1 X X 
25025 BL GOSALDO D 1 X X 
25027 BL LA VALLE AGORDINA D 1 X X 
25026 BL LAMON D 2 X X 
25028 BL LENTIAI D 2 X X 
25029 BL LIMANA D 2 X X 
25030 BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA D 1 X X 
25031 BL LONGARONE D 1 X X 
25032 BL LORENZAGO DI CADORE D 1 X X 
25033 BL LOZZO DI CADORE D 1 X X 
25034 BL MEL D 2 X X 
25035 BL OSPITALE DI CADORE D 1 X X 
25036 BL PEDAVENA D 2 X X 
25037 BL PERAROLO DI CADORE D 1 X X 
25038 BL PIEVE D'ALPAGO D 2 X X 
25039 BL PIEVE DI CADORE D 1 X X 
25040 BL PONTE NELLE ALPI D 2 X X 
25041 BL PUOS D'ALPAGO D 2 X X 
25042 BL QUERO D 2 X X 
25043 BL RIVAMONTE AGORDINO D 1 X X 
25044 BL ROCCA PIETORE D 1 X X 
25045 BL SAN GREGORIO NELLE ALPI D 2 X X 
25046 BL SAN NICOLO' DI COMELICO D 1 X X 
25047 BL SAN PIETRO DI CADORE D 1 X X 
25049 BL SAN TOMASO AGORDINO D 1 X X 
25051 BL SAN VITO DI CADORE D 1 X X 
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25048 BL SANTA GIUSTINA D 2 X X 
25050 BL SANTO STEFANO DI CADORE D 1 X X 
25052 BL SAPPADA D 1 X X 
25053 BL SEDICO D 2 X X 
25054 BL SELVA DI CADORE D 1 X X 
25055 BL SEREN DEL GRAPPA D 2 X X 
25056 BL SOSPIROLO D 2 X X 
25057 BL SOVERZENE D 1 X X 
25058 BL SOVRAMONTE D 2 X X 
25059 BL TAIBON AGORDINO D 1 X X 
25060 BL TAMBRE D 2 X X 
25061 BL TRICHIANA D 2 X X 
25062 BL VALLADA AGORDINA D 1 X X 
25063 BL VALLE DI CADORE D 1 X X 
25064 BL VAS D 2 X X 
25065 BL VIGO DI CADORE D 1 X X 
25066 BL VODO CADORE D 1 X X 
25067 BL VOLTAGO AGORDINO D 1 X X 
25068 BL ZOLDO ALTO D 1 X X 
25069 BL ZOPPE' DI CADORE D 1 X X 
28001 PD ABANO TERME B2 3 X X 
28002 PD AGNA B1 4 X X 
28003 PD ALBIGNASEGO B2   X X 
28004 PD ANGUILLARA VENETA B1 4 X X 
28005 PD ARQUA' PETRARCA C 3 X X 
28006 PD ARRE B1 4 X X 
28007 PD ARZERGRANDE B1 10 X X 
28008 PD BAGNOLI DI SOPRA B1 4 X X 
28009 PD BAONE C 3 X X 
28010 PD BARBONA B1 4 X X 
28011 PD BATTAGLIA TERME C 3 X X 
28012 PD BOARA PISANI B1 4 X X 
28013 PD BORGORICCO B1  P X X 
28014 PD BOVOLENTA B1 10 X X 
28015 PD BRUGINE B1 4 X X 
28016 PD CADONEGHE B2   X X 
28020 PD CAMPO SAN MARTINO B2   X X 
28017 PD CAMPODARSEGO B2  P  X X 
28018 PD CAMPODORO B1   X X 
28019 PD CAMPOSAMPIERO B2  P X X 
28021 PD CANDIANA B1 10 X X 
28022 PD CARCERI B1 4 X X 
28023 PD CARMIGNANO DI BRENTA B2   X X 
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28026 PD CARTURA B1 4 X X 
28027 PD CASALE DI SCODOSIA B1 3 X X 
28028 PD CASALSERUGO B1 4 X X 
28029 PD CASTELBALDO B1 4 X X 
28030 PD CERVARESE SANTA CROCE B1 3 X X 
28031 PD CINTO EUGANEO C 3 X X 
28032 PD CITTADELLA B2   X X 
28033 PD CODEVIGO B1 10 X X 
28034 PD CONSELVE B1 4 X X 
28035 PD CORREZZOLA B1 10 X X 
28036 PD CURTAROLO B2   X X 
28106 PD DUE CARRARE B1 4 X X 
28037 PD ESTE B2 4 X X 
28038 PD FONTANIVA B1   X X 
28039 PD GALLIERA VENETA B2   X X 
28040 PD GALZIGNANO TERME C 3 X X 
28041 PD GAZZO B1 P   
28042 PD GRANTORTO B1   X X 
28043 PD GRANZE B1 4 X X 
28044 PD LEGNARO B2   X X 
28045 PD LIMENA B2   X X 
28046 PD LOREGGIA B1 P X X 
28047 PD LOZZO ATESTINO C 3 X X 
28048 PD MASERA' DI PADOVA B2   X X 
28049 PD MASI B1 4 X X 
28050 PD MASSANZAGO B1   P X X 
28051 PD MEGLIADINO SAN FIDENZIO B1 3 X X 
28052 PD MEGLIADINO SAN VITALE B1 3 X X 
28053 PD MERLARA B1 3 X X 
28054 PD MESTRINO B2   X X 
28055 PD MONSELICE B1 3 X X 
28056 PD MONTAGNANA B1 3 X X 
28057 PD MONTEGROTTO TERME C 3 X X 
28058 PD NOVENTA PADOVANA B2   X X 
28059 PD OSPEDALETTO EUGANEO B1 3 X X 
28060 PD PADOVA A     
28061 PD PERNUMIA B1 4 X X 
28062 PD PIACENZA D'ADIGE B1 4 X X 
28063 PD PIAZZOLA SUL BRENTA B1   X X 
28064 PD PIOMBINO DESE B1 P X X 
28065 PD PIOVE DI SACCO B2   X X 
28066 PD POLVERARA B1 4 X X 
28067 PD PONSO B1 4 X X 
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28069 PD PONTE SAN NICOLO' B2   X X 
28068 PD PONTELONGO B1 10 X X 
28070 PD POZZONOVO B1 4 X X 
28071 PD ROVOLON C 3 X X 
28072 PD RUBANO B2   X X 
28073 PD SACCOLONGO B1   X X 
28074 PD SALETTO B1 3 X X 
28075 PD SAN GIORGIO DELLE PERTICHE B2 P X X 
28076 PD SAN GIORGIO IN BOSCO B1   X X 
28077 PD SAN MARTINO DI LUPARI B2   X X 
28078 PD SAN PIETRO IN GU' B1   X X 
28079 PD SAN PIETRO VIMINARIO B1 4 X X 
28080 PD SANTA GIUSTINA IN COLLE B1 P X X 
28081 PD SANTA MARGHERITA D'ADIGE B1 4 X X 
28082 PD SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO B2   X X 
28083 PD SANT'ELENA B1 4 X X 
28084 PD SANT'URBANO B1 4 X X 
28085 PD SAONARA B2   X X 
28086 PD SELVAZZANO DENTRO B2   X X 
28087 PD SOLESINO B2   X X 
28088 PD STANGHELLA B1 4 X X 
28089 PD TEOLO C 3 X X 
28090 PD TERRASSA PADOVANA B1 10 X X 
28091 PD TOMBOLO B2   X X 
28092 PD TORREGLIA C 3 X X 
28093 PD TREBASELEGHE B1  P X X 
28094 PD TRIBANO B1 4 X X 
28095 PD URBANA B1 3 X X 
28096 PD VEGGIANO B1 3 X X 
28097 PD VESCOVANA B1 4 X X 
28098 PD VIGHIZZOLO D'ESTE B1 4 X X 
28099 PD VIGODARZERE B2   X X 
28100 PD VIGONZA B2   X X 
28101 PD VILLA DEL CONTE B1 P X X 
28102 PD VILLA ESTENSE B1 4 X X 
28103 PD VILLAFRANCA PADOVANA B1   X X 
28104 PD VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO B1 P X X 
28105 PD VO' C 3 X X 
29001 RO ADRIA C 5   
29002 RO ARIANO NEL POLESINE C 5   
29003 RO ARQUA' POLESINE C 6   
29004 RO BADIA POLESINE C 6   
29005 RO BAGNOLO DI PO C 5   
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29006 RO BERGANTINO C 5   
29007 RO BOSARO C 5   
29008 RO CALTO C 5   
29009 RO CANARO C 5   
29010 RO CANDA C 6   
29011 RO CASTELGUGLIELMO C 6   
29012 RO CASTELMASSA C 5   
29013 RO CASTELNOVO BARIANO C 5   
29014 RO CENESELLI C 5   
29015 RO CEREGNANO C 6   
29017 RO CORBOLA C 5   
29018 RO COSTA DI ROVIGO C 6   
29019 RO CRESPINO C 5   
29021 RO FICAROLO C 5   
29022 RO FIESSO UMBERTIANO C 5   
29023 RO FRASSINELLE POLESINE C 5   
29024 RO FRATTA POLESINE C 6   
29025 RO GAIBA C 5   
29026 RO GAVELLO C 5   
29027 RO GIACCIANO CON BARUCHELLA C 6   
29028 RO GUARDA VENETA C 5   
29029 RO LENDINARA C 6   
29030 RO LOREO C 5   
29031 RO LUSIA C 6   
29032 RO MELARA C 5   
29033 RO OCCHIOBELLO C 5   
29034 RO PAPOZZE C 5   
29035 RO PETTORAZZA GRIMANI C 6   
29036 RO PINCARA C 5   
29037 RO POLESELLA C 5   
29038 RO PONTECCHIO POLESINE C 5   
29039 RO PORTO TOLLE C 5   
29052 RO PORTO VIRO C 5   
29040 RO ROSOLINA C 5   
29041 RO ROVIGO C 6   
29042 RO SALARA C 5   
29043 RO SAN BELLINO C 6   
29044 RO SAN MARTINO DI VENEZZE C 6   
29045 RO STIENTA C 5   
29046 RO TAGLIO DI PO C 5   
29047 RO TRECENTA C 5   
29048 RO VILLADOSE C 6   
29049 RO VILLAMARZANA C 6   
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29050 RO VILLANOVA DEL GHEBBO C 6   
29051 RO VILLANOVA MARCHESANA C 5   
26001 TV ALTIVOLE B1   X X 
26002 TV ARCADE B2   X X 
26003 TV ASOLO B1 P X  
26004 TV BORSO DEL GRAPPA B1 7  X 
26005 TV BREDA DI PIAVE B1   X X 
26006 TV CAERANO DI SAN MARCO B2   X X 
26007 TV CAPPELLA MAGGIORE B1 7  X 
26008 TV CARBONERA B2   X X 
26009 TV CASALE SUL SILE B1   X X 
26010 TV CASIER B2   X X 
26011 TV CASTELCUCCO B1 7  X 
26012 TV CASTELFRANCO VENETO B2   X X 
26013 TV CASTELLO DI GODEGO B1   X X 
26014 TV CAVASO DEL TOMBA B1 7  X 
26015 TV CESSALTO B1 8 X X 
26016 TV CHIARANO B1 8 X X 
26017 TV CIMADOLMO B1   X X 
26018 TV CISON DI VALMARINO B1 7  X 
26019 TV CODOGNE' B1   X X 
26020 TV COLLE UMBERTO B1   X X 
26021 TV CONEGLIANO B2   X X 
26022 TV CORDIGNANO B1 7  X 
26023 TV CORNUDA B2  P X  
26024 TV CRESPANO DEL GRAPPA B1 7  X 
26025 TV CROCETTA DEL MONTELLO B1  P X  
26026 TV FARRA DI SOLIGO B1 7  X 
26027 TV FOLLINA B1 7  X 
26028 TV FONTANELLE B1 8 X X 
26029 TV FONTE B1 7  X 
26030 TV FREGONA B1 7  X 
26031 TV GAIARINE B1 8 X X 
26032 TV GIAVERA DEL MONTELLO B1  P X  
26033 TV GODEGA DI SANT'URBANO B1 8 X X 
26034 TV GORGO AL MONTICANO B1 8 X X 
26035 TV ISTRANA B1   X X 
26036 TV LORIA B1   X X 
26037 TV MANSUE' B1 8 X X 
26038 TV MARENO DI PIAVE B1   X X 
26039 TV MASER B1  P X  
26040 TV MASERADA SUL PIAVE B1   X X 
26041 TV MEDUNA DI LIVENZA B1 8 X X 
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26042 TV MIANE B1 7  X 
26043 TV MOGLIANO VENETO B2   X X 
26044 TV MONASTIER DI TREVISO B1 8 X X 
26045 TV MONFUMO B1 7  X 
26046 TV MONTEBELLUNA B2 P X  
26047 TV MORGANO B1 P X X 
26048 TV MORIAGO DELLA BATTAGLIA B1   X X 
26049 TV MOTTA DI LIVENZA B1 8 X X 
26050 TV NERVESA DELLA BATTAGLIA B1 P X  
26051 TV ODERZO B2   X X 
26052 TV ORMELLE B1 8 X X 
26053 TV ORSAGO B1 8 X X 
26054 TV PADERNO DEL GRAPPA B1 7  X 
26055 TV PAESE B2   X X 
26056 TV PEDEROBBA B1 7  X 
26057 TV PIEVE DI SOLIGO B2 7  X 
26058 TV PONTE DI PIAVE B1   X X 
26059 TV PONZANO VENETO B2   X X 
26060 TV PORTOBUFFOLE' B1 8 X X 
26061 TV POSSAGNO B1 7  X 
26062 TV POVEGLIANO B1   X X 
26063 TV PREGANZIOL B2   X X 
26064 TV QUINTO DI TREVISO B2 P X X 
26065 TV REFRONTOLO B1 7  X 
26066 TV RESANA B1   X X 
26067 TV REVINE LAGO B1 7  X 
26068 TV RIESE PIO X B1   X X 
26069 TV RONCADE B1 8 X X 
26070 TV SALGAREDA B1 8 X X 
26071 TV SAN BIAGIO DI CALLALTA B1   X X 
26072 TV SAN FIOR B1   X X 
26073 TV SAN PIETRO DI FELETTO B1 7  X 
26074 TV SAN POLO DI PIAVE B1   X X 
26076 TV SAN VENDEMIANO B2   X X 
26077 TV SAN ZENONE DEGLI EZZELINI B1 7  X 
26075 TV SANTA LUCIA DI PIAVE B1   X X 
26078 TV SARMEDE B1 7  X 
26079 TV SEGUSINO B1 7  X 
26080 TV SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA B1 7  X 
26081 TV SILEA B2   X X 
26082 TV SPRESIANO B1   X X 
26083 TV SUSEGANA B1   X X 
26084 TV TARZO B1 7  X 
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26085 TV TREVIGNANO B1   X X 
26086 TV TREVISO A     
26087 TV VALDOBBIADENE B1 7  X 
26088 TV VAZZOLA B1   X X 
26089 TV VEDELAGO B1 P X X 
26090 TV VIDOR B1 7  X 
26091 TV VILLORBA B2   X X 
26092 TV VITTORIO VENETO B1 7  X 
26093 TV VOLPAGO DEL MONTELLO B1 P X  
26094 TV ZENSON DI PIAVE B1 8 X X 
26095 TV ZERO BRANCO B1   X X 
27001 VE ANNONE VENETO B1 9   
27002 VE CAMPAGNA LUPIA B1 10 X X 
27003 VE CAMPOLONGO MAGGIORE B1 10 X X 
27004 VE CAMPONOGARA B2   X X 
27005 VE CAORLE B1 9   
27044 VE CAVALLINO TREPORTI B1 9   
27006 VE CAVARZERE B1 10 X X 
27007 VE CEGGIA B1 9   
27008 VE CHIOGGIA B1 10 X X 
27009 VE CINTO CAOMAGGIORE B1 9   
27010 VE CONA B1 10 X X 
27011 VE CONCORDIA SAGITTARIA B1 9   
27012 VE DOLO B2   X X 
27013 VE ERACLEA B1 9   
27014 VE FIESSO D'ARTICO B2   X X 
27015 VE FOSSALTA DI PIAVE B2 P   
27016 VE FOSSALTA DI PORTOGRUARO B1 9   
27017 VE FOSSO' B2   X X 
27018 VE GRUARO B1 9   
27019 VE JESOLO B1 9   
27020 VE MARCON B2   X X 
27021 VE MARTELLAGO B2   X X 
27022 VE MEOLO B1 P   
27023 VE MIRA B1 10 X X 
27024 VE MIRANO B2   X X 
27025 VE MUSILE DI PIAVE B1 P   
27026 VE NOALE B2   X X 
27027 VE NOVENTA DI PIAVE B1 P   
27028 VE PIANIGA B2   X X 
27029 VE PORTOGRUARO B1 9   
27030 VE PRAMAGGIORE B1 9   
27031 VE QUARTO D'ALTINO B1 P   
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27032 VE SALZANO B2   X X 
27033 VE SAN DONA' DI PIAVE B2 P   
27034 VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO B1 9   
27035 VE SANTA MARIA DI SALA B2   X X 
27036 VE SANTO STINO DI LIVENZA B1 9   
27037 VE SCORZE' B2   X X 
27038 VE SPINEA B2   X X 
27039 VE STRA B2   X X 
27040 VE TEGLIO VENETO B1 9   
27041 VE TORRE DI MOSTO B1 9   
27042 VE VENEZIA A     
27043 VE VIGONOVO B2   X X 
24001 VI AGUGLIARO B1 12 X X 
24002 VI ALBETTONE B1 12 X X 
24003 VI ALONTE B1 12 X X 
24004 VI ALTAVILLA VICENTINA B2   X X 
24005 VI ALTISSIMO D 11 X  
24006 VI ARCUGNANO B1 12 X X 
24007 VI ARSIERO D 11 X  
24008 VI ARZIGNANO B2  P X X 
24009 VI ASIAGO D 11 X  
24010 VI ASIGLIANO VENETO B1 12 X X 
24011 VI BARBARANO VICENTINO B1 12 X X 
24012 VI BASSANO DEL GRAPPA B2 P   
24013 VI BOLZANO VICENTINO B1   X X 
24014 VI BREGANZE B1 11 X  
24015 VI BRENDOLA B1 12 X X 
24016 VI BRESSANVIDO B1   X X 
24017 VI BROGLIANO B1 11 X  
24018 VI CALDOGNO B2   X X 
24019 VI CALTRANO D 11 X  
24020 VI CALVENE D 11 X  
24021 VI CAMISANO VICENTINO B1 P   
24022 VI CAMPIGLIA DEI BERICI B1 12 X X 
24023 VI CAMPOLONGO SUL BRENTA D 11 X  
24024 VI CARRE' B1   X X 
24025 VI CARTIGLIANO B2 P   
24026 VI CASSOLA B2   X X 
24027 VI CASTEGNERO B1 12 X X 
24028 VI CASTELGOMBERTO B1 P X X 
24029 VI CHIAMPO B2 P X X 
24030 VI CHIUPPANO B2   X X 
24031 VI CISMON DEL GRAPPA D 11 X  
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24032 VI COGOLLO DEL CENGIO D 11 X  
24033 VI CONCO D 11 X  
24034 VI CORNEDO VICENTINO B2 P X X 
24035 VI COSTABISSARA B2   X X 
24036 VI CREAZZO B2   X X 
24037 VI CRESPADORO D 11 X  
24038 VI DUEVILLE B2   X X 
24039 VI ENEGO D 11 X  
24040 VI FARA VICENTINO B1 11 X  
24041 VI FOZA D 11 X  
24042 VI GALLIO D 11 X  
24043 VI GAMBELLARA B1 P X X 
24044 VI GAMBUGLIANO B1   X X 
24045 VI GRANCONA B1 12 X X 
24046 VI GRISIGNANO DI ZOCCO B1 P   
24047 VI GRUMOLO DELLE ABBADESSE B1 P   
24048 VI ISOLA VICENTINA B1 P X X 
24049 VI LAGHI D 11 X  
24050 VI LASTEBASSE D 11 X  
24051 VI LONGARE B1 12 X X 
24052 VI LONIGO B1 12 X X 
24053 VI LUGO DI VICENZA D 11 X  
24054 VI LUSIANA D 11 X  
24055 VI MALO B2  P X X 
24056 VI MARANO VICENTINO B2   X X 
24057 VI MAROSTICA B1 11 X  
24058 VI MASON VICENTINO B1 11 X  
24059 VI MOLVENA B1 11 X  
24063 VI MONTE DI MALO B1 11 X  
24060 VI MONTEBELLO VICENTINO B1  P X X
24061 VI MONTECCHIO MAGGIORE B2  P X X
24062 VI MONTECCHIO PRECALCINO B1 11 X  
24064 VI MONTEGALDA B1 12 X X 
24065 VI MONTEGALDELLA B1 12 X X 
24066 VI MONTEVIALE B1   X X 
24067 VI MONTICELLO CONTE OTTO B2   X X 
24068 VI MONTORSO VICENTINO B1  P X X 
24069 VI MOSSANO B1 12 X X 
24070 VI MUSSOLENTE B2   X X 
24071 VI NANTO B1 12 X X 
24072 VI NOGAROLE VICENTINO B1 11 X  
24073 VI NOVE B2 P   
24074 VI NOVENTA VICENTINA B1 12 X X 
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24075 VI ORGIANO B1 12 X X 
24076 VI PEDEMONTE D 11 X  
24077 VI PIANEZZE B1 11 X  
24078 VI PIOVENE ROCCHETTE B2   X X 
24079 VI POIANA MAGGIORE B1 12 X X 
24080 VI POSINA D 11 X  
24081 VI POVE DEL GRAPPA D 11 X  
24082 VI POZZOLEONE B1 P   
24083 VI QUINTO VICENTINO B1 P   
24084 VI RECOARO TERME D 11 X  
24085 VI ROANA D 11 X  
24086 VI ROMANO D'EZZELINO B2   X X 
24087 VI ROSA' B2   X X 
24088 VI ROSSANO VENETO B2   X X 
24089 VI ROTZO D 11 X  
24090 VI SALCEDO B1 11 X  
24092 VI SAN GERMANO DEI BERICI B1 12 X X 
24093 VI SAN NAZARIO D 11 X  
24094 VI SAN PIETRO MUSSOLINO B1   X X 
24096 VI SAN VITO DI LEGUZZANO B2 P X  X 
24091 VI SANDRIGO B1   X X 
24095 VI SANTORSO B1 11 X  
24097 VI SARCEDO B1   X X 
24098 VI SAREGO B1 12 X X 
24099 VI SCHIAVON B1   X X 
24100 VI SCHIO B2 P X X 
24101 VI SOLAGNA D 11 X  
24102 VI SOSSANO B1 12 X X 
24103 VI SOVIZZO B1 P X X 
24104 VI TEZZE SUL BRENTA B2 P   
24105 VI THIENE B2   X X 
24106 VI TONEZZA DEL CIMONE D 11 X  
24107 VI TORREBELVICINO D 11 X  
24108 VI TORRI DI QUARTESOLO B2 P   
24110 VI TRISSINO B1 P X X 
24111 VI VALDAGNO D 11 X  
24112 VI VALDASTICO D 11 X  
24113 VI VALLI DEL PASUBIO D 11 X  
24114 VI VALSTAGNA D 11 X  
24115 VI VELO D'ASTICO D 11 X  
24116 VI VICENZA A     
24117 VI VILLAGA B1 12 X X 
24118 VI VILLAVERLA B1   X X 
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24119 VI ZANE' B2   X X 
24120 VI ZERMEGHEDO B2 P X X 
24121 VI ZOVENCEDO B1 12 X X 
24122 VI ZUGLIANO B2   X X 
23001 VR AFFI C 13 X X 
23002 VR ALBAREDO D'ADIGE B1   X X 
23003 VR ANGIARI B1 14   
23004 VR ARCOLE B1  P X  
23005 VR BADIA CALAVENA D 13 X X 
23006 VR BARDOLINO C 13 X X 
23007 VR BELFIORE B1 14   
23008 VR BEVILACQUA B1 14   
23009 VR BONAVIGO B1 14   
23010 VR BOSCHI SANT'ANNA B1 14   
23011 VR BOSCO CHIESANUOVA D 13 X X 
23012 VR BOVOLONE B1 14   
23013 VR BRENTINO BELLUNO D 13 X X 
23014 VR BRENZONE D 13 X X 
23015 VR BUSSOLENGO B2  P X X 
23016 VR BUTTAPIETRA B1   X X 
23017 VR CALDIERO B2   X X 
23018 VR CAPRINO VERONESE D 13 X X 
23019 VR CASALEONE B1 14   
23020 VR CASTAGNARO B1 14   
23021 VR CASTEL D'AZZANO B2   X X 
23022 VR CASTELNUOVO DEL GARDA C   X X 
23023 VR CAVAION VERONESE C 13 X X 
23024 VR CAZZANO DI TRAMIGNA C 13 X X 
23025 VR CEREA B1 14   
23026 VR CERRO VERONESE C 13 X X 
23027 VR COLOGNA VENETA B1  P X  
23028 VR COLOGNOLA AI COLLI B1   X X 
23029 VR CONCAMARISE B1 14   
23030 VR COSTERMANO C 13 X X 
23031 VR DOLCE' D 13 X X 
23032 VR ERBE' B1 14   
23033 VR ERBEZZO D 13 X X 
23034 VR FERRARA DI MONTE BALDO D 13 X X 
23035 VR FUMANE C 13 X X 
23036 VR GARDA C 13 X X 
23037 VR GAZZO VERONESE B1 14   
23038 VR GREZZANA C 13 X X 
23039 VR ILLASI C   X X 
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23040 VR ISOLA DELLA SCALA B1 14   
23041 VR ISOLA RIZZA B1 14   
23042 VR LAVAGNO B2   X X 
23043 VR LAZISE C 13 X X 
23044 VR LEGNAGO B1 14   
23045 VR MALCESINE D 13 X X 
23046 VR MARANO DI VALPOLICELLA C 13 X X 
23047 VR MEZZANE DI SOTTO C 13 X X 
23048 VR MINERBE B1 14   
23049 VR MONTECCHIA DI CROSARA C 13 X X 
23050 VR MONTEFORTE D'ALPONE C  P X X 
23051 VR MOZZECANE B1   X X 
23052 VR NEGRAR C 13 X X 
23053 VR NOGARA B1 14   
23054 VR NOGAROLE ROCCA B1 14   
23055 VR OPPEANO B1 14   
23056 VR PALU' B1   X X 
23057 VR PASTRENGO C   X X 
23058 VR PESCANTINA B2   X X 
23059 VR PESCHIERA DEL GARDA C   X X 
23060 VR POVEGLIANO VERONESE B1   X X 
23061 VR PRESSANA B1  P X  
23062 VR RIVOLI VERONESE C 13 X X 
23063 VR RONCA' C 13 X X 
23064 VR RONCO ALL'ADIGE B1 14   
23065 VR ROVERCHIARA B1 14   
23067 VR ROVERE' VERONESE D 13 X X 
23066 VR ROVEREDO DI GUA' B1  P X  
23068 VR SALIZZOLE B1 14   
23069 VR SAN BONIFACIO B2  P X  
23070 VR SAN GIOVANNI ILARIONE C 13 X X 
23071 VR SAN GIOVANNI LUPATOTO B2   X X 
23073 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO B1   X X 
23074 VR SAN MAURO DI SALINE D 13 X X 
23075 VR SAN PIETRO DI MORUBIO B1 14   
23076 VR SAN PIETRO IN CARIANO B2   X X 
23079 VR SAN ZENO DI MONTAGNA D 13 X X 
23072 VR SANGUINETTO B1 14   
23077 VR SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA C 13 X X 
23078 VR SANT'ANNA D'ALFAEDO D 13 X X 
23080 VR SELVA DI PROGNO D 13 X X 
23081 VR SOAVE C 13 X X 
23082 VR SOMMACAMPAGNA B1  P X X 
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23083 VR SONA C  P X X 
23084 VR SORGA' B1 14   
23085 VR TERRAZZO B1 14   
23086 VR TORRI DEL BENACO C 13 X X 
23087 VR TREGNAGO C 13 X X 
23088 VR TREVENZUOLO B1 14   
23089 VR VALEGGIO SUL MINCIO B1  P X X 
23090 VR VELO VERONESE D 13 X X 
23091 VR VERONA A     
23092 VR VERONELLA B1  P X  
23093 VR VESTENANOVA D 13 X X 
23094 VR VIGASIO B1   X X 
23095 VR VILLA BARTOLOMEA B1 14   
23096 VR VILLAFRANCA DI VERONA B2  P X X 
23097 VR ZEVIO B1   X X 
23098 VR ZIMELLA B1  P X  

(*) Il Codice PSR è riferito allo "Schema di classificazione delle aree rurali e correlazione con 
il PSN", descritto in tabella 3.1.1 del PSR, che distingue le seguenti aree: 

A Poli urbani 
B1 Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. Sub-area rurale urbanizzata 
B� Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. Sub-area urbanizzata 
C Aree rurali intermedie 
D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

(**)  Alla colonna Codice PIAR/GAL Asse 3- 4 è indicato il codice di riferimento del GAL (o 
la presenza di un PIAR, indicata con la lettera “P”) nel cui ambito territoriale un Comune 
è eventualmente ubicato. 

(***)  Alla colonna Misura 311-1 sono evidenziati i Comuni in cui può essere attuata l’Azione 1 
della Misura 311 del PSR 

(****)  Alla colonna Misura 311-2 sono evidenziati i Comuni in cui può essere attuata l'Azione 2 
della Misura 311 del PSR 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2677 del 18 dicembre 2012
Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii. Terzo provvedimento. Esercizio finanziario 

2012. Approvazione del Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale per il 2013. L.R. 8.11.2010, n. 22 - art.  
3, comma 1.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza: 
Con la presente deliberazione la Giunta Regionale approva l’iscrizione al Registro delle manifestazioni storiche di interesse 

locale, per il 2013, dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 8.11.2010, n. 22

L’Assessore Daniele Stival, di concerto con il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 “Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii” è stata adottata 

dall’Amministrazione regionale con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere le manifestazioni storiche di interesse locale, 
quali palii, giostre e rievocazioni. 

Tramite questo strumento normativo la Regione del Veneto intende perciò favorire la ricerca storica e la valorizzazione delle 
manifestazioni storiche e di conseguenza anche la promozione dei centri storici che ad esse fanno da cornice. Nell’operare per la 
tutela, promozione ed organizzazione di queste manifestazioni, l’amministrazione regionale stimola una azione di promozione della 
conservazione e salvaguardia degli elementi che delle manifestazioni fanno parte integrante e concreta, quali arredi, manufatti, 
costumi e musiche, tutti elementi di carattere storico strettamente legati allo svolgimento delle manifestazioni stesse.

Con D.G.R. n. 449 del 12 aprile 2011 è stata nominata una Commissione composta da esperti nel settore, che ha collaborato con 
la Direzione regionale competente nella indicazione dei criteri applicativi della legge nonché delle “Linee Guida”, strumento utile 
per la valutazione delle richieste di iscrizione al Registro, che sono stati entrambi approvati con D.G.R. n. 1900 del 15.11.2011. 

Con provvedimento n. 934 del 22.05.2012 è stato istituito il Registro della manifestazioni storiche di interesse locale per l’anno 
2012 al quale sono state iscritte n. 16 manifestazioni.

Entro il 30.09.2012, così come previsto dai criteri applicativi della L.R. 22/2010, sono state presentate alla competente Direzione 
regionale n. 20 domande di iscrizione al registro regionale per l’anno 2013 da parte di soggetti attuatori di manifestazioni storiche 
di interesse locale, di cui due, quella presentata dal Comune di Piove di Sacco (PD) e quella presentata dall’Associazione Storico 
culturale Undici Gradi di Vittorio Veneto (TV) sono state in seguito ritirate dai soggetti proponenti.

Inoltre le domande presentate dalla Pro Loco di Asolo (TV) per il “Palio di Asolo”, dal Comune di Grantorto (PD) per il “Palio 
delle Contrade”, dalla Pro Loco di Massanzago (PD) per la manifestazione “Porte aperte in Villa Baglioni” e dal Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Mombocar di S. Giovanni Lupatoto (VR) per il “Palio del Drappo verde di Verona”, risultano carenti dei requisiti 
previsti dai criteri applicativi e pertanto non iscrivibili al registro per l’anno 2013. 

Le restanti 14 istanze, risultando in possesso dei requisiti di legge previsti per l’ammissione, vengono iscritte al Registro regionale 
per l’anno 2013, secondo l’ordine sotto riportato che riprende la numerazione del registro regionale per il 2012, giunta al n. 16: 

Numero progressivo di 
iscrizione al registro Soggetto organizzatore Manifestazione

17. Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV) Palio del Vecchio Mercato

18. Pro Loco di Valstagna - Valstagna (VI) Palio delle Zattere
19. Pro Loco Noale - Noale (VE) Palio di Noale
20. Comitato Rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI) Rievocazione Storica Thiene 1492
21. Associazione IV Novembre Ricercatori Storici - Schio (VI) Terra, Storia, Memoria. 

22. Centro Turistico Giovanile Gruppo Vivi Piove - Piove di Sacco 
(PD) San Martino a Cavallo

23. Associazione Comitato per la Rua - Vicenza Il Giro della Rua
24. Gruppo Culturale Aldobrandino - Conselve (PD) La disfida di Aldobrandino
25. Parrocchia di S. Giovanni Battista di Lissaro -Mestrino (PD) Palio dell’Asino di Lissaro

26. Comitato Palio della Marciliana - Chioggia (VE) Il Palio della Guerra di Chioggia - La 
Marciliana

27. Pro Loco Godigese - Castello di Godego (TV) Godego in Cornice 
28. Associazione di Volontariato S. Agata - Arzignano (VI) Festa di S. Agata

29. Associazione Asolando - Asolo (TV) Asolo 1489. Arrivo della regina Cor-
naro ad Asolo

30. Associazione Giostra della Rocca - Monselice (PD) Giostra della Rocca
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In considerazione del fatto che l’iscrizione al Registro risulta essere elemento imprescindibile per poter accedere al contributo 
regionale, si ritiene di prorogare il termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2013, già fissato al 31 di-
cembre 2012, portandolo al 31 gennaio 2013.

Inoltre, sulla scorta dell’esperienza maturata dall’applicazione della legge, si ritiene opportuno anticipare al 30 giugno di ogni 
anno il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro regionale per l’anno successivo, mantenendo invece 
invariato il termine per la presentazione delle domande di contributo che rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà 
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 8.10.2010, n. 22;
Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, della suddetta legge;
Vista la D.G.R. n. 1900 del 15 novembre 2011;
Vista la D.G.R. n. 934 del 22.05.2012

delibera

1. di prendere atto dell’inserimento, per l’anno 2013, nel Registro regionale delle manifestazioni Storiche e Palii, di cui all’art.3 
comma 1 della L.R. 8.10.201, n. 22, delle seguenti manifestazioni storiche di interesse locale alle quali viene attribuito il numero 
di iscrizione a fianco di ciascuna segnato: 

Numero progressivo di 
iscrizione al registro Soggetto organizzatore Manifestazione

17. Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV) Palio del Vecchio Mercato
18. Pro Loco di Valstagna - Valstagna (VI) Palio delle Zattere
19. Pro Loco Noale - Noale (VE) Palio di Noale
20. Comitato Rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI) Rievocazione Storica Thiene 1492
21. Associazione IV Novembre Ricercatori Storici - Schio (VI) Terra, Storia, Memoria. 

22. Centro Turistico Giovanile Gruppo Vivi Piove - Piove di Sacco 
(PD) San Martino a Cavallo

23. Associazione Comitato per la Rua - Vicenza Il Giro della Rua
24. Gruppo Culturale Aldobrandino - Conselve (PD) La disfida di Aldobrandino
25. Parrocchia di S. Giovanni Battista di Lissaro -Mestrino (PD) Palio dell’Asino di Lissaro

26. Comitato Palio della Marciliana - Chioggia (VE) Il Palio della Guerra di Chioggia - La 
Marciliana

27. Pro Loco Godigese - Castello di Godego (TV) Godego in Cornice 
28. Associazione di Volontariato S. Agata - Arzignano (VI) Festa di S. Agata

29. Associazione Asolando - Asolo (TV) Asolo 1489. Arrivo della regina Cor-
naro ad Asolo

30. Associazione Giostra della Rocca - Monselice (PD) Giostra della Rocca

2. di prorogare al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i soggetti attuatori delle manifestazioni iscritte al Registro possono 
presentare domanda di contributo per le manifestazioni in programma nell’anno 2013, e ciò indipendentemente dalla data in cui si 
tiene la manifestazione oggetto della richiesta;

3. di approvare la modifica dei termini di presentazione delle domande di iscrizione al Registro, anticipando tale data dal 30 
settembre al 30 giugno di ogni anno per l’anno successivo e mantenendo invece invariato il termine per la presentazione delle do-
mande di contributo che rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente provvedimento, definendone, 

ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2697 del 24 dicembre 2012 
Istituzione corsi di formazione per aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo per il biennio 2013-2014. 

(Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni).
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale istituisce corsi di formazione per aspirante guida alpina e per guida alpina- maestro di alpinismo. Per l’am-

missione ai corsi di aspirante guida alpina è tuttavia prevista la frequenza di un corso propedeutico ed il successivo superamento di 
apposita prova di preselezione. La Regione partecipa con un finanziamento a tutti e tre i corsi che vengono istituiti ed organizzati 
in collaborazione con il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine. Con il presente provvedimento si intende avviare la procedura 
per la partecipazione finanziaria regionale all’iniziativa disponendo l’istituzione dei corsi e l’approvazione dei programmi, nonché 
il relativo impegno di spesa. 

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
La Regione, con L. R. 3 gennaio 2005, n. 1, in attuazione delle leggi quadro 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81, ha det-

tato la nuova disciplina della professione di guida alpina.
In particolare l’art. 8 della L. R. n. 1/2005 prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida si consegua 

mediante la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici della durata minima di 90 giorni ed il superamento dei relativi esami; 
prevede inoltre che la Giunta regionale istituisca a tal fine corsi di formazione teorico-pratici, propedeutici agli esami, avvalendosi 
per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine. L’art. 15 della 
Legge 2.1.1989, n. 6 stabilisce che la Giunta può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio Nazionale delle guide alpine.

L’ammissione ai corsi è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico, alla frequenza di un corso propedeutico ed 
al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica ai sensi dell’art. 8, comma 3, della citata L. R. n. 1/2005.

Ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L. R. n. 1/2005, la Giunta Regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per 
aspirante guida alpina e per guida alpina - maestro di alpinismo, corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo da deter-
minarsi in sede di approvazione del programma del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti. Detto contributo 
in considerazione della peculiarità del percorso formativo rivolto a preparare esperti nelle discipline sportive di montagna, nonché 
al fine di favorire la diffusione di questa attività che per la propria specificità è attualmente poco conosciuta e diffusa.

Il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, con nota in data 13/9/2012, pervenuta il 14 settembre 2012, prot. 413510/2012, ha 
chiesto alla Giunta Regionale di cofinanziare, per il biennio 2013-2014, lo svolgimento dei seguenti corsi, per l’organizzazione dei 
quali è preventivata una spesa complessiva di Euro 191.809,70=, cosi suddivisa:
• Corso aspiranti guida alpina anno 2013-2014 - costo previsto per 9 allievi Euro 145.621,50.=
• Corso propedeutico alle preselezioni di ammissione al corso per aspiranti guida alpina anno 2013-2014 - costo previsto per 8 

allievi Euro 10.188,20.=
• Corso Guide Alpine- Maestri di Alpinismo anno 2013 - costo previsto per 9 allievi Euro 36.000,00.=

Si propone, al riguardo, di stabilire nella misura di Euro 60.000,00.= il contributo regionale da assegnare alle attività sud-
dette.

Sulla base alla spesa effettivamente sostenuta, la Giunta Regionale potrà quindi rideterminare, a favore degli allievi, il costo 
pro capite.

Al fine di conseguire eventuali economie di scala e per meglio ripartire i costi fissi, il corso aspiranti guida alpina 2013 - 2014 
e il corso guida alpina - maestro di alpinismo 2013, verranno svolti a livello interregionale assieme ad altri Collegi. Il coordina-
mento e la gestione della segreteria saranno svolti dal Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte, il quale provvederà al-
l’organizzazione dei moduli formativi, delle docenze e della logistica del corso, fatturando poi ai singoli collegi regionali la quota 
a ciascuno spettante. 

Il corso propedeutico alle preselezioni di ammissione al corso per aspiranti guida alpina sarà invece organizzato e gestito di-
rettamente dal Collegio Guide Alpine del Veneto. 

I corsi in argomento consentono:
• ai residenti in uno dei comuni della Regione del Veneto, che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo professionale, 

siano in possesso di un idoneo curriculum alpinistico ed abbiano superato un’apposita prova attitudinale pratica, di partecipare 
ai corsi per aspirante guida alpina;

• alle guide alpine che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Col-
legio regionale delle guide alpine, di migliorare la propria qualificazione professionale partecipando ai corsi per guida alpina 
- maestro d’alpinismo;

• ai giovani di partecipare ai corsi propedeutici in preparazione alla prova di selezione per l’ammissione ai corsi per aspirante 
guida alpina.
Il programma della prova dimostrativa attitudinale di preselezione verrà determinato dalla Giunta Regionale d’intesa con il 

direttivo del Collegio regionale delle guide alpine e, come già previsto nei recenti corsi relativamente alla prova attitudinale pratica, 
si propone di fissare una quota di partecipazione pro-capite di Euro 150,00.=, che dovrà essere versata alla Regione del Veneto, 
ciò al fine di rifondere almeno in parte le spese che la Regione stessa dovrà sostenere per finanziare l’effettuazione della prova 
d’ammissione.

Il corso di formazione per aspirante guida alpina, si articolerà in una fase teorica e in una fase pratica, secondo il programma di 
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massima presentato dal direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine e potrà comunque subire variazioni in conseguenza 
al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei luoghi e degli impianti.

Si propone pertanto di istituire i corsi richiesti e di affidare il loro svolgimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine e, in 
attuazione a quanto previsto dall’art. 30 della L. R. 27 febbraio 2008, n. 1, di riconoscere come stabilito dalla D. G. R. n. 3077 del 
21.10.2008 ai componenti esterni all’Amministrazione regionale nominati nella Commissione d’esame prevista dall’art. 9 della L. 
R 3 gennaio 2005, n. 1 per le prove dove è prevista la convocazione della Commissione stessa, il gettone di presenza nella misura 
di Euro 100,00.=, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell’art. 187 della L. 
R. n. 12/1991 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni. Considerato 
che tale tipologia di spesa è soggetta a vincolo di contenimento ai sensi della L. R. n. 1/2011, va applicata la modalità di risparmio 
individuata dalla DGR n. 742 del 7/6/2011 che per questo tipo di spesa è pari al 10% rispetto agli importi percepiti al 30/12/2010. 
L’indennità effettivamente da corrispondere a ciascuno dei componenti esterni di cui sopra è pari ad € 90.00.= 

Agli oneri derivanti dal cofinanziamento delle suindicate iniziative per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 60.000,00.=, 
quale compartecipazione regionale ai corsi per aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo per il biennio 2013-2014, 
di provvederà mediante apposito impegno di spesa a valere sul capitolo 100601“Azioni regionali a favore della nuova disciplina della 
professione di guida alpina” - UPB UO178 “ Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio regionale per l’esercizio 2012.

Ci si riserva di approvare un’ulteriore integrazione del cofinanziamento regionale per € 60.000,00.=, ad approvazione del bilancio 
di previsione 2013, compatibilmente con l’entità delle risorse assegnate al capitolo 100601 “ Azioni regionali a favore della nuova 
disciplina della professione di guida alpina” dell’UPB UO 178 “iniziative per lo sviluppo dello sport” a seguito dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2013.

Il Cofinanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotto in base alla spesa ammessa a rendiconto e l’eventuale economia di 
spesa così accertata potrà, su decisione della Giunta Regionale, venire reimpiegata per determinare il costo complessivo pro capite 
per allievo. Gli allievi che parteciperanno al corso concorreranno alle spese di svolgimento dello stesso con una quota pro capite 
pari alla differenza tra il preventivo e il cofinanziamento regionale diviso tra gli allievi previsti per ognuno dei corsi suindicati. La 
quota potrà subire variazioni sulla base del numero degli allievi effettivamente frequentanti.

Verrà stipulata dal Collegio Regionale Veneto Guide Alpine un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi e per infortuni dei candidati ammessi al corso propedeutico, ed alla successiva prova di preselezione ed ai corsi per aspiranti 
guida alpina e guida alpina- maestro di alpinismo.

I rapporti tra Regione Veneto e beneficiario del contributo sono regolati dalla convenzione di cui all’ Allegato G) “Corso di 
formazione propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro 
di alpinismo 2013-2014. Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Veneto e il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine”. 

Trattandosi di contributo sui costi che il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine sosterrà per l’organizzazione e la realizzazione 
di corsi di formazione professionale, le spese di cui col presente provvedimento si dispone l’impegno, non rientrano nelle tipologie 
di spesa soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale 
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 21.12.1978, n. 845;
Vista la L. 2.1.1989, n. 6;
Vista la L. R. 29.11.2001, n. 39;
Vista la L. R. 3 gennaio 2005, n. 1. 

delibera

1. di indire, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, una prova dimostrativa attitudinale pra-
tica di ammissione al corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina. Il 
superamento della prova di cui sopra dà la facoltà di partecipare a tale corso di formazione;

2. di approvare il programma della prova attitudinale pratica riportato nell’ Allegato A) e del curriculum alpinistico minimo, 
secondo lo schema incluso nell’ Allegato B), che fanno parte integrante del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione sul BUR e nel sito internet della Regione dell’ avviso di selezione di cui all’ allegato C) al fine 
di una maggiore diffusione ed informazione;

4. di stabilire che la partecipazione alla prova è subordinata:
• alla compilazione di apposita domanda secondo lo schema di cui all’ Allegato D), in carta legale, da presentare alla Giunta 

Regionale entro il 25 gennaio 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell’art. 8 della L. R. 1/2005;
• alla presentazione di certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica del candidato alla prova di preselezione: il certificato 

deve riportare la dicitura “idoneità psico-fisica”, e deve essere rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o di domicilio; 
• al versamento di Euro 150,00.= a favore della Regione del Veneto sul conto corrente postale 10264307 - Rimborsi ed introiti 

diversi -, indicando la causale “Prova dimostrativa attitudinale - Aspirante guida alpina”. L’attestazione del versamento deve 
essere allegata alla domanda;
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• alla presentazione di idoneo curriculum alpinistico - sci alpinistico secondo lo schema di cui all’Allegato B), che dovrà pervenire 
contestualmente alla produzione della domanda;
Ai fini della verifica sulla data di presentazione della domanda, qualora presentata tramite raccomandata, farà fede la data del 

timbro di spedizione dell’ ufficio postale accettante;
5. di richiedere, come condizione al Direttivo regionale delle guide alpine, la stipula di apposita ed adeguata polizza assicu-

rativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni ai candidati ammessi al corso propedeutico, ed alla successiva prova di 
preselezione ed ai corsi per aspiranti guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo;

6. di approvare il programma del corso per aspirante guida alpina 2013-2014 di cui all’ Allegato E);
7. di approvare il programma del corso per guida alpina- maestro di alpinismo 2013 di cui all’Allegato F);
8. di istituire i corsi proposti dal Collegio regionale Veneto Guide Alpine per il biennio 2013- 2014, per la realizzazione dei 

quali è prevista una spesa complessiva di Euro 191.809,70=., cosi suddivisa:
• Corso propedeutico alle preselezioni al corso per aspirante guida alpina anno 2013-2014 - costo previsto per 8 allievi Euro 

10.188,20.=;
• Corso aspiranti guida alpina anno 2013 - 2014 - costo previsto per 9 allievi Euro 145.621,50.=;
• Corso guida alpina - maestro di alpinismo anno 2013, costo previsto per 9 allievi Euro 6.000,00.=;

9. di affidare lo svolgimento dei predetti corsi di formazione al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine;
10. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, il corso aspiranti guida alpina 2013-2014 e il corso guida alpina- maestro di 

alpinismo 2013 verranno svolti a livello interregionale assieme ad altri collegi con il coordinamento da parte dell’omologo collegio 
della Regione Piemonte;

11. di approvare il cofinanziamento per € 60.000,00.= di cui ai corsi di cui al punto 8 a carico del bilancio di previsione 2012;
12. di approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato G) tra la Regione del Veneto e il Collegio Regionale Veneto Guide 

Alpine;
13. di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici a stipulare la convenzione ed apportare alla stessa le 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie dopo l’effettuazione della prova attitudinale pratica e in relazione al numero degli 
iscritti al corso di formazione di cui trattasi;

14. di quantificare in Euro 60.000,00.= l’ammontare complessivo del cofinanziamento da parte della Regione Veneto per l’at-
tuazione del programma di cui ai precedenti punti 6) e 7), a carico del bilancio 2012; 

15. di assumere a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Corso Italia, 69/a- “Ciasa de Ra Regoles” C. F. 93021330258 
l’impegno di spesa di Euro di 60.000,00.= a valere sulla disponibilità del capitolo n. 100601“Azioni regionali a favore della nuova 
disciplina della professione di guida alpina” - UPB UO178 “ Iniziative per lo sviluppo dello sport”, del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

16. di riservarsi di approvare un’integrazione al cofinanziamento per un’ulteriore quota di Euro 60.000,00.=, compatibilmente 
con l’entità delle risorse che verranno assegnate sul capitolo n. 100601” Azioni regionali a favore della nuova disciplina della pro-
fessione di guida alpina” dell’UPB UO178” Iniziative per lo sviluppo dello sport”, a seguito dell’approvazione del bilancio di pre-
visione per l’esercizio 2013;

17. di determinare nella misura ridotta ad Euro 90,00.=, come specificato nelle premesse, ai sensi della L. R. n. 1/2008, art. 30 
e della D. G. R. 3077/2008, il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all’Amministrazione regionale nominati in seno 
alla Commissione d’esame per le guide alpine prevista dall’art. 9 dalla L. R. 3 gennaio 2005, n. 1. A tale importo vanno aggiunti, 
oltre ad oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, ai sensi dell’art. 187 della L. R. 12/1991 ”Orga-
nizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni; 

18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai 
sensi della L. R. n. 1/2011;

19. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine incaricando lo stesso alla stipula di 
apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dei candidati ammessi alle prove del corso prope-
deutico alla selezione ed ai corsi per aspiranti guide alpine;

20. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Re-
gionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Torna al sommario
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                   giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n.  2697 del 24 dicembre 2012  pag. 1/3

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE  AL CORSO INTERREGIONALE DI ASPIRANTE GUIDA ALPINA 
2013-2014 

PROGRAMMA TECNICO PER LE PROVE ATTITUDINALI. 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE. 

Le Selezioni comportano da parte del candidato: 
1. la presentazione di un Curriculum Alpinistico- Sci alpinistico

Il curriculum deve pervenire assieme alla domanda entro i termini e con le stesse modalità previste per 
l’invio della domanda e dovrà essere compilato sulla base dello schema di cui all’ ALLEGATO B). 

2. la partecipazione a 4  Prove  Pratiche  nelle discipline roccia, ghiaccio,misto, sci/scialpinismo  

Prova dimostrativa attitudinale pratica:  Durata: 4 giorni:  11 - 12 – 13 – 14 – ed eventualmente 15  febbraio 
2013 in caso di maltempo o di altri impedimenti. 

Il giorno e il luogo previsto per l’ esame e la valutazione dei curricula alpinistici  è lunedì 4 febbraio 2013 a 
Belluno.

Appuntamento del primo giorno: ore 8,30 dell’11/02/2013 alla partenza dell’impianto di risalita (seggiovia) 
delle Cinque Torri – Lagazuoi  ( sotto il Passo Falzarego ) BL. 

DESCRIZIONE DELLE PROVE

Materia Prove pratiche 

Prova a Tempo 
- Percorso  a tempo in salita di dislivello di almeno 500 m. da effettuarsi con 

zaino. Tempo minimo 600m/h. 

VALUTAZIONE : prova a sbarramento SI/NO  

Materia Prove pratiche 

Scialpinismo 
Prova di sci 

prove di tecnica di  salita su percorso prestabilito ; Voto basato su tecnica e tempo. 

prove di tecnica di discesa in pista ( almeno 3 prove che fanno media) e fuori-pista 
( almeno 2 prove : una su terreno aperto e una su percorso obbligato con strettoia). 
Queste prove si svolgono con attrezzatura sci alpinistica e possono essere effettuate 
sia utilizzando impianti di risalita che nell’ambito di una breve gita sci alpinistica. 

Si richiede il III° livello delle guide alpine in pista e fuori pista eseguiti senza 
incertezze , con dinamismo e sufficiente tecnica e un buon livello di tecnica in salita. 
Le prove possono essere effettuate su qualsiasi tipo di neve. 

VALUTAZIONE: Il voto di salita deve essere uguale o maggiore di 5,5. 
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Il voto finale di discesa è dato dalla media del voto di tecnica in pista e dei due voti di discesa in fuori pista e 
deve essere maggiore di 5,5. 
Il voto finale sarà uguale a :  (voto salita + 2x voto discesa)/3   
                                                                        

Materia Prove pratiche 

Arrampicata su 
ghiaccio

- 2 prove di piolet - traction eseguite da capocordata grado 5 scala canadese; voto 
basato su tecnica e tempo. 

- 1 prova di tecnica individuale su percorso di ghiaccio con uno o due attrezzi, voto 
basato su tecnica e tempo.  

VALUTAZIONE : Il voto finale è dato dalla media delle tre prove. 

Materia Prove pratiche 

Arrampicata su 
roccia

- due itinerari di difficoltà 6b+ su falesia attrezzata, da percorrere al primo 
tentativo; i due itinerari possono anche essere di difficoltà superiore, ma in tal 
caso viene definito il livello del 6b+. oltre al completamento degli itinerari, si 
richiede un buon livello nella tecnica di arrampicata . 

- un itinerario  di difficoltà VI + (UIAA) ( 6° in scala francese ) da proteggere. 

VALUTAZIONE: Velocità, sicurezza di progressione, tenuta delle protezioni (Test). Il voto finale è dato 
dalla media fra la media delle vie di arrampicata sportiva e la media delle vie da proteggere. Entrambe le 
medie devono essere maggiori o uguali a 5,5. 

Materia Prove pratiche 
Prova di misto:  
Roccia,Ghiaccio, 
Neve(Terreno
Classico) 

- un itinerario di salita e discesa di terreno misto di roccia  e/o  neve e/o ghiaccio. 

VALUTAZIONE . Il parametro principale di valutazione è il Tempo. Il voto finale è unico. 
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NOTA  SULLE VALUTAZIONI   

Il candidato riceve un voto sul Curriculum Alpinistico – Sci alpinistico ed un voto per ognuna delle 4 Prove 
Pratiche.
Il totale dei voti che il candidato riceve è pari a 5. 
Solo uno di questi 5 voti potrà essere insufficiente 

I voti vengono espressi in decimi, dall’ 1 al 10, con i mezzi voti. La sufficienza è 6. 
Ogni allievo avrà alla fine 5 voti, uno per ogni disciplina :  

- SCIALPINISMO 
- GHIACCIO 
- ROCCIA 
- TERRENO CLASSICO MISTO 
- UN VOTO PER IL CURRICULUM  

In sede di scrutinio delle prove il candidato potrà accedere ai corsi di Aspirante Guida Alpina anche se 
 insufficiente in uno dei 5 voti espressi : roccia, terreno classico, ghiaccio, sci, voto sul curriculum ma solo in 
una di queste materie il candidato potrà risultare insufficiente con una valutazione uguale o superiore a 5,5. 
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CURRICULUM     ALPINISTICO 

Sulla base del Curriculum alpinistico che ogni candidato presenta alle selezioni, vengono, identificati   
3 differenti livelli : 

1. Curriculum di RIFERIMENTO 
2. Curriculum MINIMO 
3. Curriculum di ACCESSO 

In seguito alle presentazione del curriculum il candidato riceve un voto. Il curriculum va compilato con salite 
effettuate nelle Alpi. Le salite devono essere state effettuate da primo  di cordata o a comando alternato. 
I dislivelli e le difficoltà si intendono come livelli minimi richiesti. 

CURRICULUM  DI RIFERIMENTO: 
Il Curriculum di Riferimento è il curriculum che permette l’accesso al Corso per Aspirante Guida Alpina, 
senza necessità di alcuna integrazione futura.  

SALITE SU ROCCIA IN AMBIENTE DI TIPO CLASSICO 
Si intendono ascensioni di tipo classico (scala di difficoltà classica di origine francese), protette in modo 
tradizionale con chiodi, dadi, friends. 
- 1 salita classificata ED di dislivello superiore a 400m 
- 1 salita classificata TD di dislivello superiore a 400m e difficoltà di grado Uiaa di VI°+. 
- 2 salite classificate TD di dislivello superiore a 400m 
- 4 salite classificate TD di dislivello superiore a 250m 

SALITE SU TERRENO MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA MONTAGNA 
- 5 salite classificate D di dislivello superiore a 500m 
- 3 salite classificate D di dislivello superiore a 300m 

SALITE EFFETTUATE SU ROCCIA O SU TERRENO-MISTO 
-   5 salite classificate TD di dislivello superiore a 800m 
- 10 salite classificate D con un dislivello di 400m 

SALITE SU ROCCIA DI TIPO SPORTIVO 
-   2 salite di grado non inferiore al 6b+ e di dislivello superiore a 200m 

SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO 
- 2  salite su cascate di ghiaccio di grado non inferiore al 5° grado (scala canadese) 

SCIALPINISMO 
-   1 itinerario classificato OSA 
-   4 itinerari classificati BSA  
- 10 itinerari di qualsiasi difficoltà oltre i 1200m di dislivello 
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CURRICULUM  MINIMO    

Il Curriculum Minimo permette di superare le selezioni e di accedere alla prima fase di formazione del Corso 
per Aspiranti Guide Alpine. Dovrà essere completato prima della fase finale degli esami del Corso, fino al 
conseguimento del Curriculum di Riferimento. 

SALITE SU ROCCIA IN AMBIENTE DI TIPO CLASSICO 
Si intendono ascensioni di tipo classico (scala di difficoltà classica di origine francese), protette in modo 
tradizionale con chiodi, dadi, friends. 
- 1 classificata ED di dislivello superiore a 400m 
- 1 classificata TD di dislivello superiore a 400mt e difficoltà di grado Uiaa di VI°+. 
- 2 classificate TD di dislivello superiore a 400m 
- 4 classificate TD di dislivello superiore a 250m.  

SALITE SU TERRENO MISTO NEVE/GHIACCIO 
- 5 salite di misto classificate D di dislivello superiore a 500m 
- 3 salite di misto classificate D di dislivello superiore a 300m 

SALITE EFFETTUATE INDIFFERENTEMENTE SU ROCCIA O SU TERRENO MISTO 
-   1 classificata TD di dislivello superiore a 800m 
- 14 salite classificate D con un dislivello di 400m 

SALITE SU ROCCIA DI TIPO SPORTIVO 
- 2 salite di grado non inferiore al 6b+ e di dislivello superiore a 200m 

SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO 
- 2  salite su cascate di ghiaccio di grado non inferiore al grado 5 (scala canadese) 

SCIALPINISMO 
-   1 itinerario classificato OSA 
-   4 itinerari classificati BSA  
- 10 itinerari di qualsiasi difficoltà oltre i 1200m di dislivello 

CURRICULUM   di  ACCESSO    

Il Curriculum di Accesso permette al candidato di accedere al Corso per Aspirante Guida Alpina solo se 
supera con voto sufficiente le 4 prove pratiche (roccia, ghiaccio, misto, scialpinismo). Con il Curriculum di 
Accesso non si potranno quindi avere voti negativi nelle prove pratiche. Dovrà essere completato prima della 
fase finale degli esami del Corso, fino al conseguimento del Curriculum di Riferimento. 

SALITE SU ROCCIA IN AMBIENTE DI TIPO CLASSICO 
Si intendono ascensioni di tipo classico (scala di difficoltà classica di origine francese), protette in modo 
tradizionale con chiodi, dadi, friends. 
- 1 classificata TD di dislivello superiore a 400m e difficoltà di grado Uiaa di VI°+. 
- 2 classificate TD di dislivello superiore a 400m 
- 4 classificate TD e di di dislivello superiore a 250m.  
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SALITE SU TERRENO MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA MONTAGNA 
- 2 salite di misto classificate D di dislivello superiore a 500m 

SALITE EFFETTUATE SU ROCCIA O SU TERRENO-MISTO 
-   1 classificata TD di dislivello superiore a 800m 
- 13 salite classificate D con un dislivello di 400m 

SALITA SU ROCCIA DI TIPO SPORTIVO 
- 1 salita di grado non inferiore al 6b+ e di dislivello superiore a 200m 

SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO 
- 1 salita su cascate di ghiaccio di grado non inferiore al 5° grado (scala canadese) 

SCIALPINISMO 
- 1 itinerario classificato OSA 
- 4 itinerari classificati BSA 
- 8 itinerari di qualsiasi difficoltà oltre i 1200m di dislivello  

Il curriculum deve essere prodotto contestualmente alla domanda entro gli stessi termini e con le stesse 
modalità secondo lo schema di seguito indicato.  
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CORSO INTERREGIONALE ASPIRANTI GUIDE ALPINE 

Modulo di presentazione del Curriculum alpinistico - sci alpinistico al fine di partecipare alle Selezioni 
biennio 2013/2014 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti al fine di presentare il proprio Curriculum alpinistico- 
sci alpinistico e soddisfare i requisiti necessari per partecipare alle Selezioni. I candidati devono compilare 
ogni sezione dichiarando di conseguenza sotto la loro responsabilità, che i dati e le informazioni riportate 
corrispondano al vero. 

Sezione 1 DATI PERSONALI 

Nome: 

Indirizzo:

Telefono:
Cellulare:
Tel/Cell per chiamate in caso di emergenza: 
Mail:

Data di Nascita:                     Luogo di nascita: 

Attuale occupazione:

Nota: Nelle sezioni 2, 3, 4 e 5 i candidati devono includere il nome e cognome dei compagni oltre alla fonte 
bibliografica o di informazione, da cui sono ricavati il grado/difficoltà ed il dislivello dei percorsi. 
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Sezione 2  SALITE SU ROCCIA 

SALITE SU ROCCIA IN AMBIENTE DI TIPO CLASSICO 
No Cima Nome Salita Grado  Dislivello Data Nome 

Compagno 
Fonte
Biblio.

1        
�        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

SALITE SU ROCCIA DI TIPO SPORTIVO
No Cima Nome Salita Grado  Dislivello Data Nome 

Compagno 
Fonte
Biblio.

1        
�        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
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Sezione 3  SALITE SU TERRENO MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA MONTAGNA 

SALITE DI MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA MONTAGNA 

No Cima Nome Salita Grado  Dislivello Data Nome 
Compagno 

Fonte
Biblio.

1        
�        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

Sezione 4  SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO 

SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO
No Zona della 

cascata 
Nome 
Salita

Grado  Dislivello Data Nome 
Compagno 

Fonte
Biblio.

1        
�        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
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Sezione 5  SCIALPINISMO- ITINERARI DI SCIALPINISMO 

No Cima Difficoltà  Dislivello Data Nome 
Compagno 

Fonte Biblio. 

1       
�       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

Sezione 6  ALTRE ASCENSIONI, ATRAVERSATE SCIALPINISMO, DISCESE FUORIPISTA 

Indicare eventuali ASCENSIONI DI MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA QUOTA al di fuori 
dell’Europa.

SALITE DI MISTO NEVE/GHIACCIO IN ALTA QUOTA EXTRAEUROPEE
No Cima Nome  

Salita
Grado Dislivello Data Nome 

Compagno 
1       
�       
3       
4       
5       
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Indicare eventuali TRAVERSATE/SKI TOURS DI SCIALPINISMO.

ATTRAVERSATE/SKI TOURS DI SCIALPINISMO 
No Ski Tour Part. / Arrivo 

Itinerario
Rifugi Data Nome 

Compagno 
1      
�      
3      
4      
5      

Indicare eventuali DISCESE IN FUORIPISTA

DISCESE IN FUORIPISTA 
No Itinerario Difficoltà o Pend. 

Mass. / Dislivello 
Data Nome 

Compagno 
Fonte
Bibliografica

1      
�      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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Sezione 7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Aggiungere qualsiasi ulteriore informazione aggiuntiva che possa essere di completamento al proprio 
Curriculum alpinistico-scialpinistico. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003. 

Data:       Firma: 

________________     ____________________________ 

Informazioni aggiuntive  
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PROGRAMMA CORSO ASPIRANTI GUIDA ALPINA    2013 - 2014 

 Modulo  Materia modulo 
giorni
effettivi date  anno 

F1 formazione sci-tecnica, autosoccorso valanga, meteo, nivologia 9 marzo 2013
F2 sicurezza e autosoccorso 11 maggio 2013
F3 alta montagna ambiente + tecnica individuale + didattica 11 luglio 2013
F4 roccia ambiente + tecnica individuale + didattica 9 settembre 2013
F5 insegnamenti generali 1 7 novembre 2013
F6 cascate, test sicurezza, insegnamenti generali 2 5+4 gennaio 2014
E1 esame cascate  4 gennaio 2014
F7 scialpinismo ambiente, test tecnica sci, formazione didattica 9 marzo 2014
E2 esame scialpinismo, test autosoccorso ghiaccio,test didattica 7 maggio 2014
T1 esami teoria 2 maggio 2014

E3 esame alta montagna  e un giorno formazione tecnica roccia 10 
giugno-

luglio 2014
E4 esame roccia 7 settembre 2014
  totale giornate 95    
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PROGRAMMA CORSO  INTERREGIONALE  PASSAGGIO A  
GUIDA ALPINA   2013  ( 3 MODULI ) 

1° MODULO  
6  giorni –  ( 6 – 11  MAGGIO 2013 ) 
Docenti: Istruttori Nazionali 

SCI  ALPINISMO 

E1 Presentazione Programma 6 maggio 2013

E�
Presentazione tesina e discussione su didattica. Esame sicurezza: ricerca 
digitale ( 3 dispersi max 12 minuti )  7 maggio 2013

E3 Esame ambiente: programmazione e conduzione gita sci-alpinistica 8 maggio 
2013

E4   Programmazione  e conduzione gita sci alpinistica        9 maggio 2013
E5  Programmazione  e  conduzione gita sci alpinistica 10 maggio 2013

E6
Giornata per eventuale recuperi , scrutini, comunicazione risultati e 
chiusura modulo 11 maggio 2013

2° MODULO   
8 giorni –   ( 8 – 15  LUGLIO   2013 ) 
Docenti: Istruttori Nazionali 

ROCCIA 

E1 Arrivo  e Presentazione Programma 8 luglio 2013
E2 Formazione sicurezza roccia  teoria e pratica 9 luglio 2013
E3 Esame ambiente: programmazione e conduzione ascensione  10 luglio 2013
E4 Esame ambiente: programmazione e conduzione ascensione 11 luglio 2013
E5 Esame ambiente: programmazione e conduzione ascensione 12 luglio 2013
E6 Esame ambiente: programmazione e conduzione ascensione 13 luglio 2013
E7 Esame sicurezza: autosoccorso in parete 14 luglio 2013

E8
Giornata per eventuali recuperi, scrutini, comunicazione risultati e chiusura 
modulo  15 Luglio 2013
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3° MODULO  
10 giorni –  ( 2 – 9  SETTEMBRE  2013 ) 
Docenti: Istruttori Nazionali – 

ALTA  MONTAGNA 

E1 Arrivo  e Presentazione Programma 2 settembre 2013
E2 Test sicurezza ghiaccio (trattenute e recuperi da crepaccio ) 3 settembre 2013
E3 Esame ambiente: presentazione e conduzione ascensione su roccia  4 settembre 2013
E4 Esame ambiente: presentazione e conduzione ascensione su ghiaccio 5 settembre 2013
E5 Esame ambiente: presentazione e conduzione ascensione su terreno misto 6 settembre 2013
E6 Esame ambiente: programmazione e conduzione ascensione 7 settembre 2013
E7 Esame ambiente :programmazione e conduzione ascensione  8 settembre 2013

E8
Tecnica didattica: discussione mini tesi ghiaccio, scrutini e chiusura 
modulo  9 settembre 2013

L’ordine della programmazione delle giornate del corso potrà subire variazioni di programma  a seconda 
delle condizioni meteo  
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“Corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida 
alpina e guida alpina – maestro di alpinismo 2013-2014. Convenzione regolante i rapporti tra Regione del 
Veneto e Collegio Regionale Veneto Guide Alpine “  

                                                        

                                                          

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1  “Nuova disciplina della professione di guida alpina”,  disciplina  

l’ordinamento della professione di guida alpina. In particolare l’art. 8 della L. R. n. 1/2005 prevede che

l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina si consegua mediante la frequenza di  

corsi di formazione teorico-pratici della durata minima di 90 giorni ed il superamento dei relativi esami;  

prevede inoltre che la Giunta regionale istituisca a tal fine corsi di formazione teorico-pratici, propedeutici

agli esami, avvalendosi per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio  

Regionale Veneto Guide Alpine .

L’art. 15 della Legge 2.1.1989, n. 6 stabilisce che la Giunta può affidare l’organizzazione dei corsi al  

Collegio Nazionale delle Guide Alpine. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n…………...del……………, ha affidato al Collegio  Regionale  

Guide Alpine l’espletamento di alcuni corsi di formazione e precisamente: 

 Corso propedeutico alle selezioni al corso per aspiranti guida alpina anno 2013- 2014;   

 Corso  aspiranti guida alpina anno 2013 - 2014;  

     Corso guide  alpine maestri di alpinismo  anno 2013; 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione : 

TRA

 La Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 

3901, rappresentata dal Dirigente regionale………………………………………………, nato 

a……………………………il …………………….. a ………………., domiciliato ai fini della presente 

convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che interviene nella qualità di 

………………………………………………………… a ciò autorizzato con deliberazione n. ……….. 

adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del ………………………; 

E

il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, in seguito denominato beneficiario, con sede legale in 
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………………………………….., Via ………………………………………… n. ………, codice 

fiscale./PARTITA IVA ……………………., in persona di ................................, nato a ..................., il 

..................... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in 

quest’atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine  

e pertanto al presente atto autorizzato; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto della convenzione ed inscindibilità delle relative clausole. 

1.  La presente convenzione disciplina le modalità di realizzazione dei corsi formativi, le condizioni e i 

limiti di erogazione del finanziamento regionale al beneficiario per il relativo svolgimento, nonché i casi 

di revoca e decurtazione del contributo. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e 

collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica alle 

pattuizioni contenute nella presente convenzione se non per ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi 

dalle parti successivamente all’adozione di apposita deliberazione della Giunta Regionale. 

2. Il beneficiario solleva comunque la Regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante 

dall’esecuzione delle attività finanziate e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi 

compresa ogni responsabilità civile per danni. 

3. Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti  rapporti  con il 

beneficiario. Ogni altro rapporto, interno od esterno del beneficiario, non può in alcun modo ed ad alcun 

titolo essere opposto alla Regione. 

Art. 2 – Durata. 

 Il progetto di cui all’art. 1 deve  realizzarsi e concludersi entro le date di seguito indicate:  

Corso propedeutico alle selezioni al corso per aspiranti guida alpina anno 2013-2014 : mese di  

       febbraio 2013;   

Corso  aspiranti guida alpina anno 2013 – 2014:  mese di dicembre 2014;  

    Corso guide alpine -  maestri di alpinismo anno 2013:  mese di dicembre 2013. 

Il superamento del predetto termine ultimo comporta, per ognuno dei corsi suindicati, la non riconoscibilità 

delle spese relative ad attività svolte dopo detto termine. 
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Art. 3 – Divieto di cessione e di sub ingresso. 

La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire 

oggetto di cessione, né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario, a pena di 

revoca del finanziamento concesso. 

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario. 

Il beneficiario si obbliga: 

1. Per la durata della presente convenzione, a comunicare alla Regione eventuali modifiche apportate 

all’atto costitutivo e/o allo statuto. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del 

finanziamento, qualora, per effetto di modifiche dell’atto costitutivo o/e dello statuto, vengano meno, in 

tutto o in parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla Legge o dalle disposizioni regionali per 

accedere ai contributi stessi; 

2. A conformarsi alle disposizioni stabilite dalla presente convenzione relativamente alla rendicontazione 

delle spese effettuate. La violazione di dette disposizioni, debitamente contestata, comporta, in relazione 

alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo, il mancato riconoscimento delle spese 

sostenute, la revoca totale o parziale del contributo; 

3. A realizzare il progetto di cui alla presente convenzione in conformità al progetto approvato dalla Giunta 

Regionale con la deliberazione succitata. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a 

quello approvato, ferme restando le variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca totale o 

parziale del contributo; 

4. A disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie 

alla realizzazione delle attività. Eventuali segnalazioni concernenti il difetto della competenza prevista o 

della necessaria professionalità, accertato in contraddittorio, comporta il non riconoscimento delle 

lezioni svolte dal docente in difetto. Qualora ciò pregiudichi l’efficacia dell’intero corso, la Regione si 

riserva il potere di far luogo a revoca del relativo finanziamento; 

5. A garantire il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro, nonché dei 

contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d’opera 

professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. 

La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al beneficiario. 
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Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d’ora sollevata da ogni domanda, ragione o 

pretesa.

6. A stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando 

espressamente la Regione del Veneto  da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di 

mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni  medesime. In particolare, la Regione non farà 

luogo al pagamento di spese sostenute per dette assicurazioni obbligatorie, qualora siano state accertate 

irregolarità segnalate all’INAIL; 

7. A stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell’espletamento delle attività 

finanziate, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi; 

8. A conservare presso la propria sede legale la documentazione  relativa alle predette assicurazioni; 

9. A dotarsi o a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di 

antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti 

di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le attrezzature e gli apparati 

necessari per la realizzazione del corso; 

10. A presentare alla Regione la relazione conclusiva ed il rendiconto sia dell’entrata che della spesa relativo 

alla gestione del corso entro il termine tassativo di 90 giorni, decorrenti dalla conclusione del corso 

oggetto della presente convenzione. 

Art. 5 - Estraneità della Regione del Veneto dai contratti. 

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti che il beneficiario concluderà, a qualunque 

titolo, con terzi in relazione alla presente convenzione. Il beneficiario con la presente convenzione esonera da 

ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi 

nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. 

La Regione è inoltre fin d’ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente 

normativa in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della 

salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, 

antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione del corso. 
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Art. 6 – Esibizione di documenti e verifiche ispettive. 

Il beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente  

le attività, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. I registri di presenza, i fogli mobili, e  

la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività, devono essere mantenuti presso la sede di  

svolgimento del corso o di svolgimento dell’attività,  a disposizione per eventuali controlli in loco. 

Il beneficiario si obbliga a consentire l’accesso ai  locali propri, od in suo possesso o comunque detenuti, da  

parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, ai fini ispettivi e di

controllo. Il rifiuto dell’accesso comporta la revoca del finanziamento. 

La Regione del Veneto potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a  

controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con

particolare riferimento alla tenuta dei registri. 

Art. 7 - Aspetti finanziari. 

La Regione del Veneto, per la realizzazione dei corsi di cui alla presente convenzione del costo complessivo  

stimato rispettivamente : 

1. in Euro    10.188,20.=  per il corso propedeutico al corso aspiranti guida alpina 2013-2014:  

2. in Euro   145.621,50.= per il  corso aspiranti guida alpina 2013-2014; 

3. in Euro     36.000,00.= per il corso guida alpina - maestro di alpinismo 2013. 

ha concesso al  beneficiario, giusta deliberazione della Giunta regionale n………… del ……………, il  

cofinanziamento per un ammontare massimo complessivo di  Euro 60.000,00.= (  sessantamila/00),  

suddiviso tra le diverse iniziative, impegnati  con il medesimo provvedimento a valere sul capitolo 100601  

del  bilancio regionale di previsione per l’esercizio  finanziario 2012, 

Ci si riserva di approvare un’ulteriore quota del cofinanziamento pari ad Euro 60.000,00.=  

(sessantamila/00) a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013,  

compatibilmente con l’entità delle risorse che verranno assegnate sullo stesso capitolo a seguito  

dell’approvazione  del bilancio di previsione 2013. 

Detto cofinanziamento potrà essere rideterminato dalla Giunta Regionale a favore degli allievi nel caso in     
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cui il numero dei partecipanti a ciascun corso si riduca rispetto a quanto previsto in progetto e/o sulla base  

della minor spesa effettivamente sostenuta. 

Il cofinanziamento  di Euro 60.000,00.= previsto dalla presente convenzione sarà erogato in due quote di  

Euro 30.000,00.= ciascuna, di cui la   1^ a seguito di regolare, concreto e documentato avvio delle attività  

e la 2^ alla rendicontazione delle attività svolte nel 2013.

Per la corresponsione di tale importo è richiesta la dichiarazione dell’inizio dell’attività , resa ai sensi del  

DPR 445/2000; 

Inoltre compatibilmente con l’entità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa , ad avvenuta

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, ci si riserva di corrispondere al medesimo  

beneficiario un’ulteriore quota di cofinanziamento nella misura di Euro 60.000,00.=, salvo riduzioni in  

relazione alla minor spesa effettivamente sostenuta , ad avvenuta approvazione del rendiconto finale, previo  

verifica contabile da parte del personale regionale o di soggetti appositamente indicati dalla Regione.  

Il cofinanziamento regionale rappresenta : 

- per il corso propedeutico al corso per aspiranti guida alpina 2013-2014, circa il 49,07% del costo 

complessivo per allievo che risulta essere di € 1.274,00.=, per cui, con 8 allievi previsti, la quota a carico 

di ogni allievo da versare direttamente al Collegio viene determinata in  € 649,00.= e la quota di 

cofinanziamento regionale per allievo in € 625,00.= .    

- per il corso di formazione aspiranti guida alpina 2013-2014, circa il 70,73% del costo complessivo per 

allievo che risulta essere di € 16.180,00.=,  per cui, con  9 allievi previsti, la quota a carico di ogni 

allievo da versare direttamente al Collegio viene  determinata in  € 4.736,00.=  e la quota di 

cofinanziamento regionale per allievo in € 11.444,00.=.    

- per il corso guide alpine 2013, circa il 36,11% del costo complessivo per una partecipazione alla spesa 

pro-allievo di € 4.000,00,=, per cui, con  9 allievi previsti, la quota a carico di ogni allievo da versare 

direttamente al Collegio viene determinata in € 2.556,00.=  e la quota di cofinanziamento regionale per 

allievo in € 1.444,00.=.    

Art. 8 – Tipologia dei costi e rendicontazione. 

Le voci di costo dei corsi riconoscibili sono così articolate: 
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a) spese per istruttori e docenti comprensive di diarie, rimborso spese viaggi, vitto e alloggio; 

b) spese per il personale di segreteria e di direzione; 

c) spese di gestione ed organizzazione quali: affitto locali nella misura della durata del corso più giorni 

90, spese di segreteria; 

d) materiale di sussidio didattico e tecnico quali: libri di testo, anche su supporto informatico, video,  

acquisto apparecchiature tecniche inerenti le attività didattiche del corso, ski-pass per corpo 

insegnante;

e) sono ammissibili, in rapporto alla durata di ciascun corso, le spese di affitto e di noleggio di 

immobili utilizzati per la realizzazione dell’attività formativa e per le attività organizzative. I canoni 

di locazione devono essere documentati da contratti registrati o da convenzioni con data certa. 

f) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dei candidati ammessi alle 

preselezioni ed ai corsi per aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo; 

La documentazione di spesa è costituita da fatture, ricevute od idonei documenti fiscali. 

La documentazione contabile dovrà essere costituita dai titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, 

debitamente quietanzati e regolari dal punto di vista fiscale. Gli stessi verranno conservati presso la sede 

del beneficiario. 

Le spese per il noleggio di attrezzature risultano ammissibili nella misura massima del 25% annuo del 

costo complessivo. 

La quietanza, che attesta il requisito di “spesa effettivamente sostenuta”, dovrà risultare dimostrata come 

segue:

- bonifico bancario; 

- ricevuta di c/c postale; 

- assegno circolare in copia; 

- assegno bancario corredato da estratto conto corrente; 

- da timbro “pagato” e relativa firma autografa del creditore apposto sul documento di spesa. 

La documentazione contabile va conservata in originale, e tenuta a disposizione della Regione per i tre 

anni successivi all’ultimo pagamento, fatti salvi i diversi tempi di conservazione prescritti dalla vigente 

normativa nazionale (art. 22 DPR n. 600/1973). 
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 Art. 9 – Revoca dei finanziamenti e procedimento. 

Oltre ai casi di revoca del finanziamento totale o parziale già previsti nella presente convenzione, la Regione 

si riserva la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi:  

a)  grave violazione della normativa inerente la gestione dell’attività oggetto della presente convenzione; 

b)  modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate dal competente Dirigente, o difformità progettuali. 

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa o la presente convenzione, la revoca totale o 

parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, il 

Dirigente della competente struttura regionale, previo contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/1990 

e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal 

ricevimento della contestazione medesima, provvede con proprio motivato atto alla suddetta revoca, 

decurtazione o non riconoscimento, da comunicarsi al beneficiario. 

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario dovesse restituire parte o la totalità del finanziamento 

eventualmente già erogato, il Dirigente della competente struttura richiede al beneficiario la restituzione di 

quanto  dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dalla comunicazione . Decorso inutilmente il 

suddetto termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso. 

Art. 10 - Sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento. 

Qualora nei confronti del beneficiario dovessero emergere  comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti 

l’attività oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la facoltà di disporre la sospensione 

cautelativa dell’erogazione del finanziamento (acconti o saldo)  in relazione alla specifica attività, fino al 

completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con 

atto motivato del Dirigente  competente e comunicato all’interessato. 

Art. 11 - Rinuncia del beneficiario. 

E’ facoltà del beneficiario rinunciare al cofinanziamento concesso, non oltre il termine di deposito del 

rendiconto, per l’attuazione del corso oggetto della presente convenzione. In tal caso, il beneficiario non può 

avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da 

parte della Regione del Veneto di ripetere le somme erogate al beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non 
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costituendo l’avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione 

determinatasi per la rinuncia del beneficiario. 

Art. 12 - Esenzione da tasse e imposte. 

Le parti danno atto che la presente convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell’art. 5 della 

legge 21/12/1978 n. 845. 

Art. 13 - Elezione di domicilio. 

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si 

rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il 

beneficiario elegge domicilio in  _______________________, Via ____________________. 

Eventuali variazioni del domicilio eletto, non previamente comunicate alla Regione del Veneto a mezzo di 

lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione del Veneto, anche se diversamente conosciute. 

Art. 14 – Foro competente. 

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Venezia. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

Venezia li 

Il Legale Rappresentante    Il Dirigente Regionale 

                ____________________________            ____________________ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2706 del 24 dicembre 2012
Bando di partecipazione per l’ottenimento di aiuti agli investimenti delle PMI. Programma Operativo Regionale 2007-

2013. Parte FESR. Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Asse 1. Innovazione ed economia della conoscenza.  
Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”. Azione 1.3.5.: Inter-
venti innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche. Contributi  
per interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali. Codice Azione SMUPR 2 A 135. Approvazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: 
Sostenere le PMI venete titolari di emittenti televisive locali nella transizione delle trasmissioni televisive dal sistema analogico 

al sistema digitale terrestre. 

L’Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma 

Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la “Competitività Regionale e 
Occupazione” e con DGR n. 3131 del 9/10/2007 la Giunta Regionale ha preso atto della sopraccitata decisione.

Trattasi di un documento di particolare importanza i cui riflessi si riverberano sia sul mondo imprenditoriale veneto, sia sul-
l’intera comunità regionale. Il varo della programmazione in questione è stato preceduto da un articolato dibattito concretizzatosi 
nella predisposizione di due fondamentali documenti: il “Documento Strategico Regionale della Regione del Veneto”, approvato 
dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2005, e il “Rapporto per la formulazione del Documento Strategico Regionale della Regione 
del Veneto: quadro territoriale infrastrutturale”, approvato dalla Giunta regionale il 18 aprile 2006. In armonia con gli Orientamenti 
strategici della Comunità per la coesione 2007-2013 e gli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale (QSN), la Regione ha inteso 
potenziare le dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere l’elevato livello di sviluppo economico con riferimento ai mercati in-
terno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane più evolute. Tali considerazioni sono ancora più pertinenti 
se rapportate all’attuale congiuntura economica, particolarmente negativa che necessita di risposte efficaci e tempestive per un su-
peramento di essa, tenuto conto della specificità regionale, che registra una fortissima presenza di imprese di piccole dimensioni. 

Ne consegue che il superamento dell’attuale congiuntura deve avvenire attraverso la piena valorizzazione del territorio, con-
siderato quale elemento portante del sistema economico regionale, nella consapevolezza che l’essere radicati nella realtà regionale 
può svolgere una funzione di volano fondamentale per il superamento dell’attuale situazione e lo sviluppo economico della regione. 
In particolare, quindi, le imprese che operano nel periodo temporale della programmazione comunitaria 2007-2013, e in particolare 
nella attuale fase congiunturale e che possano garantire una funzione non solo meramente economico ma anche sociale e culturale, 
contestualmente favorendo la stabilità e la solidità delle imprese stesse, devono conseguentemente essere fortemente sostenute.

Nello scenario sopra delineato e in linea con le considerazioni sopra svolte, si inserisce la DGR n. 25/CR del 17 aprile 2012 
Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013). Revi-
sione del Programma Operativo ai sensi dell’art. 33 del Reg. CE 1083/2006. Proposta per il Consiglio Regionale. Articolo 9, comma 
2, L.R. 26/2011.”, con la quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 33 del Reg. CE 1083/2006 “recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999”, è stata approvata una proposta di revisione del POR CRO FESR (2007-2013), da trasmettere alla Commissione europea, 
per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.

In particolare, la proposta di revisione ha introdotto - all’interno dell’Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza - Linea 
di intervento 1.3 Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità - l’Azione 1.3.5: “Interventi innovativi 
delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche”.

Detta proposta si fonda sul riconoscimento della particolare attualità del tema della trasmissione in tecnica digitale, che co-
stituisce una tappa di capitale importanza nello sviluppo tecnologico dei sistemi televisivi, rappresentando il passaggio verso la 
convergenza di informatica e telecomunicazioni. Un rapido sviluppo del mercato dipende anche da un’accorta politica di incentiva-
zione che possa permettere agli operatori abilitati di sostenere gli alti oneri per la riconversione tecnologica degli impianti e delle 
apparecchiature per la progettazione e l’implementazione di contenuti innovativi.

L’azione 1.3.5 precitata è, quindi, rivolta da un lato, agli investimenti promossi da PMI titolari di emittenti televisive locali 
mirati all’innovazione tecnologica, organizzativa, di processo e di prodotto dell’azienda, al fine di sostenere la transizione delle 
trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre e, dall’altro, alle piccole sale cinematografiche per l’ade-
guamento delle attrezzature di proiezione. 

I vantaggi derivanti dalla transizione al digitale terrestre vanno dalla maggiore efficienza nello sfruttamento dello spettro elet-
tromagnetico alla maggiore competitività e innovazione del mercato; dal miglioramento della qualità dei servizi di tele radiodiffu-
sione, alla loro maggiore diffusione quantitativa e qualitativa, con un incremento della concorrenza sul mercato.

Con deliberazione n. 84 in data 27 giugno 2012 del Consiglio regionale è stata approvata la precitata proposta e, in data 11 di-
cembre 2012, è stata assunta la decisione della Commissione europea recante modifica della decisione CE (2007) 4247 che adotta il 
programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della competitività 
regionale e dell’occupazione nella Regione Veneto in Italia. CCI 2007IT162PO015, e ora, relativamente agli “ Interventi innovativi 
delle PMI titolari di emittenti televisive locali”, si può procedere all’ approvazione e pubblicazione di un bando per il “sostegno 
all’innovazione del sistema televisivo locale per compiuta definizione della riconversione del processo di trasmissione televisiva 
da analogico a digitale”.
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Con il presente provvedimento si propone, ora, alla Giunta regionale di incentivare, interventi innovativi delle PMI titolari di 
emittenti televisive locali, rivolti alla riconversione del processo di trasmissione televisiva da analogico a digitale, attraverso la 
concessione di contributi; a tal fine, le risorse pubbliche messe a disposizione sono pari a Euro 5.000.000,00, a valere nei capitoli 
101244 “Innovazione ed economia della conoscenza - quota comunitaria” e 100998 “Innovazione ed economia della conoscenza 
- quota regionale e statale” secondo la seguente ripartizione:

   FESR  Stato/Regione   
Codice Totale cap. 101244 cap. 100998 FdR Reg. FESR
Azione  45,93% tot. 48,15% 5,92%

2A135 5.000.000,00 2.296.723,22 2.703.276,78 2.407.348,05 295.928,73

Più precisamente, l’obiettivo del bando è di favorire/agevolare lo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI venete tito-
lari di emittenti televisive locali operanti nella Regione del Veneto, nei loro investimenti volti all’innovazione degli impianti al fine 
della trasmissione con tecnologia digitale terrestre, al potenziamento del sistema dell’informazione locale e allo sviluppo di nuovi 
contenuti e servizi su reti digitali.

In particolare, si supporta la realizzazione di investimenti che riguardano non solo l’innovazione tecnologica dell’azienda con 
l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature necessarie per l’adeguamento tecnologico, ma producono anche il miglioramento, la 
valorizzazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, nonché la produzione la distribuzione di contenuti di alto livello 
propri del settore audio visivo.

Con deliberazione n. 2197 del 6 novembre 2012 la Giunta regionale ha individuato come Struttura Responsabile d’Azione (SRA) 
degli interventi in oggetto la Direzione Comunicazione e Informazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla predetta Direzione, con le modalità fissate nel precitato bando, entro 
il termine perentorio del 31 dicembre 2013 e saranno ammesse a valutazione secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle 
risorse economiche a valere su capitoli di competenza e comunque, fino alla data del 31 dicembre 2013.

Al fine di provvedere all’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande e, in particolare, a valutare la congruità e la coerenza 
delle voci di spesa, e procedere ad eventuali riduzioni delle stesse e alla determinazione dell’entità della spesa da ammettere a con-
tributo regionale, potrà essere istituito, con successivo provvedimento della Giunta regionale un Gruppo di Esperti nella materia.

Le eventuali spese relative al funzionamento del Gruppo di Esperti predetto verranno imputata all’Asse 6 “Assistenza tecnica” 
Azione 6.1.1 “Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo”.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di rendere operativo quanto sopra evidenziate, si propone all’approvazione 
della Giunta regionale lo schema di “Bando di partecipazione” (Allegato A) del presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà 
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
Vista la Decisione della Commissione Europea del 11 dicembre 2012 recante modifica della decisione CE (2007) 4247 che adotta 

il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della competitività 
regionale e dell’occupazione nella regione Veneto in Italia CCI 2007IT162PO015;

Visto il Regolamento CE 1080/2006;
Visto il Regolamento CE 1083/2006;
Visto il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, secondo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012; 
Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la Legge Regionale 25 novembre 2011, n. 26;
Vista la DGR n. 4337 del 30 dicembre 2005;
Vista la DGR n. 1149 del 18 aprile 2006;
Vista la DGR n. 3131 del 9 ottobre 2007;
Vista la DGR n. 25/CR del 17 aprile 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 27 giugno 2012.

delibera

1. di approvare il bando “Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la riconversione del processo di trasmissione 
televisiva da analogico a digitale” Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Innovazione ed economia della 
conoscenza. Linea di intervento 1.3. <Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità>. Azione 1.3.5.” 
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che si allega in bozza al presente provvedimento a farne parte integrante (Allegato A); 
2. di determinare in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione 

provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione disponendo la copertura finan-
ziaria a carico dei fondi stanziati nei capitoli n. 101244 “Innovazione ed economia della conoscenza - quota comunitaria” e 100998 
“Innovazione ed economia della conoscenza - quota regionale e statale” del pertinente capitolo di bilancio;

3. di rinviare a proprio successivo provvedimento l’eventuale istituzione di un Gruppo di Esperti, come previsto al punto 10.1 
dello schema di bando (Allegato A) al presente provvedimento;

4. di dare atto che le eventuali spese relative al funzionamento del Gruppo di cui al precedente punto 5. verranno imputata 
all’Asse 6 “Assistenza tecnica” Azione 6.1.1 “Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo”;

5. di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate alla Direzione Comunicazione e Informazione con le 
modalità fissate nello schema di bando (Allegato A), entro il termine del 31 dicembre 2013;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni 
ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
8. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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                   giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n.  2706 del 24 dicembre 2012  pag. 1/9

BANDO 

REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” 
Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 

LINEA DI INTERVENTO 1.3
“Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” 

Azione 1.3.5 
“Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale 

cinematografiche”

Codice Azione SMUPR : 2 A 135 
SOGGETTO PROMOTORE DEL BANDO: REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE :  
SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA 

DIREZIONE REGIONALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: 

Contributi per interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali 
IMPORTO 5.000.000,00 EURO 

TITOLO DEL BANDO “SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DEL SISTEMA TELEVISIVO 
LOCALE PER LA RICONVERSIONE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DA 
ANALOGICO A  DIGITALE” 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.                DEL  

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI, FINALITÀ ED OGGETTO DEL BANDO 
1. In attuazione della DGR n.      del      avente ad oggetto “Bando di partecipazione per l’ottenimento di aiuti 
agli investimenti delle PMI. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione ” Asse 1. Innovazione ed economia della conoscenza. Linea di 
intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”. Azione 1.3.5.: 
Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale 
cinematografiche. Contributi per interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali. 
Approvazione.” La Regione del Veneto si propone di favorire i programmi di investimento (materiali e 
immateriali) per progetti finalizzati all’innovazione tecnologica degli impianti di trasmissione o apparati 
multiplexer, ai fini della riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva. 

2. La presente azione è istituita in attuazione della linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla 
promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità – dell’Asse 1  Innovazione ed economia della conoscenza” 
del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) 
parte FESR (2007-2013), in conformità alla Decisione della Commissione Europea dell’11 dicembre 2012 
recante modifica della decisione CE (2007) 4247 che adotta il programma operativo per l'intervento 
comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della competitività regionale e 
dell'occupazione nella Regione Veneto in Italia. CCI 2007IT162PO015. 
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ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto finanziario di cui al presente bando 
ammontano ad € 5.000.000,00.  
Detto importo trova copertura a valere sulle risorse dell’Asse 1 del POR FESR VENETO 2007–2013, nei 
capitoli 101244 e 100998. 

2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 
(pubblicato nella GUCE 28 dicembre 2006, L379) in “regime de minimis”.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 
1. All’aiuto finanziario di cui al presente bando possono accedere le imprese rientranti nella definizione di 
micro, piccola e media impresa - secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, 
che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), così come recepita con Decreto ministeriale del 
18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005 - con sede legale ed operativa nella Regione 
Veneto, titolari, alla data del 30 novembre 2010, di provvedimento di assegnazione delle frequenze per la 
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica 6, corrispondente al territorio della Regione 
Veneto.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI 
1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 3, alla data di presentazione della domanda di ammissione 

all’aiuto di cui al presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:  

- rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati 
nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 ( Allegato A.6); 

- avere la propria sede legale ed operativa in Veneto; 
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese; 
- non essere stati sottoposti a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria; 
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad aderire ad essa entro l’esercizio 

successivo a quello di presentazione della domanda; 
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
- essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

2. Sono escluse le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi 
degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell’1 ottobre 2004  
n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale. 

ARTICOLO 5 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
1. Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati all’innovazione tecnologica degli impianti e delle 
apparecchiature che compongono la rete di diffusione, ai fini della riconversione digitale del processo di 
trasmissione. 

2. Sono esclusi dall’aiuto gli investimenti: 
- volti alla realizzazione di mere modifiche ordinarie o periodiche di prodotto e di  processo, anche 

quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti; 
- riguardanti impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati dalla  Regione 

del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre amministrazioni pubbliche. 

3. Gli investimenti e le relative spese devono fare riferimento a impianti localizzati nella Regione del 
Veneto.
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ARTICOLO 6 – COSTI E SPESE AMMISSIBILI 
1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto stabilito dall’art.56 del Regolamento 
(CE) 1083/2006, dall’art.7 del Regolamento (CE) 1080/2006, e dal DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.. 
Sono ammissibili, nell’ambito di quanto previsto al precedente art. 5, le spese effettivamente sostenute a 
partire dal 1° gennaio 2009. 

2. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti categorie di costi: 

a) studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria, precedenti e propedeutici alla realizzazione degli  
investimenti, nel limite del 10% del costo ammissibile totale degli investimenti; 

b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali 
all’implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensivi del software di 
funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la rete di encoding, multiplexing e 
diffusione delle emittenti, destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale), fino al 100% 
della relativa spesa ammissibile; 

c) elaborazione dei progetti tecnici, installazione e collaudo degli apparati di cui al precedente comma 
2, lett. b), fino al 100% della relativa spesa ammissibile; 

d) attività di sviluppo e supporto esterno sia per l’implementazione di una nuova struttura organizzativa  
all’interno dell’azienda nelle sue varie articolazioni, sia per l’implementazione delle competenze dei 
lavoratori connesse allo sviluppo ed utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche, nel limite del 50% 
del costo ammissibile totale degli investimenti; 

e) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al funzionamento dei 
beni di cui al comma 2 lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel limite del 10% 
del costo ammissibile totale degli investimenti. 

3. Non sono ammissibili richieste di contributi per  investimenti che non prevedano costi di cui al precedente 
comma 2, lettera b). 

4. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente bando tutte le spese devono: 
- essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di 

valore probatorio equivalente; 
- essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente 

riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario. 

5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 

6. I soggetti partecipanti al progetto sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separato o 
una codificazione contabile adeguata ai sensi dell’art. 60, lett. a), del Regolamento (CE) 1083/2006, ferme 
restando le norme contabili nazionali. 

7. I giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal 
fornitore.

8. Non sono ammissibili le spese per: 

- beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria; 
- l’acquisto di mezzi di trasporto targati; 
- l’acquisto di arredi; 
- beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario, per commesse interne di lavorazione; 
- manutenzione ordinaria, spese notarili, relative a imposte e tasse; 
- le quali si è già usufruito di altre forme di agevolazioni pubbliche; 
- l’acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili, ad esclusione 

delle opere murarie previste al comma 2, lettera c) del presente articolo; 
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- l’acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese 
funzionamento, spese correnti). 

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento, con particolare riguardo al Regolamento (CE) 1080/2006, al Regolamento (CE) 
1083/2006 e al D.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

ARTICOLO 7 – FORMA LIMITI E AMMONTARE DELL’AIUTO 
1. L’aiuto di cui al presente bando è concesso, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 
100% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti. 

2. L’aiuto è comunque concesso nel limite massimo di 200.000,00 Euro previsto dal Regolamento (CE)  
n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 dicembre 
2006 L379. A tal proposito le imprese, al momento della presentazione della domanda di ammissione ai 
benefici, sono tenute a compilare ed allegare la Scheda “Dichiarazione de minimis” di cui all’Allegato A.3 al 
presente bando.

3. L’aiuto concesso in virtù del presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse 
per le medesime spese, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006. 

ARTICOLO 8 – TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate debitamente compilate su formato cartaceo, 
utilizzando, a pena di inammissibilità della domanda, la modulistica di cui all’allegato A.1. al presente 
bando, a partire dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

2. La domanda di ammissione all’aiuto finanziario è costituita da: 

A.1. modulo di istanza per l’accesso al finanziamento; 
A.2. scheda tecnica degli investimenti; 
A.3. scheda “Dichiarazione sugli aiuti de minimis”;
A.4. scheda dati anagrafici; 
A.5. scheda posizione fiscale. 

e deve essere corredata da: 
a. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi ed i risultati conseguiti e la 

loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale. 
Tale relazione dovrà contenere, altresì, una descrizione analitica delle spese contenute nella 
rendicontazione finanziaria, con indicazione delle finalità delle stesse e l’attestazione che  i beni 
oggetto dell’investimento risultano in regolare esercizio, nonché le date di inizio e conclusione degli 
interventi;

b. eventuali atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui 
risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e 
connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; 

c. lettera/e di incarico o contratto/i di collaborazione firmato/i (solo per la tipologia servizi); 
d. copia delle fatture relative al progetto realizzato; 
e. copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra; 
f. copia delle ricevute di versamento dell’IRPEF relative alla ritenuta d’acconto (nel caso di consulenze 

prestate da singoli professionisti); 
g. schema riepilogativo dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti; 
h. copia conforme dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale rilasciata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni. 
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3. I soggetti proponenti devono compilare, firmare in originale il modulo di domanda per l’accesso al 
finanziamento, debitamente bollato ai sensi di legge, ed inviarlo con i relativi allegati a mezzo raccomandata 
A.R., oppure consegnarlo a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale della Giunta Regionale Dorsoduro 
3494/A – Rio Dei Tre Ponti - 30123 Venezia aperto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,00; venerdì dalle ore 10,00 alle 13,30, entro il termine delle ore 12.00 del 31 
dicembre 2013. 

Le domande saranno ammesse a valutazione secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse 
economiche a valere su capitoli di competenza. 

In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall’art. 
41 della Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili. 

Le buste riportanti in maniera visibile la dicitura “Domanda di accesso ai contributi Azione 1.3.5: Interventi 
innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali” dovranno essere indirizzate a: Regione del Veneto 
– Direzione Comunicazione e Informazione - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia. 

Le buste trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti da quanto sopra previsto non saranno 
ritenute ammissibili.  

4. La sottoscrizione (firma in originale del Legale Rappresentante) dovrà essere accompagnata da fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità: nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà 
sufficiente un’unica fotocopia del documento di riconoscimento. 

5. La conformità all’originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, 
datando e siglando il documento per conformità all’originale con la dicitura “si attesta la conformità 
all’originale” da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero dichiarando nella 
domanda la conformità dei documenti prodotti. 

6. La domanda completa di tutti gli elementi previsti deve contenere, a pena di esclusione: 

a)  la dichiarazione che il soggetto richiedente è titolare di una PMI emittente televisiva legittimamente 
operante alla data di entrata in vigore del presente bando; 

b)  la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha già beneficiato, per le medesime spese, di aiuti 
finanziari erogati da Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre 
amministrazioni pubbliche; 

c)  la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine ad altri eventuali aiuti ricevuti, a titolo “de
minimis”.

7. Per ogni PMI televisiva potrà essere presentata da parte del richiedente una sola domanda di ammissione al 
contributo.  

8. La presentazione della domanda implica accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando  per 
l’accesso al contributo di cui si chiede l’erogazione, salvo rinuncia allo stesso. 

9. L’eventuale rinuncia al contributo dovrà essere effettuata per iscritto ed indirizzata alla Regione del 
Veneto - Direzione Comunicazione e Informazione - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A – 30123 
Venezia.
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ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ’ 
1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e, pertanto, non potranno accedere alla successiva 
fase di valutazione di cui all’art. 10 del presente bando le domande: 

- trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall’art. 8; 
- presentate da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 

4;
- la cui documentazione di cui al precedente art. 8 risulti incompleta o mancante; 
- che non comprendano, tra gli investimenti per cui si richiede il contributo, le categorie dei costi di cui al 

comma 2 lettera b) dell’articolo 6. 

2. Costituisce altresì condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici. 

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
1. L’istruttoria delle domande presentate, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità e il rispetto dei 
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data  31 marzo 2008 e, da ultimo, modificati in 
data 20 giugno 2012, è effettuata, secondo l’ordine di arrivo, dalla Regione del Veneto – Direzione 
Comunicazione e Informazione, che si potrà anche avvalere di un Gruppo di Esperti nella materia oggetto del 
presente bando, da individuare con provvedimento della Giunta regionale. 
2. La Direzione Comunicazione e Informazione - con l’eventuale supporto del  Gruppo di Esperti di cui al 
precedente comma 1. - provvederà all’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande, che verrà effettuata 
sotto il profilo formale e sostanziale e sarà finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza  in data  31 marzo 2008 e, da ultimo, modificati in data 20 giugno 
2012, e alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

-  completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la 
sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati; 

-  sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e dal presente 
bando;

-  corrispondenza degli investimenti e delle spese dichiarate nella domanda agli investimenti e alle spese 
ammissibili previste nel presente bando e nei suoi allegati; 

- sottoscrizione di conoscenza e di impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli 
interventi e degli obblighi del monitoraggio. 

3. La Direzione Comunicazione e Informazione - con l’eventuale supporto del Gruppo di Esperti di cui al 
comma 1. - provvederà altresì a valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa al fine della 
determinazione dell’entità della spesa da ammettere a contributo regionale.  

4. La Direzione Comunicazione e Informazione, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di 
richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata per la 
domanda di ammissione che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non 
potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni  dalla data di ricevimento della richiesta. 
Decorso inutilmente tale termine, la valutazione avverrà sulla base della documentazione agli atti. 

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE DELL’AIUTO 
1. Per ciascuna domanda, il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione - entro il 
termine di 90 giorni dal ricevimento - approverà, con proprio decreto  le risultanze dell’istruttoria di cui 
all’art. 10, dichiarando ammissibile o meno la domanda, sino ad esaurimento delle risorse disponibili o delle 
domande pervenute. 
I precitati provvedimenti verranno resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione del Veneto e nel sito web istituzionale della Regione del Veneto.
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2. Il decreto di ammissione/non ammissione al finanziamento verrà notificato a ciascun soggetto interessato.
3. La concessione dell’aiuto è disposta con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma, fino 

all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

ARTICOLO 12- MODALITA’ DI  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. Il contributo verrà erogato a saldo in unica soluzione. 

2. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto, di cui al precedente art. 
11, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere  la formale richiesta di erogazione del contributo (allegato 
A.7 del presente bando) corredata della seguente documentazione: 

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese attestante l’assenza di procedure concorsuali 
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

b) visura camerale ordinaria contenente l’indicazione del Codice ATECO 2007 ovvero dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. 

3. L’erogazione dell’aiuto è subordinata alla verifica da parte della Regione del Veneto delle condizioni di 
seguito riportate, relative a ciascun soggetto beneficiario, riguardanti in particolare: 

- il rispetto della normativa antimafia; 
- l’adempimento dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

come dall’art. 48 bis DPR 29.9.73 n. 602; 
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai 

sensi dell’art. 10, comma 7 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 
dicembre 2005, n. 248.  

4. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante 
documentazione cartacea deve essere conservata dal soggetto beneficiario e deve essere resa consultabile, 
per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione del Veneto o degli altri organi regionali, 
nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo. 

5. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento devono essere tenuti a 
disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del 
saldo.

6 In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene 
necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere e/o essere conservati: 

- in originale su supporto cartaceo; 
- in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato 

elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti 
contabili.

7. I beni materiali oggetto di aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni 
con decorrenza dalla data di completamento dell’investimento. 

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO  
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni,di monitoraggio sia 
finanziario, sia fisico, sia procedurale, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla  Regione del Veneto, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, per effettuare il monitoraggio degli 
investimenti agevolati. 
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ARTICOLO 14 – CONTROLLI 
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti 
dalla Regione del Veneto, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi 
dell’Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare il 
programma di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto 
stabilito, in particolare, dall’art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell’art.16 del regolamento 
(CE) 1828/2006. 

2.La Direzione Comunicazione e Informazione provvederà anche tramite società o enti in possesso dei 
necessari requisiti ad effettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneficiario sui 
programmi e sulle spese oggetto dell’aiuto. 

ARTICOLO 15 – RINUNCE E REVOCHE DELL’AIUTO 
1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto finanziario concesso, devono darne immediata 
comunicazione alla Regione del Veneto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal 
caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già 
ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. 

2. Le inadempienze, parziali o totali, rispetto alle indicazioni fornite nel presente bando, il venir meno agli 
obblighi di cui al successivo art. 16, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della 
concessione dell’aiuto per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di 
revoca parziale o totale dell’aiuto concesso. 

3. Si procederà inoltre alla revoca del contributo qualora vengano accertate violazioni ai vincoli previsti 
dall’art. 57 del Reg. CE 1083/2006 che, al fine di consentire la stabilità delle operazioni,  stabilisce che gli 
investimenti devono essere mantenuti nei cinque anni successivi al loro completamento, senza subire 
modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio 
indebito a un’impresa o a un ente pubblico e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della 
proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva. 

4. La revoca parziale o totale del contributo sarà disposta con decreto del Dirigente regionale della Direzione 
Comunicazione e Informazione. 

5. Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 
19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47, e dalla Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 110, la revoca 
del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse 
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti 
percentuali. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una 
somma compresa tra un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio 
fruito. La sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia. 

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la revoca dell’aiuto 
concesso, sono obbligati a: 

a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 
b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Regione del Veneto; 
c) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative 

agli investimenti in questione, per la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, fermo 
restando i vincoli di stabilità delle operazioni di cui all’art. 57 del Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i 
(mantenimento dell’attività economica per 5 anni ed impegno a non cedere/alienare i beni oggetto 
dell’aiuto per il medesimo periodo); 
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d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la 
documentazione originale di spesa; 

e) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime 
spese;

f) documentare le modalità di pubblicizzazione dell’aiuto e rendersi disponibili a partecipare a 
iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell’intervento regionale in relazione ai 
programmi di investimento agevolati ai sensi del presente bando; 

g) consentire le verifiche di cui all’art. 15 volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più 
in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a 
disposizione la necessaria documentazione; 

h) accettare di essere incluso nell’elenco dei beneficiari pubblicato ai sensi dell’art.6 e dell’art. 7 par. 2 
lett.a) del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

ARTICOLO 17 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AIUTO 
1. I soggetti beneficiari dell’aiuto devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dello stesso, che 
esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione del 
Veneto, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 (art 69) e del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e 
secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione del Veneto. 

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Informazione integrata della Direzione 
Comunicazione e Informazione.  

ARTICOLO 19 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
1. Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica. 

2. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e 
Informazione tramite e mail al seguente indirizzo: cominfo@regione.veneto.it.

ARTICOLO 20 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003
1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il 
Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione. 

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente bando si chiuderà per esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, alla data del 31 
dicembre 2013. 

2. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti.

3. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.  



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013 195

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

                   giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n.  2706 del 24 dicembre 2012  pag. 1/4

BOLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla  Regione del Veneto 
Direzione Comunicazione e Informazione 
Rio dei Tre Ponti, Dorsoduro, 3494/A 
30123  VENEZIA  

Oggetto: Regione Veneto – POR 2007-2013 
ASSE1. Linea intervento1.3 -  Azione 1.3.5 
Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali
Bando 2012 
“Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la riconversione del processo di trasmissione 
televisiva da analogico a  digitale” 
Codice Azione SMUPR  2  A 135 

 DGR n.................del……………... 

Il/la sottoscritto/a: ......................……………………(cognome e nome)nato/a a...................................... il ...................., 

residente a ......................................................……in via..............................................……………………….…………., 

nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

visto il bando relativo all’oggetto, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale sopraindicata 

CHIEDE

l’ammissione alle agevolazioni di cui all’oggetto, in relazione agli  investimenti descritti in allegato alla presente, di 
importo di spesa di complessivi euro …………………..…….., IVA esclusa. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli 
artt. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata, 

DICHIARA 
quanto segue: 

1. Denominazione impresa:………………………………………………………………………………………….. 

2. Natura giuridica: …………………………….………………………………………………………………….…                              
(DITTA INDIVIDUALE, SPA, SRL, SNC, SAS ,ecc)

3. Sede legale: via e n. civico ……………..…………………………………………………………………………. 

Comune……………………………… Provincia ………………… C.A.P. ………………… 

4. che la sede operativa interessata all’investimento di cui al progetto allegato è situata in:  

       via e n. civico ……………………………………………………………………………………     

       Comune……………………………… Provincia .…………………………..C.A.P. ……………. 

5. Codice fiscale………………………………….. 

6. Partita IVA  ……………………………… 

7. Telefono ……………………    Fax …………………….  e-mail ………………………………………………..   
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8. Posizione camerale: 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: ……………… presso la Camera di Commercio 

di……………………… data di costituzione ………………………. 

9. che l'impresa richiedente il contributo rientra tra i soggetti beneficiari, in quanto PMI secondo la definizione 

comunitaria in vigore, e specificatamente che è (barrare la relativa casella):

Piccola impresa o micro-impresa 

Media impresa 

10. che i soci dell’impresa risultano essere: 

a) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                      (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica) 

 Cittadinanza: 

b) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                      (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)  

 Cittadinanza 

c) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                      (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)  

 Cittadinanza: 

d)  ……  

11. che l’organo di amministrazione  è  composto  dalle seguenti persone:  

a) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                   (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)  

 Carica Sociale: 

 Cittadinanza: 

b) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                 (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)  

 Carica Sociale: 

 Cittadinanza: 

c) Nome e Cognome: 

 Luogo e Data di nascita: 

 Residenza:                   (specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica) 

 Carica Sociale: 

 Cittadinanza: 

d) ……  
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DICHIARA, INOLTRE 

1. che i beni oggetto del progetto di sviluppo aziendale saranno installati esclusivamente nella sede operativa 

interessata all’investimento e che non verranno ceduti, alienati o distratti dall’uso dalla data di adozione del 

provvedimento di concessione dei benefici economici e per i successivi cinque anni;  

2. che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero; 

3. che nessuna delle spese relative al progetto per le quali si chiede contributo è stata sostenuta prima del 1° gennaio 

2009;  

4. di essere a conoscenza delle percentuali e degli importi di contributo pubblico concedibile ai sensi del bando; 

5. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di 

sospensione dell’attività commerciale derivante da una procedura simile; 

6. di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando e, altresì, il 

contributo richiesto nella misura in cui sarà erogato; 

7. che tutti i dati e le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero e che gli atti 

prodotti in copia sono conformi all’originale; 

8. in caso di presentazione di visura camerale informatica (on line): che la visura è stata estratta e prodotta senza 

alcuna alterazione o modificazione della stampa allegata alla domanda; 

9. in conformità con l’articolo 1, comma 1223, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) “di non 

rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 

aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea” (cd. Clausola 

Deggendorf); 

SI IMPEGNA 

1. a rispettare tutti i termini e le condizioni previsti nel bando;  

2. a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed 

oggettivi previsti dal bando per l’ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni che 

intervengano nei termini previsti dal bando; 

3. a fornire agli uffici regionali, nel caso di ammissione a contributo, le informazioni e documentazioni che saranno 

chieste relativamente ai requisiti soggettivi dell’impresa beneficiaria e all’intervento oggetto di finanziamento, 

nonché a comunicare i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità che saranno comunicate dalla 

Regione;  

4. a conservare presso la propria sede tutti i documenti giustificativi di spesa, in originale, relativi al progetto 

finanziato, entro i successivi dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo; 

5. a restituire le somme erogate in base alla presente istanza che risultino eventualmente non dovute; 

6. ad accettare di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblici ai sensi dell’art. 6 dell’art. 7 paragrafo 2 lettera a) 

del regolamento CE n. 1028/2006; 

7. a mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata ai sensi dell’art. 60 lettera d) 

del Regolamento CE n. 1083/2006; 
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AUTORIZZA 

1. la Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e Informazione, ad effettuare, anche presso le sedi dell’impresa 

richiedente, le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo l’eventuale 

concessione delle sovvenzioni; 

2. la Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e Informazione, ad utilizzare i dati indicati nella presente 

istanza e quelli accessoriamente forniti per tutte le attività connesse e conseguenti alla medesima, trattandoli, anche 

informaticamente, conformemente alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003;   

ALLEGA  

i seguenti documenti: 

1. A.2. scheda tecnica degli investimenti; 

2. A.3. dichiarazione sugli aiuti de minimis;

3. A.4. scheda dati anagrafici sottoscritta dal Legale rappresentante, con firma leggibile in originale   e timbro della 

ditta; 

4. A.5. scheda posizione fiscale sottoscritta dal Legale rappresentante, con firma leggibile in originale   e timbro della 

ditta; 

5. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi ed i risultati conseguiti e la loro coerenza e 

correlazione con le finalità del bando regionale; 

6. eventuali atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino 

chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i 

termini di consegna, le modalità di pagamento; 

7. lettera/e di incarico o contratto/i di collaborazione firmato/i (solo per la tipologia servizi); 

8. copia delle fatture relative al progetto realizzato; 

9. copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra; 

10. copia delle ricevute di versamento dell’IRPEF relative alla ritenuta d’acconto (nel caso di consulenze prestate da 

singoli professionisti); 

11. schema riepilogativo dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti; 

12. copia dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico – Dipartimento per le Comunicazioni; 

13. relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale, se dovuta, in conformità ai singoli Regolamenti comunali e in 

relazione al progetto da realizzare; 

14. fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, 

………………………….. n. ……………… rilasciato da……………………………………il ……………...…….; 

...................................................                                                 ……………………………………… 

                        (Luogo e data)                   (Firma del legale rappresentante)
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REGIONE DEL VENETO 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” 
Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 

LINEA DI INTERVENTO 1.3
“Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” 

Azione 1.3.5 
“Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono 

piccole sale cinematografiche” 

Codice Azione SMUPR: 2 A135 

SOGGETTO PROMOTORE DEL BANDO: REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE:
SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA 

DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: 

Contributi per interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali 
IMPORTO 5.000.000,00 EURO 

TITOLO DEL BANDO “SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DEL SISTEMA TELEVISIVO LOCALE 
PER LA RICONVERSIONE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DA 
ANALOGICO A DIGITALE” 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.                DEL  
Bollettino Ufficiale 

SCHEDA TECNICA DELL’ INVESTIMENTO 

INDICE
A- RIFERIMENTI DELL’INVESTIMENTO 
B- CONTENUTI DELL’INVESTIMENTO  

A-  RIFERIMENTI DELL’INVESTIMENTO 

Costo dell’investimento 
Indicare il costo totale dell’ investimento e l’importo totale delle spese ammissibili di cui all’art. 6 del 
bando:
Costo totale   __________________,___ 
Importo delle spese ammissibili   __________________,____ ( I.V.A. esclusa) 

Contributo richiesto 
Indicare il contributo richiesto con riferimento a quanto disposto nel bando: 
Contributo richiesto   __________________,____ 
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Dati PMI Richiedente:
denominazione e ragione sociale______________________________ 
anno di fondazione______________________________ 
via e n. civico______________________________ 
CAP______________________________ 
Comune______________________________ 
Provincia______________________________
persona di contatto (nome e cognome) ______________________________ 
telefono______________________________ 
e-mail______________________________
fax______________________________
sito web______________________________ 
attività d’impresa______________________________ 
codice ATECO 2007 Attività Primaria______________________________ 
n. Occupati al 2012______________________________ 

Requisiti PMI richiedente 
Ubicazione della sede operativa ______________________________ 
Via e n° civico______________________________ 
CAP______________________________ 
Comune______________________________ 
Provincia______________________________
Tel. ______________________________ 
Fax______________________________
N° autorizzazione o concessione______________________________ 
Abilitazione alla trasmissione in tecnica digitale dal: gg / mm / anno 
N° di impianti complessivi______________________________ 
N° di impianti ubicati in Veneto______________________________ 

B- CONTENUTI DELL’INVESTIMENTO 

Obiettivi
Descrivere la finalità dell’ investimento, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica 
finalizzata alla completa riconversione digitale del processo di trasmissione. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Localizzazione dell’investimento 
Indicare dove sono localizzati gli impianti relativi all’investimento e le relative spese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Realizzazione dell’investimento 
Indicare la data entro la quale l’investimento assicura la trasmissione in tecnica digitale. 
Data per la trasmissione in digitale: gg /mm /aaaa 
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Spese dell’investimento 
Indicare la data delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse alla realizzazione 
dell’investimento come da art. 6 comma 1 del bando. 

Data inizio spese: gg /mm /aaaa 

Data fine spese: gg /mm /aaaa 

Categorie di costi 
Descrizione della categoria di costi del programma di investimento relative alle spese 
effettivamente sostenute (riferimento punto precedente e art. 6 , comma 1, del bando). 
Per le categorie a), d) ed  e), indicare anche la % sul costo dell’intero  programma di investimento. 

Importo (al netto di IVA): 

a) Studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria 
Descrizione  

TOTALE COSTO a)   __________________,____ 

% SU TOTALE COMPLESSIVO  __________________,____ 

b) Impianti/ Strumenti /Apparecchiature 
Descrizione  

b. 1 Impianti 
Impianto 1 
Impianto 2 
Impianto 3 
TOTALE COSTO IMPIANTI  __________________,____ 

b. 2 Strumenti 
Strumento 1 
Strumento 2 
Strumento 3 
TOTALE COSTO STRUMENTI  __________________,____ 

b. 3 Apparecchiature 
Apparecchiatura 1 
Apparecchiatura 2 
Apparecchiatura 3 
TOTALE COSTO APPARECCHIATURE  __________________,___ 

TOTALE COSTO b)   __________________,____ 

c) Progetti tecnici/Installazione/Collaudo 
Descrizione  

c. 1 Progetti tecnici 

TOTALE COSTO  PROGETTI TECNICI  __________________,____ 
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c. 2 Installazione 

TOTALE COSTO INSTALLAZIONE  __________________,____ 

c. 3 Collaudo 

TOTALE COSTO COLLAUDO  __________________,____ 

TOTALE COSTO c)   __________________,____ 

d) Attività di sviluppo e supporto esterno  
Descrizione  

TOTALE COSTO d)   __________________,____ 

% SU TOTALE COMPLESSIVO 

e) Opere murarie e Impiantistica 
Descrizione  

Opere murarie 1 
Opere murarie 2 
Opere murarie 3 

TOTALE COSTO OPERE MURARIE   __________________,____ 

Impiantistica generale e costi assimilati 

TOTALE COSTO IMPIANTISTICA E COSTI ASSIMILATI   __________________,____ 

TOTALE COSTO e)   __________________,____ 

% SU TOTALE COMPLESSIVO  __________________,____ 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO  __________________,____ 

Copertura finanziaria dell’investimento: 
Indicare la fonte di finanziamento dell’investimento non coperta dalle agevolazioni previste dal 
bando:

mezzi propri  __________________,____ 

altre fonti non pubbliche  __________________,____ 

.................................................                                                 ……………………………………… 

         (luogo e data)       (firma del legale rappresentante) 
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007 - 2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 
1.3  AZIONE 1.3.5. INTERVENTI INNOVATIVI DELLE PMI TITOLARI DI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI   
Codice Azione SMUPR  2  A 135 

DICHIARAZIONE SUGLI  AIUTI “DE MINIMIS” OTTENUTI NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI (AI SENSI DELL’ART. 12, L.R. 5/2000 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DEL 
15.12.2006) 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………nato/a a …………………………………………………   

il…………………………… residente in …………………………………. in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ……………………………………………con sede legale in ……………………………………e sede 

operativa in……………………………………………. 

PRENDE ATTO 

che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L379/5 del 28.12.2006), l’importo massimo di aiuti pubblici, 
non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, concedibili ad una medesima impresa; 

che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa beneficiaria non deve 
superare i 200.000,00 (100.000,00 nel settore del trasporto su strada) euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 

che gli aiuti “de minimis” si applicano alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione degli aiuti indicati all’art. 
1 del Regolamento 1998/2006; 

che non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in 
difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in 
GUCE dell’1 ottobre 2004 n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale, fatto salvo quanto previsto 
dalla Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009; 

la sovvenzione non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento derivanti da altre norme e 
provvedimenti regionali, statali e comunitari o comunque provenienti da Enti pubblici ai sensi del DPR 3 
ottobre 2008, n. 196, articolo 2, comma 4, 

DICHIARA 

che, l’impresa rappresentata ha titolo a ricevere l’erogazione del contributo di euro (in cifre e in lettere) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

non avendo ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti,  contributi pubblici a titolo 
“de minimis”; 

(ovvero) 

      avendo ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti, i contributi pubblici, percepiti a 
titolo  “de minimis”,  riportati nella scheda sotto indicata. 
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Ente
erogante 

Data  
concessione 

Provvedimento 
di concessione  

Importo agevolazioni  

 /   /  

 /   /  

 /   /  

 /   /  

 /   /  

                   TOTALE 

La dichiarazione è presentata unitamente a fotocopia del documento di identità (specificare il tipo di 

documento) …………………………..…..n. …………………… ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 

..............................................................                                      ……………………………………………….. 
(Luogo e data)  (Firma del legale rappresentante) 

Avvertenze: 

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario 
competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In 
tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere i conseguenti adempimenti di 
competenza. 
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000. Per la
revoca dei contributi eventualmente erogati si procederà secondo quanto previsto all’art. 11 della L.R. 5/2000. 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti sono dalla Regione Veneto trattati esclusivamente al fine di erogare il contributo 
richiesto. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione 
Veneto/Giunta Regionale.
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DOMANDA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO  

      Alla Regione del Veneto 
      Direzione Comunicazione e Informazione 
      Rio dei Tre Ponti 
      Dorsoduro, 3494/A 
      30123 VENEZIA (VE)    

Oggetto: Regione Veneto – POR 2007-2013 
 ASSE1. Linea intervento1.3 -  Azione 1.3.5 

Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali   
Bando 2012 

 “Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la riconversione del processo di 
trasmissione televisiva da analogico a  digitale” 
Codice Azione SMUPR  2  A 135 

 DGR n.................del……………... 
 Domanda erogazione contributo. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….. (cognome e nome) nato/a a ……………..………….. 

il ………………. residente in ……………………… via …….………………………………… nella qualità 

di legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………..………. con 

sede legale in ……………………………… via ………………………………………. tel. …………………. 

fax…………………e mail ………………………………..C.F./P. IVA.……………………………………… 

facendo seguito all’istanza di contributo in precedenza presentata relativa all’iniziativa di cui all’oggetto, 

CHIEDE

l’erogazione del contributo concesso con Decreto del Dirigente della Direzione Comunicazione e 

Informazione n. ……………….. del …………………………..   

ALLEGA

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese attestante l’assenza di procedure concorsuali ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
b) visura camerale ordinaria contenente l’indicazione del Codice ATECO 2007 ovvero dichiarazione 
sostitutiva di certificazione; 
c) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore l’istanza. 

(Luogo e data)  (Firma del legale rappresentante)

   BOLLO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2807 del 24 dicembre 2012
Deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei ter-

mini di presentazione delle domande di contributo per alcune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore  
agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma. Condizioni e priorità per l’accesso  
ai benefici. Deliberazione/CR n. 122 del 6/11/2012”. Integrazione. 
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: 
Viene approvata una integrazione alla Deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012 per la correzione di un errore materiale.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012 è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di 

contributo per alcune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e per il rilancio 
del settore agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma. 

Con tale provvedimento sono state anche approvate le condizioni e priorità per l’accesso ai benefici a seguito del parere espresso 
dalla Quarta Commissione consiliare (parere n. 311 del 11/12/2012) sul testo approvato con precedente deliberazione/CR n. 122 
del 6/11/2012.

Ora si rileva che, per mero errore materiale, nella formulazione finale della citata deliberazione n. 2660 del 18.12.2012, nell’al-
legato B, sono stati omessi i testi delle seguenti misure 111 “Formazione professionale”, Azione 3, 114 “Utilizzo di servizi di con-
sulenza” e 132 “Partecipazione a sistemi di qualità”, attivabili nell’ambito del “pacchetto giovani” e del “pacchetto giovani Regione 
Veneto - ISMEA”, presenti invece nell’allegato B alla deliberazione/CR n. 122 del 6.11.2012.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare in via definitiva i testi di dette misure, riportate nell’allegato 
A) al presente provvedimento, quale integrazione dell’allegato B) alla citata DGR n. 2660 del 18.12.2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale 
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento 
(CE) n. 74/2009;

- Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli 
agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune 
rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 73/2009;

- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

- Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante 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;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito 
dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime 
di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato 
il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, che approva l’ultima versione del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l’approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni 
tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

- Visto l’articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n. 122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “In-
terventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”;

- Vista l’individuazione dei 21 comuni della provincia di Rovigo colpiti dagli eventi sismici, come operata dal DM 1 giugno 
2012 e dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134;
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- Vista la deliberazione del 6 novembre 2012, n. 122/CR, con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato 
trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da 
ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo;

- Visto il parere n. 311 del 11/12/2012 con cui la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, con osservazioni, 
sul testo della deliberazione n. 122/CR del 6/11/2012;

- Vista la deliberazione del 18 dicembre 2012, n. 2660, con cui la Giunta regionale ha adottato in via definitiva i bandi;
- Considerato che, per mero errore materiale, nella formulazione finale della citata deliberazione n. 2660 del 18.12.2012, nel-

l’allegato B, sono stati omessi i testi delle seguenti misure 111 “Formazione professionale”, Azione 3, 114 “Utilizzo di servizi di 
consulenza” e 132 “Partecipazione a sistemi di qualità”, attivabili nell’ambito del “pacchetto giovani” e del “pacchetto giovani 
Regione Veneto - ISMEA”, presenti invece nell’allegato B alla deliberazione/CR n. 122 del 6.11.2012

- Dato atto che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti 
di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei 
procedimenti in corso;

- Ritenuto di procedere all’integrazione dell’allegato B) alla citata delibera n. 2660 del 18.12.2012 con i testi delle misure ci-
tate;

delibera

1. di approvare, ad integrazione dell’allegato B) alla deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012, il documento Allegato A 
al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni per l’accesso ai benefici previsti per le misure 111 “Formazione 
professionale”, Azione 3, 114 “Utilizzo di servizi di consulenza” e 132 “Partecipazione a sistemi di qualità”, attivabili nell’ambito 
del “pacchetto giovani” e del “pacchetto giovani Regione Veneto - ISMEA”;

2. di stabilire che gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle do-
mande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi restano valide 
le disposizioni di cui all’allegato A alla DGR n. 1499/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Ge-
stione del Programma di sviluppo rurale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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                   giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n.  2807 del 24 dicembre 2012  pag. 1/15

MISURA:  111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI 
ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE 

AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda  

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE 

1.1 Descrizione generale 

L’agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di 
informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni 
tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla gestione etico-sociale dell’impresa. 
Tra le tipologie di formazione, l’attività di tipo individuale risulta senz’altro interessante in quanto i 
contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell’ambito della formazione 
individuale, l’attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all’imprenditore direttamente nella 
propria azienda può contribuire all’accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende 
interventi mirati all’acquisizione di competenze specifiche da parte dell’imprenditore attraverso una attività 
formativa a carattere individuale da svolgersi nell’azienda dell’utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano 
formativo, che definisce l’argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da 
raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche 
inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell’azienda, di conduzione con metodo biologico, 
i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l’applicazione della Direttiva 
2000/60/CE, l’acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell’ambito dei Progetti 
integrati di impresa. 

1.2 Obiettivi

Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli 
imprenditori 
Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell’agricoltura anche con riferimento alla 
relativa funzione ambientale, etica e sociale    
Agevolare la diffusione e l’implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa 
anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato 
Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni 
di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di 
energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche. 

1.3 Ambito territoriale di applicazione 

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l’intero territorio regionale. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1. Soggetti richiedenti 

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PGB.   
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell’ambito del Pacchetto Giovani B; i soggetti 
richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando. 

� Torna al sommario
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013214

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n.  2807 del 24 dicembre 2012 pag. 2/15

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi 

Interventi di formazione individuale, mirati all’acquisizione di competenze specifiche da parte 
dell’imprenditore agricolo, sviluppate internamente all’azienda o in altre aziende agricole, sulla base di 
un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che 
l’imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d’impresa.  
Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore. 
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell’Allegato tecnico 
”Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi” di cui al successivo 
paragrafo 7.

Spese ammissibili 

spese per compenso formatore; sono previste 3 fasce di livello, definite come:  
fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione 
Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di 
specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del 
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori 
senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore 
di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel 
profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di 
docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.  
Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 
previdenziale obbligatorio. 
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati 
in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con 
esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; 
professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti 
nel settore/materia oggetto della docenza.
Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 
previdenziale obbligatorio. 
fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore 
e nella docenza svolta nell’ambito di iniziative di formazione; professionisti od esperti junior impegnati 
in attività proprie del settore/materia e nella docenza svolta nell’ambito di iniziative di formazione.  
Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 
previdenziale obbligatorio;

spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile: 
1. noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici; 
2. rimborsi spese per attività del formatore e dell’allievo inerenti l’intervento formativo. 

3.2. Limiti e condizioni 

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici 
formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. In ogni caso, 
il numero dei formatori non potrà essere superiore a cinque. L’attività formativa deve essere realizzata da 
formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.  
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Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:  
istruzione secondaria superiore; 
esperienza documentabile in attività di docenza nell’ultimo triennio; 
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall’intervento, 

che dovrà risultare documentata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso 
scolastico/formativo e/o all’esperienza professionale acquisita. 
La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano 
formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.  
Il formatore non potrà esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata 
nell’ambito della misura 114 del PSR 2007-2013. Gli interventi previsti dalla presente azione non 
possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale. 
Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell’esecuzione dell’attività le procedure informatiche che 
saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 Importo messo a bando 

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell’ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica 
graduatoria.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto 

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di 
€ 2.000,00. 

4.3 Limiti di intervento e di spesa 

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell’arco della durata 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.  

4.4 Termini e scadenze   

L’attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.La 
data di avvio dell’attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

5. CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per 
la stessa previste. 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

6.1 Presentazione dei progetti
Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che 
descrive l’argomento da sviluppare, le conoscenza di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il 
programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum 
del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano 
formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall’Organismo accreditato alla 
formazione a cui afferisce il formatore. 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013216

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n.  2807 del 24 dicembre 2012 pag. 4/15

6.2 Adempimenti del beneficiario 
Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l’unico soggetto responsabile nei confronti della Regione del 
Veneto.
Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al Piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del 
quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano 
variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al 
perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi 
particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di AVEPA, ai fini 
dell’eventuale autorizzazione. 

6.3 Realizzazione delle attività formative 
Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell’attività prevista dal presente bando, viene fatto 
esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di 
formazione dovranno essere documentate attraverso l’apposito registro presenze debitamente compilato e 
sottoscritto da parte del discente e del formatore.  
Ai fini ella valutazione dell’intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la 
realizzazione completa dell’intero percorso. 

6.4 Presentazione della domanda 
La misura viene attivata all’interno del Pacchetto Giovani e prevede la procedura di presentazione e di 
selezione della domanda descritta nel bando della Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori. 
Alla domanda di aiuto alla presente misura, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 
avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 

2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 
a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata 

nell’ambito della misura 114 del PSR 2007-2013; 
b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di 

consulenza aziendale; 
3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad 

eventuali attestazioni relative a titoli di merito; 
4. documentazione provante l’accreditamento dell’organismo alla formazione al quale afferisce il 

tecnico formatore; 
5. Piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA); 

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione 
unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi 
Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di 
pagamento, la seguente documentazione: 

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le 
modalità previste da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. documentazione attestante lo svolgimento dell’iniziativa formativa secondo la modulistica e le 

modalità previste da AVEPA; 
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per 
l’erogazione dell’aiuto. 
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7.    ALLEGATO TECNICO 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

Avvio intervento formativo: almeno 4 giorni lavorativi prima dell’inizio del singolo intervento deve essere 
presentata  ad AVEPA la comunicazione di avvio, corredata dalla seguente documentazione:  

calendario definitivo delle lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede/i; 
scheda docente con relativo riferimento per la reperibilità; 
registro presenze per la vidimazione; 

Variazioni nella gestione degli interventi: sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni di 
anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:  

sede, data e orario di svolgimento delle lezioni; 
sospensione o annullamento della lezione  

Registro presenze: ciascun intervento formativo deve essere dotato di un apposito “Registro presenze”, 
preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verrà indicato il nominativo dell’allievo. Il registro dovrà 
essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l’apposizione delle firme quotidiane di 
presenza da parte dell’allievo e del relativo docente.  

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di 
uno specifico “Foglio avvertenze” che evidenzi le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della 
regolare registrazione delle informazioni previste. 

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che 
dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data, e orario, 
registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario). 

Il registro assume connotati e carattere di atto pubblico, cui consegue specifica responsabilità a norma di 
legge in merito alla veridicità di quanto in esso attestato dai relativi soggetti sottoscrittori. 

In caso di smarrimento del registro presenze, dovrà essere presentare apposita denuncia di smarrimento 
presso il Comando dei Carabinieri competente per territorio e presentare copia della denuncia, unitamente 
alla dichiarazione del legale Rappresentante dell’Organismo formatore (sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio) ad AVEPA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la 
ricostruzione del percorso formativo effettuato. 

Conclusione intervento formativo a conclusione dell’intervento deve essere presentata ad AVEPA la 
comunicazione di regolare conclusione. 

Orario: l’attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 21.00. L’orario 
giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso 
di orario spezzato.

Visite didattiche: nell’ambito del programma formativo potranno essere previste attività esterne alla sede di 
normale svolgimento delle lezioni. Le visite proposte dovranno svolgersi nell’arco di una sola giornata ed 
essere coerenti con i contenuti didattici del piano formativo. Le visite didattiche potranno essere riconosciute 
finanziariamente nel limite orario del calendario formativo e non potranno comportare in nessun caso oneri 
aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale. 

Attestato di frequenza: l’Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell’azione formativa al 
soggetto che abbia frequentato regolarmente l’intero percorso formativo (100% delle ore previste).   
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Il documento redatto sulla base dell’apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice 
assegnati al Piano formativo individuale, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il 
timbro dell’organismo formatore, l’indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la 
denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, 
responsabile progetto/corso). 
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MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA 

AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli 

1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE  
1.1 Descrizione generale  
L’azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo 
dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza 
riconosciuti dalla Regione del Veneto. 
I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del 
rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di 
gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di 
aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell’ambiente e dello spazio rurale. 
Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo 
“competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 
2).
1.2 Obiettivi
I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:  

promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli; 
far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in 
tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e 
protezione dell’ambiente; 
accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli; 
diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle 
piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza 
sul lavoro; 
diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti. 

1.3 Ambito territoriale 
Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.  

2. SOGGETTI RICHIEDENTI  
Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.  
Per le domande presentate nell’ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche 
tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi. 
Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole 
(CUAA) può presentare una unica domanda di contributo. 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI  
3.1. Tipi di interventi 
Per potere essere considerati ammissibili all’aiuto, i servizi di consulenza agricola devono riguardare gli 
ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della 
consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria: 
a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori: 
- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e 

agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009; 
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria. 
b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio: 
- ambiente; 
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 
- benessere degli animali; 
- buone condizioni agronomiche e ambientali; 
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- sicurezza sul lavoro. 
c)   Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove 
sfide”:
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, 

uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della 
biodiversità, etc.); 

- qualità dei prodotti e certificazione ambientale; 
- miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti 

rinnovabili); 
- gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.); 
- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT; 

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione: 
- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a); 
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del 

gruppo c). 
Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.  

3.2 Spese ammissibili 
Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di 
pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza 
agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto. 

3.3. Limiti e condizioni 
L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai 
sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli 
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.  
Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM per il settore ortofrutta e PSR, quest’ultimo, di 
norma, interviene per le imprese aderenti alle Organizzazioni Produttori OP, in maniera esclusiva solo per la 
consulenza di base. 
Altresì, per le imprese aderenti alle OP ortofrutta, ma che operano anche in altri settori (es, carne, latte, ecc) 
è ammessa la consulenza avanzata in ambiti e argomenti riferibili specificatamente ai medesimi settori. 
Quanto sopra è applicabile anche al settore miele/apicoltura. 
L’agevolazione non è cumulabile con quella di cui all’azione 2 della misura 114. 
Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di 
finanziamento nell’ambito della misura 131. 
Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività 
formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.  

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
4.1   Importo messo a bando  
Saranno finanziate le domande presentate nell’ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle 
rispettive graduatorie. 

4.2   Livello ed entità dell’aiuto 
Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile. 
4.3   Limiti di intervento e di spesa 
L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente: 

Livello di consulenza Spesa ammissibile (€) Contributo ammissibile (€) 
Consulenza base (1 visita 
aziendale intermedia) 1.500,00 1.200,00 
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Consulenza base e consulenza 
avanzata (2 visite aziendali 
intermedie) 

1.875,00 1.500,00 

Ogni domanda di contributo dà diritto all’erogazione di una consulenza. 
L’aiuto potrà essere concesso: 
- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;  
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse 

consulenze;
- per l’utilizzo di consulenze su argomenti differenti.  
L’erogazione dell’aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un’unica soluzione a saldo. 

4.4   Termini e scadenze per l’esecuzione 
La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di 
finanziamento sul BUR del Veneto. 

5. CRITERI DI SELEZIONE  
5.1 Priorità e punteggi
Le domande presentate nell’ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo 
le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi. 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 
6.1. Organismi di consulenza 
Per scegliere l’organismo di consulenza al quale rivolgersi per l’erogazione del servizio, ciascun beneficiario 
deve fare esclusivo riferimento all’elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla 
Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della 
domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto 
(www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi 
aggiornamenti del medesimo elenco.    
La scelta dell’organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti 
dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da 
parte del beneficiario e del legale rappresentante dell’organismo di consulenza. 

6.2. Servizi di consulenza 
Per “servizio di consulenza” s’intende l’insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite 
aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che 
l’organismo di consulenza s’impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra 
le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.    
Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la 
modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l’individuazione delle problematiche aziendali, 
gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità 
di pagamento del corrispettivo.  
Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa 
previste.
Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l’esecuzione delle seguenti 
prestazioni minime obbligatorie: 

a) “Verifica d’ingresso” presso l’azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della 
medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi 
obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere 
effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di 
finanziabilità della domanda di contributo. 

b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta 
elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o “in gruppo ristretto”, con massimo 8 beneficiari 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013���

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n.  2807 del 24 dicembre 2012 pag. 10/15

interessati a problemi analoghi, presso l’azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: 
almeno 3 per azienda. 

c) Consegna di documentazione informativa riguardante l’ambito di intervento della consulenza 
(almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli 
di convenienza economica, bilanci e piani d’intervento). 

d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi. 
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l’effettuazione di una sola 
verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e 
contributo come indicato al precedente punto 4.3 “Limiti di intervento e di spesa.

e) “Verifica finale” presso l’azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della 
medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza. 

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte 
del beneficiario e dell’operatore interessato e conservate in azienda.  
AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in 
azienda da parte dell’operatore. 
Nell’esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e 
ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, 
check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della 
Regione del Veneto.

L’operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una “scheda aziendale” che riporti 
per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della 
prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, 
in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell’operatore interessato. 
La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli. 
Al termine dell’attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla 
rendicontazione.
L’organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle 
schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l’attività di monitoraggio della misura, 
nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.     
Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell’attività di consulenza devono garantire la 
riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende 
beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di 
archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell’attività (soprattutto: internet, incontri “in 
gruppo ristretto”, ecc.). 
Durante l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei 
riguardi dell’impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con 
particolare riferimento alle seguenti:  
- promozione e marketing di prodotti e servizi per l’agricoltura; 
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica; 
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di 

funzionamento dell’impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di 
pubblicità, ecc.). 

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d’idoneità, gli organismi di 
consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal 
presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA. 
L’eventuale accertamento, nel corso dell’attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei 
soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l’erogazione dei servizi 
di consulenza aziendale, determina, in relazione all’imputabilità dell’inadempimento, la revoca del 
contributo nei confronti del beneficiario e/o l’avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del 
riconoscimento all’organismo di consulenza.  
6.3  Presentazione della domanda 
Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e 
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province autonome può presentare un’unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma 
nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’azienda.  
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di 
aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi 
procedurali di cui alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i, con allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 
avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 

2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 
a. l’impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli 

organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto; 
b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114; 
c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto 

richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111; 
d. che l’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e 

analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; 
e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli 

aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. 
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto; 

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione 
unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

6.4  Documentazione per la rendicontazione degli interventi 
Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di 
pagamento la seguente documentazione: 

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le 
modalità previste da AVEPA); 

2. copia dei giustificativi di pagamento; 
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA); 
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura. 

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per 
l’erogazione dell’aiuto. 



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013224

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n.  2807 del 24 dicembre 2012 pag. 12/15

MISURA 132 - PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE 

1.1 – Descrizione generale  

La misura persegue l’obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico 
incentrato, tra l’altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche 
attraverso l’incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi di qualità alimentare comunitari, nazionali o 
regionali.
Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al 
miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui 
mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti. 
Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti 
alla qualificazione e certificazione delle produzioni. 

Campo di applicazione 

La misura viene attivata nell’ambito della misura 112 – Pacchetto Giovani (PG). 
L’agricoltore deve aderire ad almeno uno dei sistemi di qualità alimentare previsti dall’art. 22 del 
regolamento (CE) n. 1974/2006, per i prodotti riconosciuti ed elencati nell’Allegato tecnico 1 (paragrafo 7). 

1.2 – Obiettivi  

La misura prevede un sostegno finanziario finalizzato a coprire i maggiori costi sostenuti per la 
qualificazione e certificazione delle produzioni aziendali. 
In particolare la misura ha i seguenti obiettivi: 

Obiettivi specifici 

A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti 
(industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export). 

B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni. 
C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato. 

Obiettivi operativi 

A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1974/2006. 

B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi di qualità riconosciuti istituzionalmente. 
C. Incentivare l’adesione alla certificazione e ai controlli. 

1.3 – Ambito territoriale 

La misura si applica sull’intero territorio regionale. 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1 – Soggetti richiedenti 

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – PG. 
I soggetti richiedenti devono possedere tutti i requisiti previsti dallo specifico bando. 
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3. INTERVENTI AMMISSIBILI  

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi  
La misura è volta ad incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare previsti 
dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006. 
Tale intervento consiste nell’adesione dell’azienda agricola alle attività di controllo previste nell’ambito del 
sistema di qualità prescelto e nell’assoggettamento a tutte le verifiche previste dal piano dei controlli per 
accertare la conformità del processo/prodotto alle specifiche del sistema. 

3.1.2 Spese ammissibili

a) Costo di iscrizione e contributo annuo per la partecipazione al sistema di qualità; 
b) costo delle analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto, previste dal piano dei controlli del 

sistema di qualità; 
c) costo delle altre analisi previste dal piano dei controlli del sistema di qualità (es. analisi dei terreni e delle 

acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni 

L’aiuto è erogato al massimo per due annualità consecutive per ciascun beneficiario. 
Il periodo d’impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA 

4.1 – Livello ed entità dell’aiuto 

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. 

4.2 – Limiti di intervento e di spesa 

L’importo massimo di spesa ammissibile è pari a 3.000 euro/anno per beneficiario, corrispondente ad un 
importo massimo complessivo di spesa ammissibile pari a 6.000 euro per beneficiario nei due anni 
d’impegno. 
L’importo minimo di spesa ammissibile è pari a 300 euro/anno per beneficiario. 

5. CRITERI DI SELEZIONE  

5.1 – Priorità e punteggi 

Si applicano le priorità previste dal bando della misura 112 – PG. 

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza 

Si applicano gli elementi di preferenza previsti dal bando della misura 112 – PG. 

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 

La domanda di pagamento dovrà essere presentata annualmente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di 
ciascun anno d’impegno. 
Ciascuna domanda di pagamento deve fare riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. 
In caso di revoca del beneficiario dal sistema di qualità la domanda di aiuto decade automaticamente. 

6.1 – Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto 
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Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di 
aiuto, entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dall’Allegato A “Indirizzi 
procedurali” alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione: 
1. copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 

con le altre modalità previste dal comma 3 dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000; 
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 

a. di aderire ad almeno uno dei sistemi di qualità previsti dall’art. 22 del reg. (CE) n. 1974/2006, per i 
prodotti riconosciuti ed elencati nell’Allegato tecnico 1 al presente bando; 

b. impegno a presentare annualmente la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione, entro i 
30 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno d’impegno; 

3. relazione tecnica illustrativa del progetto, conforme al modello predisposto da AVEPA. 

I documenti indicati dal n. 1 al n. 3 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata 
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

6.2 – Documentazione per la rendicontazione degli interventi 

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla 
domanda di pagamento, la seguente documentazione: 
1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (contenuto nel modello di domanda); 
2. copia dei titoli di spesa quietanzati (fatture emesse dall’ente di certificazione e dai laboratori di analisi) e 

dei relativi giustificativi di pagamento; 
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura; 
4. documentazione rilasciata dall’ente di certificazione attestante l’inesistenza di inadempienze e/o 

irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per 
l’erogazione dell’aiuto.  

7. ALLEGATI TECNICI 

Allegato 1: Sistemi di qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1974/2006. 

I prodotti regionali riconosciuti nell’ambito dei sistemi di qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1974/2006
sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico (regolamento (CE) n. 834/2007). 

2. I prodotti DOP-IGP (regolamento (CE) n. 510/2006): 

DOP IGP 
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP Cotechino di Modena IGP 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP Mortadella Bologna IGP 
Sopressa Vicentina DOP Salame di Cremona IGP   
Formaggio Asiago DOP Zampone di Modena IGP 
Formaggio Casatella Trevigiana DOP   Asparago Bianco di Cimadolmo IGP 
Formaggio Grana Padano DOP Asparago di Badoere IGP   
Formaggio Montasio DOP Ciliegia di Marostica IGP 
Formaggio Monte Veronese DOP Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP 
Formaggio Piave DOP   Insalata di Lusia IGP   
Formaggio Provolone Valpadana DOP Marrone di Combai IGP   
Formaggio Taleggio DOP Marroni del Monfenera IGP   
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Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP   Pesca di Verona IGP   
Olio extravergine di oliva Garda DOP Radicchio di Chioggia IGP   
Olio extravergine di oliva Veneto “Valpolicella”, 
“Euganei-Berici” e “del Grappa” DOP Radicchio di Verona IGP

Aglio Bianco Polesano DOP   Radicchio Rosso di Treviso IGP 
Asparago Bianco di Bassano DOP   Radicchio Variegato di Castelfranco IGP 
Marrone di San Zeno DOP Riso del Delta del Po IGP   
 Riso Nano Vialone Veronese IGP 

3.  I prodotti a specialità tradizionale garantita (regolamento (CE) n. 509/2006): 
Mozzarella STG 

4.  Vini a denominazione d’origine e indicazione geografica (regolamento (CE) n. 479/2008): 

DOCG DOC IGT 
Amarone della Valpolicella Arcole Alto Livenza 
Bagnoli Friularo  Bagnoli Colli Trevigiani 
Bardolino superiore  Bardolino Conselvano 
Colli Asolani-Prosecco o Asolo-
Prosecco Bianco di Custoza Delle Venezie 

Colli di Conegliano Breganze Marca Trevigiana 
Colli Euganei Fior d’Arancio Colli Berici Val Lagarina 
Conegliano Valdobbiadene-
Prosecco Colli Euganei Veneto 

Lison Corti Benedettine del Padovano Veneto orientale 
Montello Rosso Gambellara Veronese 
Piave Malanotte Garda Vigneti delle Dolomiti 
Recioto della Valpolicella Lessini Durello  
Recioto di Gambellara Lison-Pramaggiore  
Recioto di Soave Lugana  
Soave superiore Merlara  
 Montello e Colli Asolani  
 Monti Lessini o Lessini  
 Piave  
 Prosecco  
 Riviera del Brenta  
 San Martino della Battaglia  
 Soave  
 Valdadige  
 Valdadige Terradeiforti  
 Valpolicella  
 Valpolicella ripasso  
 Venezia  
 Vicenza  
 Vigneti della Serenissima  
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PARTE TERZA

CONCORSI

COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Avviso di concorso per titoli ed esami istruttore tecnico geometra Cat. C, a tempo indeterminato, tempo pieno o part-

time.

Bando consultabile al sito www.comune.saonara.pd.it.
Le domande redatte in carta semplice secondo schema allegato al bando dovranno essere presentate al protocollo del Comune 

di Saonara entro e non oltre, il 31.01.2013.
Requisiti specifici: Diploma di geometra o titolo equipollente. Lauree in Architettura, Ingegneria Edile vecchio ordinamento, 

o di classe L4, L7 e L8 assorbono il titolo di studio di geometra.
Il Comune di Saonara si riserva l’insindacabile facoltà di revocare, sospendere o prorogare il pubblico concorso senza che i 

candidati possano per questo vantare alcun diritto.

Resp. serv. Amministrativi
Dr. Stefano Miola

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Esame di abilitazione e di estensione linguistica e territoriale per la professione di guida turistica per la provincia di 

Belluno. Anni 2012-2013.

Bando per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Guida Turistica, estensione territoriale e linguistica, per la 
provincia di Belluno 2012-2013. Legge Regionale 04.11.2002 n. 33 e n. 24 del 6 luglio 2012.

Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo Economico, Sociale e Culturale n. 2302 del 20.12.2012
Requisiti d’ammissione per l’abilitazione completa:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o cittadinanza extra U.E. secondo quanto stabilito 
nel bando;

2. Età non inferiore ai 18 anni;
3. titolo di studio: laurea primo livello;

Requisiti d’ammissione per le estensioni territoriale e linguistica:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o cittadinanza extra U.E. secondo quanto stabilito 

nel bando;
2. Età non inferiore ai 18 anni;
3. Iscrizione in un Elenco provinciale delle Guide Turistiche;

La domanda dovrà essere compilata in bollo utilizzando il fac-simile relativo alla tipologia d’esame allegato al bando.
Termine di presentazione delle domande e data di possesso dei requisiti: entro il 28 febbraio 2013- giovedì.
Per informazioni: Servizio Turismo della Provincia di Belluno Servizio Turismo ufficio Agenzie di Viaggio e Professioni Tu-

ristiche tel. 0437-959355 - 0437-959334 fax 0437-959280.

Il Dirigente
dott.ssa Grabriella Faoro

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente me-

dico area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia per la struttura complessa di  
ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Asiago. Bando n. 4/2012.

In esecuzione della determinazione del 15.02.2012 n. 49 é aperto il concorso pubblico per la copertura del posto di cui sopra.
Al presente bando si applicano le riserve previste dall’articolo 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e 

s.m.i. e dall’art.11 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31 luglio 2003 n. 236;
Al posto é attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali. Gli assegni sono soggetti alle trattenute 

erariali, previdenziali ed assistenziali, previste dalla normativa vigente.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

1) Requisiti per l’ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali (art. 1 D.P.R. 10.12.1997 n. 483)

A) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) Idoneità fisica all’impiego;
Requisiti specifici (art. 24 D.P.R. 10.12.1997 n. 483)
C) laurea in Medicina e Chirurgia;
D) possesso della specializzazione nella disciplina in Ortopedia e Traumatologia o di quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 

483/1997;
E) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Non possono accedere all’ impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile o mediante dichiarazioni non veritiere.

I requisiti previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
delle domande di ammissione ai concorsi.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati 

ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) devono essere 
presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine é prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Ai sensi dell’art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande e i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti 
all’imposta di bollo.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci quanto segue:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi del-

l’Unione europea;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma-
tiva;

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (precisare le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi 

comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
8) i titoli di studio posseduti;
9) il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo con indicazione della data di acquisi-

zione;
10) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
11) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o di quanto previsto dall’art.74 del D.P.R. 10 dicembre 

1997, n. 483;
12) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
13) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
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14) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che conferisce 

loro detto diritto.
L’U.L.S.S. declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti a inesatte indicazioni del recapito 

da parte dell’aspirante da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, e per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’U.L.S.S.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti é perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti é priva di effetto.

3) Documentazione da allegare alla domanda
I candidati per documentare il possesso dei requisiti per concorrere al posto indicato nel bando possono utilizzare le dichiara-

zioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come previsto dalla normativa vigente.
Alla domanda di ammissione al concorso a cui si intende partecipare
- devono essere allegati:

a) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente. Tale curriculum sarà va-
lutato dalla commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. 483 del 10.12.97;

b) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda, nonché di pub-
blicazioni e di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e altro eventualmente presentati.
- possono essere allegati o autocertificati anche contestualmente all’istanza:

a) certificato o diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 
27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, relativamente al calcolo del periodo di formazione specialistica ex D.L.vo n. 257/1991 
e D.L.vo n. 368/1999, (applicazione recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010);

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della graduatoria (specializzazioni, pubblicazioni, attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, con-
vegni, congressi);
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti pubblicazioni, attestati di parteci-

pazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi a cui non sia stata allegata copia di quanto dichiarato, trattandosi di docu-
mentazione oggetto di valutazione di merito da parte della commissione esaminatrice.

Le pubblicazioni o gli altri titoli possono essere presentati in fotocopia semplice muniti della dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28.12.00 n. 445).

Tutte gli stati, fatti e qualità personali (compresi stati di servizio) dovranno essere documentati a mezzo dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B) non contestuale all’istanza, ai sensi dell’art.47 
del D.P.R. 28.12.00 n. 445.

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai servizi resi deve essere attestato se ricorrano o meno le condi-
zioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. 
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sot-
toscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente 

conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste 
in ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci(artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

4) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483 del 10.12.97.
Le prove d’esame sono le seguenti:

Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a 

risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché‚ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Il diario e la sede delle prove scritte e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data delle prove stesse.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto ripor-
tato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla.

Il superamento delle prove scritta e pratica é subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale é subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

5) Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei al con-

corso.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi dei candidati (per titoli e per le singole prove d’esame), e 

sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze. La graduatoria di merito unitamente 
a quella dei vincitori del concorso, é approvata con provvedimento del Direttore Generale ed é immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso é pubblicata nel B.U.R.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i 

quali il concorso é stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili.

6) Nomine
Il candidato dichiarato vincitore é invitato dall’U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 

entro 30 giorni, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso la documentazione prescritta 
dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo (art.19 
L.28 del 18.2.1999).

L’U.L.S.S. procede alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai vigenti accordi di 
lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Con la partecipazione al concorso é implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le 
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale 
delle UU.LL.SS.SS.

Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto 
in conformità alla Legge n. 68/1999.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento 
alle norme per i dipendenti dello stato di cui alla vigente normativa.

L’U.L.S.S. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

7) Operazioni di Sorteggio
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 9,00 del quattordicesimo 

giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso il Servizio 
del Personale dell’U.L.S.S. n. 3 via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI).

Qualora sia accertata l’impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo sor-
teggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9,00 presso la stessa sede.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio per il Personale dell’U.L.S.S. n. 3 -Uf-
ficio Concorsi - (tel. 0424/604616).

Il Dirigente responsabile del servizio per il personale
dr.ssa Chiara Prevedello

Bando n. 4/2012
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Allegato A

Fac-simile domanda di ammissione (in carta semplice)

Al Direttore Generale
dell’U.L.S.S. n. 3
Via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

-l- sottoscritt- chiede di partecipare al concorso pubblico indetto da codesta Amministrazione per la copertura di n. ____ posto 
di_____________________.
Dichiara ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione), sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, quanto di seguito:
a) di essere nat_ a ________il________ e risiedere a _______ in via ___________n. ___;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
c) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___________(1);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma-
tiva(2);

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ____________________________;
g) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _______

_____;
h) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ____________________, conseguito il ________________;
i) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________ (precisare le situazioni relative 

all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
k) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni _______________(3) e di non essere incorso nella 

destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
l) che il numero di Codice Fiscale é il seguente:_______________________.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig.______________________________Via______________________
C.A.P._________ Comune ______________________Prov._____________
Telefono______________

Data,___________ Firma _______________

(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

Avvertenze: ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Ai sensi del DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere e risponde penalmente ed in sede 
disciplinare di quanto dichiarato.

Allegato B

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a_____________
a__________________il____________________residente a___________________________
in Via________________n. ___________
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dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
- che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in suo possesso:

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________

- i seguenti stati, fatti e qualità personali:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo -giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto-, la posizione 
funzionale, l’ente -completo di indirizzo- presso cui il servizio é stato prestato e se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.)
Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data,________________
Firma ____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l’esple-
tamento delle procedure selettive. Agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo con particolare 
riguardo al diritto di accedere ai propri dati personali.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: ortopedia e trau-

matologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 26.10.12 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:

n. 1 posto di dirigente medico
area chirurgica e delle specialità chirurgiche
disciplina: ortopedia e traumatologia
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., al D.L.gvo 30 marzo 

2001 n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in 
quanto applicabili.

Si precisa che questa Amministrazione, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.L.gvo n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso i candidati dell’uno e dell’altro sesso (Legge n. 125/91, art. 4), in possesso dei seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie 

protette - è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale - prima dell’immissione in servizio;
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o specializzazione in disciplina equipollente ai sensi del 

D.M. Sanità 30.01.98 e 31.01.98 e s.m.i.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della Specializzazione deve essere specificato se la medesima è 

stata conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs.17.08.1999, n. 368 nonché la durata del corso, in quanto 
oggetto di valutazione.

Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 483 del 10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di en-
trata in vigore del precitato Decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza;

3. Iscrizione al relativo Albo Professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti 

o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato e debitamente firmate, indirizzate 

al Direttore Generale dell’ULSS 14, devono pervenire entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30^ giorno dalla data di 
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, come segue:
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda - Strada Madonna Marina 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE), con il 

seguente orario:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
pomeriggio: nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro po-
stale e la data dell’Ufficio postale accettante;

- a mezzo PEC (posta elettronica certificata) aziendale asl14@pecveneto.it entro il termine suddetto (gli allegati non possono 
superare i 4 Mb.);
Le comunicazioni pervenute all’indirizzo P.E.C. dell’Azienda ULSS 14 saranno opportunamente acquisite e trattate esclusiva-

mente se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 1^ giorno successivo non festivo.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
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3. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali, in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso i quali 

i titoli sono stati conseguiti;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve e preferenze;
10. l’applicazione dell’art. 20 della Legge 05.02.92, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
11. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura 

concorsuale ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
12. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al Concorso. In 

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 127/97, non è richiesta l’autenticazione della firma sulla domanda. La mancata 

sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal Concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o reca-

pito.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o 
da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’Azienda ULSS.

Non si considerano le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto nella G.U. della Repubblica. L’eventuale riserva 
di invio successivo dei documenti è priva d’effetto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al Concorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) comprovanti il possesso dei requisiti specifici. La mancata autocertificazione di tali requisiti 
costituisce motivo di esclusione dal Concorso.

- tutti i titoli di carriera, titoli di studio o accademici, pubblicazioni (resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) che il candidato ritiene 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente, 
che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97;

- un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli e i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi devono essere dichiarati esclusiva-

mente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 40 
del DPR 445 come modificato dall’art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183.

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli 
- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri Avvisi o Concorsi o 
altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa ULSS, in quanto l’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 241/90 è consentita solo 
in sede di assunzione dei vincitori del Concorso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 del D.P.R. 20.12.79, n. 761. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice, con i criteri di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 

ed avendo riguardo delle norme generali del Titolo II del citato Decreto.
In base all’art. 27 del D.P.R. 483/97 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli (totale punti 20) è così stabilita:

a. titoli di carriera:    punti 10
b. titoli accademici e di studio:   punti 3
c. pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 3
d. curriculum formativo e professionale:  punti 4

I periodi di servizio militare verranno valutati ai sensi della Legge 24.12.86, n. 958, se documentati dalla copia del foglio ma-
tricolare o da apposita autodichiarazione completa di tutti i dati necessari alla valutazione di tali periodi.
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Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
Le prove d’esame sono le seguenti: (art. 26 D.P.R. n. 483 del 10.12.97)

- Prova Scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

- Prova Pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque anche essere 
illustrata schematicamente per iscritto.

- Prova Orale: su materie inerenti alla disciplina messa a concorso e sui compiti connessi alla funzione da conferire nonché su 
elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (da scegliere tra Inglese e Francese).
Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati sul sito Web Aziendale www.asl14chioggia.veneto.it 

- Concorsi - Ufficio Personale in data 10.04.2013. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto i candidati 
che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso - mu-
niti di idoneo documento di riconoscimento, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati. Qualora alla data citata non fosse possibile 
pubblicare il calendario delle prove sarà data comunicazione, nella stessa forma, di successiva pubblicazione.

Le prove dei concorsi, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività reli-
giose ebraiche e valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Prima delle prove concorsuali la Commissione Esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del proce-
dimento concorsuale, rendendolo pubblico. La Commissione Esaminatrice, immediatamente prima dell’inizio delle prove, adempie 
a quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. Ai sensi dell’art. 10, punto 2, dello stesso Decreto, la Commissione 
deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame 
degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, all’effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle 
prove orali ed alla formazione della graduatoria di merito dei candidati.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa nei ter-
mini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa nei termini numerici di almeno 14/20.

GRADUATORIA, RISERVA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria di merito dei 

candidati dichiarati idonei. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove 
d’esame.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove 
d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza (art. 5, D.P.R. 09.05.1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora persista la situazione di parità, sarà preferito il candidato più giovane 
d’età.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini, precisando comunque che la riserva per le categorie di cui sopra non può complessivamente 
superare la percentuale del 30%.

La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del Concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale 
ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web aziendale (www.asl14chioggia.veneto.it - concorsi - ufficio personale) contempora-
neamente alla pubblicazione della deliberazione del direttore generale di approvazione della stessa all’albo telematico aziendale.

La data di pubblicazione della graduatoria verrà comunicata ai candidati presenti all’ultima prova prevista dal presente bando; 
la pubblicazione della graduatoria sul sito web avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, la graduatoria rimarrà vigente per un termine di 
tre anni dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per il quale il concorso è stato indetto e che, successivamente, 
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’Azienda effettuerà la verifica dei documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 

Concorso nonché la richiesta del Certificato Generale del Casellario Giudiziale per i candidati nominati.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’Amministrazione che ha bandito il Concorso, entro dieci giorni 

dalla comunicazione dell’esito del Concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della Legge 07.08.90, n. 241.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo 

quanto previsto dai CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti nel tempo, nel quale sarà indicata la data di presa servizio. 
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa servizio.

Entro il termine di 30 giorni, all’atto della stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, i vincitori del concorso, sotto la 
propria responsabilità, dovranno produrre dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 
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in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’ULSS n. 14, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Vete-
rinaria 3.11.2005.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio, entro 30 giorni dal termine stabilito nel provvedimento di no-
mina, decadono dalla nomina stessa. Decadono dall’impiego coloro che abbiano conseguito la nomina a seguito di presentazione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni e norme 
previste dal presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle 
Aziende UU.LL.SS.SS.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso, qualora ne rilevasse la neces-
sità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) si dichiara che i dati personali verranno trattati esclusivamente 
per le finalità inerenti la gestione della presente procedura concorsuale nonché per l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro.

RESTITUZIONE DOCUMENTI
Tutta la documentazione presentata in occasione del Concorso, esclusa la domanda, potrà essere ritirata dal candidato - con 

oneri a carico - decorsi 120 giorni dalla data della conoscenza legale della posizione in graduatoria e/o dell’eventuale esclusione. 
Dopo tale termine l’Azienda ULSS conserverà la documentazione per ulteriori 30 giorni, decorsi i quali non può essere più imputata 
all’Azienda ULSS alcuna responsabilità in ordine alla conservazione degli atti stessi.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice del presente Concorso, avranno luogo alle ore 10.00 

del 31^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Veneto, presso la Sede di questa 
ULSS. Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.

In caso di accertato impedimento di uno o più dei componenti sorteggiati, le operazioni di sorteggio, limitatamente all’estra-
zione del componente indisponibile, verranno ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 15^ giorno successivo (non festivo) 
alla data del precedente sorteggio.

Per informazioni sul presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Amministrazione del 
Personale dell’ULSS n. 14 - Strada Madonna Marina n. 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) - Tel. 041/5534747 - 746.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda è disponibile sul sito 
internet www.asl14chioggia.veneto.it

Il Direttore generale
Dr. Giuseppe Dal Ben

Al Direttore Generale
Azienda Ulss 14 Chioggia
Strada Madonna Marina n. 500
30015 - Sottomarina di Chioggia (VE)

_l_ sottoscritt_ …………………………………………..………. chiede di essere ammess_ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di:
Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche- Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci:
1. di essere nat_ a ………………………..……… il …../…../…
 e di risiedere attualmente a ……………………………. in via …………………………….. n. …… CAP ………;
2. di avere n. …………… figli a carico;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente (indicare ……………………………………….);
4. di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………………….;
5. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. (1);
6. di avere/non avere riportato condanne penali (2) e di non avere procedimenti penali in corso;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………..….
conseguito in data …../…../……… presso ……………………………………;
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di essere/non essere incorso nella destituzione, dispensa 

o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione (3);
9. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla 
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gestione della procedura dell’Avviso e degli adempimenti conseguenti;
10. Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati sul sito Web Aziendale www.asl14chioggia.veneto.it - 

Concorsi - Ufficio Personale in data 10.04.2013. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto i candidati 
che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso 
- muniti di idoneo documento di riconoscimento, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati. Qualora alla data citata non fosse 
possibile pubblicare il calendario delle prove sarà data comunicazione, nella stessa forma, di successiva pubblicazione.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. __________________________________________
Via ____________________________ n. ___________
C.A.P. _______ Comune_______________Prov. _____
Telefono ______________ Cellulare _______________

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti di cui al seguente elenco sono conformi agli originali, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. A tal fine si allega la fotocopia di un docu-
mento di identità in corso di validità
Tipo ………………… n. …………. rilasciato in data …../…../……… da …………………………………… (4).

Data …../…../……… 
firma intera e leggibile……………………………………………

(1) In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime; in caso affermativo specificare quali; (3) in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi 
e gli eventuali motivi di cessazione.(4) la fotocopia del documento di identità personale valida deve essere allegata da parte di 
chi presenta la domanda a mezzo postale.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico servizi generali 

- portiere centralinista - Cat. BS.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1004 del 7.12.2012 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore Tecnico Specializzato - Servizi Generali - Portiere Centralinista 
- Cat- Bs:

Al concorso si applica la riserva del 50% dei posti a favore del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ulss 
n. 15, come previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
assunzioni.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle Vigenti disposizioni, ed in 
particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il posto sarà assegnato al candidato utilmente collocato nella graduatoria, con le modalità indicate nel presente bando, tra le 
quali - in caso di utilizzo della graduatoria - l’applicazione della riserva del 50% dei posti a favore del personale dipendente a tempo 
indeterminato dell’Azienda Ulss n. 15, come sopra indicato.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una fra-
zione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lvo 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea, purchè con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento 
delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista dal pensionamento;
c) idoneità fisica specifica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica specifica all’impiego è effettuato dall’Azienda Ulss n. 

15, prima dell’immissione in servizio nel rispetto della normativa vigente.

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale (portiere centralinista) presso pub-

bliche amministrazioni o imprese private;
c) possesso attestato ECDL (Patente Europea di guida del computer) o attestato di frequenza a corsi di informatica di durata non 

inferiore a 50 ore.
Il possesso dei requisiti di ammissione è oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e 

come indicato nella domanda, Modulo A, allegata al presente bando.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando dovranno indicare nella domanda gli estremi 

della legge o della normativa che ha conferito l’equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato conseguito all’estero 
dovrà essere indicata l’avvenuta equipollenza del titolo di studio stesso con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
nazionale collettivo di lavoro (1.9.96).

Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso, agli effetti della L. n. 120/91, la circostanza di essere privo della vista 
costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego.

I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla 
sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’U.L.S.S., da notificarsi entro trenta 

giorni dalla esecutività della relativa decisione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda dovrà essere compilata dall’interessato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, con ordine 
- chiarezza e precisione, seguendo lo schema esemplificativo (modulo “A”), che si allega al presente bando.

Dovrà essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma IN ORIGINALE, in calce alla stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata e non è soggetta all’imposta di bollo.

La mancata sottoscrizione della domanda stessa costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina 

l’esclusione dal concorso.
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L’istanza di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS 
15, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Si terrà conto delle domande che perverranno 
dopo tale termine, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno 
spediti dopo il termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato 
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle modalità seguenti:
a - consegnate direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato:

- all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS n. 15 - situato al 1° piano sopra l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Presidio Ospe-
daliero di Camposampiero - orario di apertura: dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per eventuali informazioni;

- all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto - orario di 
apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00 
esclusivamente per la consegna della domanda;
b -spedite a mezzo di raccomandata

- con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
 L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 
40 - 35013 Cittadella - PD;
c - Inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata, al 

seguente indirizzo PEC dell’Azienda Ulss n. 15 “Alta Padovana”: concorsi@pec.ulss15.pd.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candi-

dato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai 
fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il 
candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.

Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1) Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2) I documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali - risolu-

zione max 200 dpi - formato PDF;
3) Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP 

nominandola con “cognome.nome.zip” che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4) Per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF/A.

Per esempio utilizzando il software free Solid PDF Creator scaricabile dal sito http://www.freepdfcreator.org/it/ .
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non 

ammissibilità al concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di ca-

sella di posta certificata.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indica-

zioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Nel caso di indirizzo 
di posta certificata o di variazione dello stesso l’Amministrazione non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

Documenti da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere 

o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:
n un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate 

le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da 
enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla 
durata e alla previsione di esame finale. Si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) 
solo se il medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi 
sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.);
- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
- tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 

formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
a) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo “B”), da utiliz-

zare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, 
frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo”C”), relative, ad 
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esempio, a: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, 
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualifi-
cazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;

c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i. (vedi Modulo D), per autocertificare la 
conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblica-
zioni, etc.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (vedi modulo “D”, come sopra indicato) che ne attesti la conformità all’originale. Esse devono essere 
edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato 
l’apporto del candidato.
• Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che 

sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non 
in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni 
rese.

• Se relative a eventuali diritti a precedenza o preferenza nella nomina o a riserve del posto devono indicare le norme di legge o 
regolamentari che conferiscono detti diritti per poter essere considerati per i rispettivi diritti. Ove non regolari, dette dichiara-
zioni non verranno considerate per i rispettivi effetti.

• Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
In base all’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli
b) 60 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli (in totale punti 40), prevista dal Regolamento Aziendale approvato con 
deliberazione n. 1158 del 27.7.2001, è così stabilita:
a. Titoli di carriera max. punti 20
b. Titoli accademici e di studio max. punti 7
c. Pubblicazioni e titoli scientifici max. punti 3
d. Curriculum formativo e prof.le max. punti 10

I titoli saranno valutati da una apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
La commissione procederà alla valutazione dei titoli il cui possesso sia comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni 

sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 e per quanto riguarda le pubblicazioni se allegate, con le modalità sopra 
indicate.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né i titoli allegati a pratiche di altri avvisi 
e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa AULSS, anche se espressamente richiamati dal candidato nella do-
manda di partecipazione.

Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, 
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre 
per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, se se le dichiara-
zioni saranno rese in maniera da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell’incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello 
Stato.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta come stabilito dall’art. 28 

del D.P.R. n. 220/2001. Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento 
ultimo citato.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne 
in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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PROVE D’ESAME (punti 60)
Ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 art. 3, c. 4, qualora l’Amministrazione ne ravvisasse la necessità in relazione al numero dei 

partecipanti, l’ammissione alle prove concorsuali potrà essere preceduta da forme di preselezione.
A norma degli artt. 8 e 29 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d’esame sono le seguenti:
Prova pratica: punti 30
Esecuzione di tecniche o procedure specifiche, ovvero di una prova d’arte, o preparazione di un determinato prodotto, con l’au-

silio anche di idonee apparecchiature ed attrezzature, proprie della specifica professionalità del profilo messo a concorso
Prova orale: punti 30
Approfondimento delle procedure e delle tecniche seguite per l’esecuzione della prova pratica, integrate da nozioni teoriche 

specifiche della professionalità messa a concorso.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità 
organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.

Nell’ambito della stessa prova orale è accertata la conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta del can-
didato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Del giudizio complessivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Ai candidati ammessi verranno comunicate - la data e la sede in cui svolgeranno le prove - a cura della Commissione esamina-

trice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima delle prove scritte e 20 giorni prima 
di quella fissata per le prove pratica e orale ed inoltre pubblicate nel sito aziendale - www.ulss15.pd.it -

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella 
prova stessa.

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quella 
dedicata alla prova pratica.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di al-
meno 21/30.

La prova orale, si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso 

dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell’azienda per i provvedimenti di competenza.

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-

toria di merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
I candidati assunti in servizio dovranno prestare servizio nelle sedi che saranno assegnate
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all’albo dell’Azienda; la stessa rimane efficace per un termine di tren-

tasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della 
stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. È altresì pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a 
tempo determinato che si rendessero necessarie.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all’assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi pubblici previa stipula 
del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni 
rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall’interessato.

L’assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito dei vincoli legislativi 
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro dell’Area del comparto.

I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’ULSS n. 15 prima della stipula del contratto di la-

voro.
L’Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa 

di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL del personale 

del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
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Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere 
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, 
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte 
dell’Azienda o presentazione di documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l’ULSS provvederà all’utilizzazione 
della graduatoria.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla 

data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi 
dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo 
l’esito di tali ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione 

degli atti oggetto di contenzioso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 15 - Uf-

ficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 
di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della 

gestione del concorso pubblico.

DISCIPLINA NORMATIVA ECONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

- Legge 23.12.1978, n. 833;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Contratti Collettivi Nazionali vigenti per l’Area del comparto del SSN;
- D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- D.P.R. n. 220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.”;
- Deliberazione del D.G. n. 1158 e 1176 del 2001 relative alla approvazione del Regolamento concorsuale del personale del 

SSN;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa “;
- Legge 5/2/1992, n. 104;
- Legge n. 241/90;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità”;
- L. 68/99;
- D.Lgs.66/2010
- Legge 12/11/2011, n. 183, art. 15
- D.Lgs n. 196 del 12/05/1995.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 

precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale 
delle ULSS.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al 
DPR n. 220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”.

L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Inoltre, nel caso di partecipazione al presente 
concorso di un unico candidato, l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la riapertura dei termini o la celebra-
zione del concorso.

In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la procedura di 
mobilità prevista dall’art. 34 - bis del D. L.vo 165/2001, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile sul sito 
Internet www.ulss15.pd.it.

Per informazioni, o per ritiro del presente bando di concorso, rivolgersi a:
Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana”
Sede Legale - Via Casa di Ricovero, 40 • 35013 Cittadella / Padova
Dipartimento Risorse Umane e informatiche
Unità Operativa “ Programmazione e acquisizione delle risorse umane”
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Tel. 049.932.42.70 • Fax 049.932.42.78
Sezione Concorsi - ubicata a Camposampiero, in Via P.Cosma, n. 1
-  tel. n. 049 9324267
e-mail: segr.pers.giur@ulss15.pd.it
e-mail: concorsi@ulss15.pd.it

Il Direttore generale
dott. Francesco Benazzi

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 3.05.2012, esperite le procedure di mobilità ex art. 20 del 
C.C.N.L. 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, così come 
modificato dall’art. 49 del d.lgs. n. 150/2009, è indetto il suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, presso questa ULSS.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative 
nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al DPR n. 483/97, al DM 30.01.1998, al DM 31.01.1998.
Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 

7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono applicate le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini: riserva del 

30% dei posti messi a concorso per i militari volontari a norma dell’art. 3, comma 1, legge 14.11.2000 n. 331 (il beneficio in argo-
mento è esteso agli ufficiali in ferma biennale o prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta: art. 11, comma 
1, lettera C, d.lgs. 21.07.2003 n. 236).

La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso (art. 2, comma 3 D.P.R. n. 
483/97).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o 
straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

- idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda;
requisiti specifici:

- laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e 
chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;

- diploma di specializzazione in MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA o in disciplina equipollente o 
affine (con l’indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 - durata legale del corso - Università 
presso cui è stata conseguita). Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 10.12.97 
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 
2, DPR n 483/97);

- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sono stati dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile (art. 1, punto 2 DPR n. 483/97).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17, Via 

Marconi, 19 - 35043 Monselice, dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La stessa potrà, inoltre:
• essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo di questa Azienda, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e 

dalle ore 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
• essere presentata per via telematica mediante PEC all’indirizzo protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it, con la precisazione 

che tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 

accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta 

la non ammissibilità al concorso.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all’ALLEGATO A, sotto la propria re-

sponsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sm.i. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
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3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
8) il domicilio (e l’eventuale recapito telefonico) presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione: 

in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l’indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L’aspirante ha, inoltre, 
l’obbligo di comunicare con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito;

9) la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 20 L. 104/1992;

10) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato 
alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;

11) gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell’età, a pena di mancata valutazione;

12) la firma in calce alla domanda.
Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce 

loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle 

certificazioni amministrative, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo 
che contestualmente all’istanza possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di 

legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:
1) laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e 

chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;
2) diploma di specializzazione in MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA o in disciplina equipollente 

o affine (con l’indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 - durata legale del corso - Uni-
versità presso cui è stata conseguita);

3) iscrizione all’albo dei medici chirurghi;
4) certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
5) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
6) le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate in copia autenticata ai sensi dell’art. 19 
del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale datato e firmato e da un elenco dei documenti 
e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) solo con la 
produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 
445 e s.m.i.):

A. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR (ALLEGATO C):
sono ammesse certificazioni, anche contestuali all’istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo 

di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque 
tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in particolare:
• le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la scuola dove sono 

stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
• per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:

- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da ____________________ città __________________, via ____________________________ 

tel./fax ____________________;
- oggetto ______________________________ tenutosi a ____________ presso _____________________ in data 

_______ di n. __ giornate/ore, con/senza esame finale.

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, ai sensi dell’art. 47 del DPR sopra citato, (ALLEGATO B):
da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali 

copie di documenti.
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Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il 
profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale 
riduzione del punteggio prevista dall’art. 46 del DPR n. 761/1979.

C. per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di 
studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da privati, la conformità all’originale 
può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Si precisa quanto previsto dall’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall’art. 15, della legge n. 183/2011: 
“le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo 
nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli 
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”(ALLEGATO B e C).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con modalità diverse da 
quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini degli 
atti ad esse conseguenti.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8 - 11 - 20 - 21 - 22 - 23 

- 27 del DPR n. 483/1997.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del DPR n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a 

risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:

1) su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale ana-

tomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’art. 7 DPR. n. 483/97. Le prove del concorso, sia scritte che 

pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima 

dell’inizio delle stesse.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati 

rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, così riportata: prova scritta: 21/30, prova pratica: 21/30 e prova orale: 14/20.
Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d’esame la prevista valutazione di suf-

ficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 

candidato, con l’osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall’art. 5 DPR n. 487/1994, così come modificato dall’art. 5 DPR. 
n. 693/1996 e dall’art. 3 comma 7 della L. n. 127/1997 e dall’art. 2 punto 9 della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all’art. 16 DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Gene-

rale dell’ULSS, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet dell’Azienda www.ulss17.it - area 
concorsi e avvisi.
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ADEMPIMENTO DEI VINCITORI
L’assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per gli 

enti del S.S.N. della “legge finanziaria”.
L’ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data 

d’inizio servizio.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e 

precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale 
delle ULSS.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai can-
didati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato 
di cui al DPR 10.01.1957, n. 3, al DPR 03/05/1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche.

L’ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all’ULSS 17, U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Proce-
dure Selettive, Via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure consultare 
il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 DPR. n. 483/1997, avranno luogo presso l’U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio 

Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice, alle ore 9.00, il lunedì successivo alla data di scadenza del presente 
concorso, quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso in cui il sorteggio non possa aver luogo per cause improvvise o qualora tale giorno coincida con una festività, il sor-
teggio viene posticipato il lunedì successivo sempre alle ore 9.00 presso la stessa sede.

Il Direttore generale
Giovanni Pavesi

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

Allegato A

Schema di Domanda

Al Direttore Generale
Azienda Ulss 17
Via Marconi, 19
35043 MONSELICE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. chiede di essere ammesso/a al concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo di n. 1 dirigente medico - disciplina di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCET-
TAZIONE E D’URGENZA.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i:

dichiara:

- di essere nato/a il ......……………….. a ……..…….…………………................…;
- di essere residente a ................………………………..……..............……………;
- di essere cittadino/a .....................….........….….. ovvero
- di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da ………………… …………………………… il …………..……… 

data di scadenza …………..………..;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ….………………………. (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancel-

lazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i processi penali pendenti);
- di essere in possesso di laurea specialistica (LS) in ………………………………, conseguita il …..…………..…. presso l’Uni-



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2013�50

5 Torna al sommario
6 Torna al sommario
7 Torna al sommario

� Torna al sommario
3 Torna al sommario
4 Torna al sommario

8 Torna al sommario
9 Torna al sommario
10 Torna al sommario

versità di ……………………………….. con sede in via ………............................;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………………………. conseguito il …….….... presso l’Università di 

………..…..................................;
- di essere iscritto all’ordine dei medici chirurghi di ……………..….………….. con decorrenza dal ………………….………;
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: …………………………...…...;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto: 

………………..…….………….;
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992.
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato 

alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Dichiara, inoltre, la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dei seguenti documenti:
1 …………………………….………………………………………………………..….…;
2 ………………………….…………………………….…………………………………..;
3 …………………………………………….………………………………………..…….;
Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:
Sig. .……………………………………….…………….…
Via ………………………..…………………….… n. ..…
CAP …………….. Città …………………...……….….
Tel. ………..……………………………………………….
Data …………………. Firma …….………………….…………………
ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ________________________
________ il ___/___/_____ residente a ________________________ via ___________________________ n. ____,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445 del 
28.12.2000 e s.m.i.,

DICHIARA (1)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto il _________
IL DICHIARANTE
______________________________

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:

• l’amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
• l’esatta indicazione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione 

dello stesso;
• il profilo professionale;
• se il servizio è stato prestato a orario ridotto;
• i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N., deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del DPR 761/1979.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all’atto che so-
stituiscono.
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a _________________________
_______ il ___/___/_____ residente a __________________________ via ___________________________ n. ____,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci:

DICHIARA (1)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(data) ______________
IL DICHIARANTE
_____________________________
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all’atto che so-
stituiscono.
(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:

- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da __________________________ città ________________, via ____________________________ 

tel./fax __________________;
- oggetto ________________________ tenutosi a ____________________ presso __________________________ 

in data _________ di n. _____ giornate/ ore, con/senza esame finale.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva - ruolo: sanitario - Categoria D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 21.12.2012 è indetto il suddetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato presso questa ULSS.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 - Via G. 
Marconi 19 - 35043 MONSELICE - dovrà pervenire perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso, per estratto, sul BUR della Regione Veneto.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta 
la non ammissibilità all’avviso.

Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice - tel. 0429/788758 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

Il Direttore generale
Giovanni Pavesi

Torna al sommario
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Assegnazione di concessione idraulica per all’asporto di materiale alluvionale dal torrente 

Agno a Monte della Briglia Giorgetti e a Monte della Briglia sita in località Facchini, in comune di Recoaro Terme. Prot.  
n° 580590.

Con riferimento alla situazione di pericolo costituita dalla presenza di accumuli di materiale alluvionale depositatisi nel T. 
Agno, a monte della briglia Giorgetti e a monte della briglia sita in località Facchini in comune di Recoaro Terme, che se riattivati 
a seguito di un evento di piena potrebbero ridurre la sezione di deflusso del tratto di valle con gravissime conseguenze per la si-
curezza delle popolazioni rivierasche. Accertato il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e la necessità di provvedere alla 
rimozione di detto materiale nel limite di m3 20.000, come risulta dal verbale d’urgenza del 7/12/2012, redatto dall’U.P. del Genio 
civile di Vicenza,

si invita

chiunque fosse interessato, purché in possesso dei requisiti sotto elencati, a presentare un’offerta al rialzo sul prezzo unitario 
di estrazione, fissato in 1,56 €/m3 per il rilascio della concessione di asportazione.

L’offerta dovrà essere compilata, avvalendosi della modulistica messa a disposizione dallo scrivente Ufficio e dovrà pervenire, 
in busta chiusa sigillata all’ “Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, Contrà Mure S. Rocco n. 51 - 36100 Vicenza”, con evi-
denziato all’esterno il titolo dell’avviso, entro le ore 12.00 del 17/01/2013.

Il prezzo base di gara di 1.56 €/m3, è stato determinato sulla base di uno studio, redatto in data 26/01/2011 dallo Studio Giara 
Engineering Srl, mirato alla “Determinazione delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei materiali inerti da trasportare” per 
conto dell’Amministrazione Regionale, in occasione di analogo intervento ed opportunamente aggiornato, come previsto dall’art. 
83, comma 4 della L.R 11/2001, all’anno 2013.

La concessione verrà rilasciata al soggetto che proporrà il prezzo più alto per l’asporto del materiale, fermo restando l’intervento 
deve completarsi entro 90 giorni dalla data di inizio dei lavori, previa sottoscrizione di apposito Disciplinare, cui si rimanda per la 
definizione degli obblighi e delle modalità con cui dovranno essere eseguiti i lavori.

Le risultanze di tale studio e lo schema di disciplinare sono consultabili presso la sede del Genio civile di Vicenza (per infor-
mazioni: geom. Davide Tosato Tel. 0444 337804).

Il presente invito è rivolto ai soggetti in possesso di idonea qualificazione nel settore dei lavori idraulici e/o dell’estrazione di 
inerti, accertata dal Certificato camerale ovvero da certificazione SOA, da trasmettere unitamente all’offerta.

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Recoaro Terme (VI) per 15 giorni consecutivi e pubblicato nel 
Burvet.

Vicenza, 21/12/2012

Il Dirigente responsabile
ing. Enzo Zennaro

Torna al sommario
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ALLEGATO N. 1 all'Avviso di gara n° 580590 del 21/12/2012 

Alla Regione Veneto 
GENIO CIVILE DI VICENZA 

Contrà Mure S.Rocco, 51 
36100 -  VICENZA 

OGGETTO: Assegnazione di concessione idraulica per l'asporto di materiale alluvionale dal torrente 
Agno a monte della briglia Giorgetti e a monte della briglia sita in loc. Facchini, in comune di Recoaro 
Terme.(volume massimo previsto m3 20.000) 
Offerta

Il/La Sottoscritto/a_____________________________nato/a il_____________ a ___________________________ 

residente in ___________________________ Via____________________________________________ n° _____ 

C.F. _____________________________________________ nell'interesse proprio o in qualità di legale 

rappresentante della ditta______________________________________________________________, con Sede 

a _______________________________ Via_________________________________________ n° ____ 

Tel. n° ________________ Fax n° ______________ Cell. n° ______________ Mail _________________________ 

P.IVA____________________________________________ 

In relazione all'Avviso di gara in data _________________,pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Recoaro 

Terme e presso la Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' 

1. DI ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEI LAVORI IDRAULICI E/O 
DELL'ESTRAZIONE DI INERTI, ACCERTATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

CERTIFICAZIONE SOA; 
CERTIFICATO CAMERALE; 

2. DI NON AVERE COLLEGAMENTO E CONTROLLO CON ALTRE DITTE CHE PARTECIPANO ALLA 
GARA;

3. DI OFFRIRE PER L'IMPORTO DI € ___________ PER METRO CUBO DI MATERIALE (EURO 
__________________ PER METRO CUBO) 

Allega alla presente:

a. copia documento di identità; 

b. certificazione di requisiti richiesti di cui al punto 1. 

Data _______________________ 
Firma 

_____________________________
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Esiti di gara

REGIONE DEL VENETO
Direzione controlli e governo Ssr - Avviso relativo ad appalto aggiudicato per la fornitura di soluzioni infusionali in 

fabbisogno alle Aziende ULSS, Ospedaliere e Istituto Oncologico veneto della Regione Veneto.

Denominazione conferita all’appalto: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno 
alle Aziende ULSS, Ospedaliere e Istituto Oncologico veneto della Regione Veneto. N. di gara 4498549; Valore finale totale del-
l’appalto: €.2.893.404,070 IVA esclusa; Data di aggiudicazione: 13/12/2012; Nome dell’operatore economico in favore del quale è 
stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto:

LOTTI nn. 8 e 9 aggiudicati alla Ditta Monico S.p.A. per un valore di €. 54.057,36
LOTTI nn. 10; 14; 25; 26; 32 aggiudicati alla Ditta Baxter S.p.A. per un valore di €.580.989,40 per un valore di €. € 

580.989,40
LOTTI nn. 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 27; 28; 29 aggiudicati alla Ditta Fresenius Kabi Italia S.p.A per un valore di € 

2.046.265,96
LOTTI nn. 20; 21; 22; 30; 33 aggiudicati alla Ditta Bioindustria L.I.M. S.p.A. per un valore di € 212.091,35
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/12/2012.

Il Dirigente Regionale
Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Francesco Dotta

Torna al sommario
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AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Direzione lavori pubblici - Avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla prova attitudinale di prese-

lezione per aspiranti guida alpina.

La domanda di ammissione alla prova dimostrativa attitudinale, diretta alla Giunta Regionale del Veneto- Direzione Lavori 
Pubblici - Servizio Sport - Cannaregio 168, 30121 Venezia, redatta come dal modello Allegato D) in bollo, deve essere presentata 
a mano o inviata tramite raccomandata entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2013, allegando l’attestato di versamento di euro 
150,00.= sul conto corrente postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - servizio tesoreria - Can-
naregio 99 - 30121 Venezia, con causale di versamento: prova dimostrativa attitudinale - pratica per aspirante Guida Alpina.

Le domande di ammissione dei candidati alle prove dovranno contenere, a pena di esclusione, l’attestato del versamento alla 
Regione del Veneto ed il certificato di idoneità psico-fisica.

Tale certificato[1] che deve essere rilasciato dal competente servizio dell’Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza o di 
domicilio, deve attestare l’idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere.

Non saranno presi in considerazione i certificati rilasciati dal medico di base ed i certificati rilasciati per attività agonistica.
Farà fede la data dell’ufficio postale accettante per le domande spedite tramite raccomandata.
Il candidato che verrà ammesso al corso sarà chiamato a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso nella misura che verrà 

stabilita dalla Giunta Regionale in base al numero dei candidati che supereranno la prova attitudinale di preselezione.
In tale sede verrà altresì stabilita l’entità del cofinanziamento regionale relativo alla realizzazione del corso.
Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove nel termine e secondo le modalità sopra descritte dovranno 

presentarsi a sostenere la prova dimostrativa attitudinale- pratica nei giorni 11-12-13-14 ed eventualmente il 15 febbraio 2011 presso 
le località indicate nel programma, muniti di carta d’identità (o altro documento valido di riconoscimento), copia della domanda 
inviata alla Regione e copia dei relativi allegati, compreso il documento che attesti la data dell’invio.

Il curriculum alpinistico sarà valutato dagli istruttori facenti parte la sottocommissione d’esame e dovrà rispettare i requisiti 
minimi indicati nel “curriculum alpinistico” di cui al programma. Solo i candidati che risulteranno avere un curriculum sufficiente 
saranno ammessi a partecipare alla prova dimostrativa attitudinale.

______________
[1] Dovrà contenere questa dichiarazione:
“….risulta idoneo(a) dal punto di vista psico-fisico a svolgere il corso di formazione per aspiranti guida alpina”.

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 2697 del 24 dicembre 2012, pubblicata in parte 
seconda, sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

Torna al sommario
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                   giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n.  2697 del 24 dicembre 2012  pag. 1/1

Modello di domanda da presentare in bollo entro e non oltre il  25 gennaio 2013
(In caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro-datario dell’ufficio postale accettante) 

Alla Giunta Regionale del Veneto 
Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport 
Cannaregio,168
30121  Venezia

___I ____sottoscritt______________________________________________________________________

nat___a__________________________________________il_____________________________________ 

residente a ________________________________________________ cap. ___________ Pr. __________ 

in Via _______________________________________n_______ tel. n. _____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________
chiede

di essere ammesso a sostenere la prova dimostrativa attitudinale, prevista dalla L. R. n. 1/2005 art. 8, per accedere alla 
frequenza del corso di formazione, finalizzato al  conseguimento dell’abilitazione alla professione di aspirante guida 
alpina. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

di possedere la cittadinanza italiana (o di altro stato appartenente all’Unione europea) ______________________; 
di avere la residenza nel comune (solo del Veneto) di _______________________________  Prov. ___________; 
di aver compiuto diciotto anni alla data di scadenza del bando ( 25 gennaio 2013); 
di possesso la licenza della scuola dell’obbligo; 
di non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata 
applicata la sospensione condizionale della pena (salvo avere ottenuto la riabilitazione). 

Allega alla presente: 
1. Certificato rilasciato  dal competente servizio dell’Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza o domicilio che 

attesta l’idoneità psico-fisica;1

2. L’attestato di versamento di euro 150,00.= sul conto corrente postale n.10264307, intestato a Regione Veneto – 
Rimborsi ed introiti diversi - servizio tesoreria - Cannaregio 99 - 30121 Venezia, con causale di versamento: prova 
dimostrativa attitudinale - pratica  per aspirante Guida Alpina. 

3. Curriculum Alpinistico – Sci Alpinistico. 

_________________li’____________________    FIRMA 
       ____________________________________________

                                           
1 “….risulta idoneo(a) dal punto di vista psico-fisico a svolgere il corso di formazione per aspiranti guida alpina”. 

Marca da Bollo 
14,62 euro 
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Verona - Avviso. Rif. pratica D/12174. Ditta: Torresani Marisa. Uso: pesca sportiva. Comune di Bovolone, 

loc. San Pierin. 

La ditta Torresani Marisa ha presentato domanda in data 05/10/2012, prot.n. 448740, tendente ad ottenere la concessione per 
derivare dal fiume Menago medi moduli 0,004 (l/s 0,4) e massimi moduli 0,008 (l/s 0,8) d’acqua ad uso pesca sportiva, in comune 
di Bovolone, in loc. San Pierin, sul foglio 5 mappali n. 251-253-261-262. La restituzione avviene nel fiume Menago attraverso lo 
Scolo Generale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURVET, in forma integrale, ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di detta pubblicazione il termine per la presentazione di eventuali domande 

in concorrenza, ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona, 
con sede in Piazzale Cadorna n. 2, 37126 Verona.

Prot. n. 576325
Data, 19/12/2012

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

Torna al sommario
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AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “VERONESE”, VERONA
Revisione del regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell’Ato Veronese.

L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, con deliberazione di Assemblea n. 9 del 19 dicembre 2012, ha approvato 
il nuovo regolamento del servizio di fognatura e depurazione che verrà applicato nel territorio dell’ATO Veronese.

Il provvedimento, corredato dell’allegato regolamento, è pubblicato in forma integrale presso l’Albo pretorio dell’AATO Vero-
nese e del Comune di Verona.

Il nuovo testo del regolamento approvato con la citata deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9/2012 entrerà in vigore trascorsi 
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Le norme contenute nel nuovo regolamento 
sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti e, per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative 
statali e regionali in vigore.

Copia di tutta la documentazione è reperibile sul sito internet dell’Autorità d’ambito: www.atoveronese.it, oppure presso le so-
cietà di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA e Acque Veronesi Scarl.

Avverso il citato provvedimento è ammesso ricorso nelle forme previste dalla legge.

Verona, 21 dicembre 2012

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Torna al sommario
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COMUNE DI LORIA (TREVISO)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Loria, nonché della proposta di rapporto ambien-

tale, di valutazione di incidenza ambientale e la relativa sintesi non tecnica finalizzati alle procedure della Valutazione 
Ambientale Strategica. Prot. n. 13093.

Il Responsabile settore urbanistica

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012, con le quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio, 
nonché la proposta di Rapporto Ambientale, di Valutazione di Incidenza Ambientale e la relativa sintesi non tecnica finalizzati alle 
procedure della Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Loria;

Visto l’art.15 della L.R. 11/2004;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e le DGRV n. 791/2009 e n. 1646/2012,

rende noto

• che gli elaborati tecnici del PAT e della VAS sono depositati, unitamente alla delibera di adozione, a disposizione del pubblico, 
rispettivamente per 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, pubblicazione prevista per 
il 04.01.2013, presso:
- il Comune di Loria, Settore Urbanistica, Piazza Marconi, n. 1;
- la Provincia di Treviso, Settore Urbanistica, Via Cal di Breda, n. 116;
- la Regione Veneto, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, n. 5, Mestre (VE).
- la Provincia di Vicenza (territorio confinante), Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, n. 1 ;
- la Provincia di Padova (territorio confinante), Settore Urbanistica, Piazza Bardella, n. 2.

• Che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comunediloria.tv.it nella 
sezione “PAT”.

Avvisa

• che, ai sensi dell’ art.15 comma 5 della LR 11/2004, chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi 
all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine di:
- 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito se relative agli aspetti urbanistici del PAT (ovvero entro il giorno 

05.03.2013);
- 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BUR Veneto, se attinenti alla VAS (ovvero entro il giorno 

05.03.2013).
• che, dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante affissione dell’avviso all’albo pretorio, nei principali luoghi pubblici e 

nel sito internet del Comune ed inoltre su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR Veneto.
Sia le osservazioni relative al PAT che quelle relative alla VAS devono essere presentate in carta semplice in duplice copia, 

preferibilmente su modello predisposto dall’Ufficio Urbanistica e scaricabile dal sito internet comunale.

Loria, 24.12.2012

Il Responsabile Ufficio Urbanistica
geom. Fabio Pellizzari

Torna al sommario
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Procedimenti VIA

DITTA MITA S.P.A., CONSELVE (PADOVA)
Avviso ai sensi dell’ art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s. m. e i.

La sottoscritta ditta proponente MITA S.p.A., con sede legale in Via Prima Strada 6 - Comune di Conselve, in riferimento al 
procedimento di verifica di assoggettabilità, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i., comunica l’avvenuta trasmissione, 
alla Provincia di Padova, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale relativi al dosaggio di specifico additivo 
in vasca di flussaggio per il miglioramento delle caratteristiche estetiche dei manufatti zincati, da realizzare presso lo stabilimento 
di MITA S.p.A., in Via Prima Strada 6 - Comune di Conselve.

Il Progetto e lo Studio Preliminare Ambientale sono stati depositati per la pubblica consultazione presso:
- Provincia di Padova - Settore Ambiente, Servizio Ecologia;
- Comune di Conselve - Ufficio Tecnico.

Entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie 
osservazioni presso: Provincia di Padova - Settore Ambiente, Piazza Bardella, 2 - Padova.
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 324 del 17 dicembre 2012

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itine-
rari e certificazione” attivata tramite il Progetto Integrato di Area - Rurale (PIA.R) denominato “03 - ACCESS - Capofila  
Comune di Chiampo” con DGR N. 1048 del 5/06/2012. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e di finanziabilità  
delle domande di aiuto presentate.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda riportata negli allegati A e B al presente decreto, ai sensi della 
misura 313 azione 1 “Incentivazione delle attività turistiche - Itinerari e certificazione”, attuata con procedura “a gestione diretta” 
con delibera della Giunta Regionale n. 1048 del 5 giugno 2012;

2. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di 
renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell’AVEPA (www.avepa.it);

3. di trasmettere copia del presente decreto al Partenariato ACCESS c/o Comune di Chiampo con sede in Piazza Giacomo 
Zanella 42 a Chiampo (VI).

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Decreto n. 1 del 30 novembre 2012

Decreto di espropriazione ex “caseificio turnario di Brentino”.

Omissis

Il Comune di Brentino Belluno, come sopra rappresentato,

decreta

di espropriare a favore del Comune di Brentino Belluno (VR) - P.I. 00659140230, il piccolo edificio sito in frazione Brentino, 
un tempo adibito a caseificio turnario, ubicato su terreno di proprietà “Caseificio turnario di Brentino”, compreso nell’ambito del 
“Progetto di recupero antica viabilità pedonale ordinaria e devozionale nel Comune di Brentino Belluno sul versante del Monte 
Baldo”.

L’immobile oggetto di esproprio è così identificato catastalmente:
Catasto Terreni di Brentino Belluno, Foglio n. 24 - Mappale n. 77 di mq 202, posto all’incrocio fra due strade comunali e con-

finante a nord con il mappale n. ° 136 del foglio 24.
L’immobile è stato individuato anche al Catasto Fabbricati, a seguito di accertamento dell’Agenzia del Territorio, come 

segue:
Catasto Fabbricati, Foglio 24 - Particella 141 - Subalterno 1 - Via Molini, Categoria A/3 - Classe 3 - Vani 3 - Rendita presunta 

€. 151,84.
L’indennità d’espropriazione è stata quantificata in €. 7.130,00, l’indennità di occupazione in €. 1.781,79.

La proprietà degli immobili oggetto di esproprio è del “Caseificio turnario di Brentino”.

Omissis

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla 
data di notificazione.

Al presente atto viene allegato il verbale di immissione in possesso, individuato sub A (omissis).
Il presente atto consta di numero quattro fogli e il quinto fino qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marangoni geom. Cesare
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COMUNE DI POZZONOVO (PADOVA)
Decreto n. 23 del 18 dicembre 2012

Estratto decreto del responsabile ufficio espropriazioni n. 23 del 18/12/2012. Lavori di esproprio nuovo campo di allenamento 
per l’impianto sportivo di Pozzonovo in via Favaro. Pagamento dell’indennità d’esproprio accettata ex art. 20 comma 8 e  
art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 23 del 18/12/2012 è stato ordinato il paga-
mento dell’indennità di esproprio della somma complessiva di € 140.995,00, a favore della seguente ditta e secondo la somma in 
grassetto indicata, a titolo di indennità di esproprio accettata spettante per l’espropriazione del bene immobile sotto riportato:

A) Comune di Pozzonovo - CT: sez U fgl 5 part. 2908 di ha 00.92.23;
ZAGGIA CORNELIO nato ad Albignasego (PD) il 24/08/1928, residente a Pozzonovo (PD) in via G. Marconi n. 74, prop. per 

1/1 - € 140.995,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Pozzonovo, lì 18/12/2012

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
arch. Federico Moretti
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COMUNITÀ MONTANA “DEL BALDO”, CAPRINO VERONESE (VERONA)
Decreto n. 1 del 27 dicembre 2012

Interventi di completamento del sistema pluvirriguo della Val d’Adige veronese - Pian di Festa in Comune di Brentino Bel-
luno.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

decreta è pronunciata l’espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Bonifica C.F. 80193210582, usuario la Comunità Montana del Baldo C.F. 80010140236, ... omissis ... sul bene illustrato nella 
planimetria allegata e così catastalmente identificato:

Fugatti Caterina, nato/a il 15.04.1941 a Borgo Valsugana (TN), FGTCRN41D55B006E, Fugatti Umberto, nato/a Verona il 
10.06.1946, FGTMRT46H10L781M, Brentino Belluno, Fg. n. 17, mm. nn. 60, 130, € 15.697,51

Rende inoltre noto che:

(omissis)

entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR e sul sito informatico i terzi aventi diritto potranno pro-
porre opposizione; 

omissis

Il Responsabile del servizio tecnico
geom. Moreno Dal Borgo

Torna al sommario
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ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza n. 73337 del 18 dicembre 2012

Ordinanza di pagamento diretto e deposito indennità provvisoria di asservimento ex art. 26 del testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
“Realizzazione rete di distribuzione Piovega - Pianello (Primolano) nei comuni di Enego e Cismon del Grappa (VI)” (p739).

Il Responsabile del Procedimento

Vista la determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.A.T.O. Brenta” in data 03-05-2012 n°21 con la 
quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il progetto definitivo dell’intervento in oggetto; Tale provvedimento, imme-
diatamente eseguibile, è pertanto efficace dal 03-05-2012.

Vista la determinazione del 17-09-2012 n°52080 di protocollo, comunicata nelle forme degli atti processuali civili a tutti gli 
interessati con la quale questa Società ha determinato le indennità provvisorie di asservimento da corrispondere ai proprietari delle 
aree necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità di asservimento sottoscritte dalle Ditte di seguito elencate proprietarie 
degli immobili da asservire iscritti al Catasto Terreni nel Comuni di Cismon del Grappa e di Enego: 

1- Dalla Palma Armido nato a Cismon del Grappa il 10/02/1950 (C.F. DLLRMD50B10C734C; Dalla Palma Daniela nata a Ci-
smon del Grappa il 19/08/1955 (C.F. DLLDNL55M59C734T); Dalla Palma Michele nato a Bassano del Grappa il 02/08/1958 (C.F. 
DLLMHL58M02A703A); Fante Aldo nato a Enego il 11/08/1943 (C.F. FNTLDA43M11D407O); Fante Antonio nato a Enego il 
06/01/1938 (C.F. FNTNTN38A06D407K); Mocellin Mirco nato a Bassano del Grappa il 25/09/1975 (C.F. MCLMRC75P25A703G) 
- Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappali 429, 367, 430 e 427 - indennità di asservimento €. 219,34. 

2- Fante Renzo nato a Enego il 12/05/1938 (C.F. FNTRNZ38E12D407F) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 Mappali 
592 e 428 - indennità di asservimento €. 140,00.

3- Fante Giorgio nato a Bassano del Grappa il 24/08/1958 (C.F. FNTGRG58M24A703E); Comune di Cismon del Grappa Foglio 
38 mappali 669 e 670 - indennità di asservimento €. 168,00. 

4- Dalla Costa Flavia nata a Cismon del Grappa il 28/06/1949 (C.F. DLLFLV49H68C734N); Gasperini Decimo nato a Grigno 
il 23/02/1941 (C.F. GSPDCM41B23E178B) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappale 370 - indennità di asservimento €. 
90,00. 

5- Grando Claudio nato a Feltre il 06/02/1965 (C.F. GRNCLD65B06D530M); Grando Ornella nata a Bassano del Grappa il 
28/05/1963 (C.F. GRNRLL63E68A703E) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappale 672 - indennità di asservimento €. 
15,50. 

6- Da Rif Odilla nata a Falcade il 18/04/1933 (C.F. DRFDLL33D58D470M); Grando Luca nato a Feltre il 25/12/1967 (C.F. GRNL-
CU67T25D530D); Grando Walter nato a Cismon del Grappa il 03/09/1958 (C.F. GRNWTR58P03C734L) - Comune di Cismon del 
Grappa Foglio 38 mappale 671 - indennità di asservimento €. 61,00. 

7- Sartori Monica nata a Feltre il 12/05/1969 (C.F. SRTMNC69E52D530K) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappali 
673 e 674 - indennità di asservimento €. 28,50. 

8- Dalla Costa Giuseppina nata a Enego (VI) il 29/09/1940 (C.F. DLLGPP40P69D407K) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 
39 mappali 98 - indennità di asservimento €. 18,33.

9 - Palma Carla nata a Grigno il 01/05/1957 (C.F. PLMCRL57E41E178M); Peruzzo Elisa nata a Bassano del Grappa il 10/07/1982 
(C.F. PRZLSE82L50A703V); Peruzzo Marco nato a Bassano del Grappa il 19/09/1988 (C.F. PRZMRC88P19A703L); Peruzzo Davide 
nato a Bassano del Grappa il 07/07/1996 (C.F. PRZDVD96L07A703B) - Comune di Cismon del Grappa Foglio 39 mappali 149 e 156 
- indennità di asservimento €. 157,50. 

10-Vettori Adriano nato a Enego il 12/11/1948 (C.F. VTTDRN48S12D407B); Vettori Lucia nata a Enego il 16/07/1953 (C.F. VT-
TLCU53L56D407S); Vettori Luigi nato a Enego il 07/12/1937 (C.F. VTTLGU37T07D407H); - Comune di Enego Foglio 2 mappali 
644, 548 e 549 e su Foglio 8 mappale 435 - indennità di asservimento €. 855,50. 

11-Bonotto Cristiana Antonia nata a Bassano del Grappa il 27/06/1950 (C.F. BNTCST50H67A703H); Stefani Angelo nato a 
Grigno 19/02/1949 (C.F. STFNGL49B19E178X);- Comune di Enego Foglio 2 mappale 648 - indennità di asservimento €. 36,75.12- 
Cescutti Irma nata a Clauzetto il 29/06/1932 (C.F. CSCRMI32H69C791W); Peruzzo Luigi nato a Enego il 17/10/1937 (C.F. PRZL-
GU37R17D407C) - Comune di Enego Foglio 2 mappali 45 e 46 - indennità di asservimento €. 78,00. 

E visto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della determinazione dell’indennità provvisoria di asservimento, è 
da intendersi non concordata l’indennità di asservimento nei confronti delle ditte sotto indicate proprietarie degli immobili iscritti 
al Catasto Terreni nei Comuni di Cismon del Grappa e di Enego; 

1- Fante Fulvio nato a Enego (VI) il 21/08/1929 (C.F. FNTFLV29M21D407D) Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappali 
429, 367, 430 e 427 - indennità di asservimento €. 109,66. 

2- Sartori Sandra nata a Bassano del Grappa (VI) il 16/08/1966 (C.F. SRTSDR66M56A703M), Sartori Elena nata a Bassano 
del Grappa (VI) il 07/07/1977 (SRTLNE77L47A703V); Comune di Cismon del Grappa Foglio 38 mappali 673 e 674 - indennità di 
asservimento €. 57,00. 

3- Dalla Costa Bortolo nato a Enego (VI) il 01/09/1935 (C.F. DLLBTL35P01D407O); Dalla Costa Elda nata a Enego (VI) il 
16/12/1933 (C.F. DLLLDE33T56D407N); Comune di Cismon del Grappa Foglio 39 mappali 98 - indennità di asservimento €. 
36.66.

“Omissis”
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Ritenuto quindi di liquidare le indennità come sopra accettate e di depositare presso la Cassa Deposito e Prestiti di Vicenza 
quelle non accettate;

“Omissis”

ordina

Il pagamento diretto a favore delle Ditte concordatarie descritte precedentemente delle indennità accettate e il deposito presso 
la Cassa Deposito e Prestiti di Vicenza, a favore delle Ditte non concordatarie, sempre descritte precedentemente, delle corrispon-
denti somme offerte a titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per il lavoro in oggetto, ai sensi dell’Art. 26 
comma 1 del DPR 327/01.

“Omissis”

Il Responsabile del Procedimento servizio idrico integrato
Il Direttore

dott. Ing. Marco Bacchin
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Statuti

COMUNE DI VERONA
Deliberazione Consiglio comunale n. 99 del 19 dicembre 2012

Modifiche e integrazioni allo statuto del comune di Verona.

Art. 33 organi delle circoscrizioni

1. I consigli di circoscrizione eleggono al proprio interno il presidente ed il vicepresidente, secondo le modalità ed i termini 
previsti dal regolamento dei consigli di circoscrizione. I capigruppo consiliari formano l’ufficio di segreteria, mentre i presidenti 
delle commissioni formano il coordinamento dei presidenti di commissione.

2. invariato.
3. Per la revoca del presidente e del vicepresidente si applicano le norme previste dal regolamento dei consigli di circoscri-

zione.

Il Segretario Generale
Avv. Cristina Pratizzoli
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Trasporti e viabilità

COMUNE DI FARA VICENTINO (VICENZA)
Decreto n. 1 del 20 dicembre 2012

Sdemanializzazione e declassificazione strade comunali censite al fg. 2° mappali n. 1802 - 1804 - 1805 - 1807 - 1808 - 1818, 
al fg. 10° mappale n. 820, al fg. 15° mappale n. 694, ai sensi dell’art. 94 della l.r. 13 aprile 2001, n. 11.

Il Responsabile dell’area Tecnica

Visto l’art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato dall’art. 1 del D. 
Lgs. 10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3, 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
16.12.1992, n. 495, come modificati dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e de-
classificazione delle strade;

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, 
in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11 ed in particolare l’art. 94 comma 2° che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione 
e declassificazione della rete viaria di propria competenza;

Vista la deliberazione n. 2042 del 3.08.2001 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le direttive concernenti 
le sopraddette funzioni;

Preso atto che dalla data di entrata in vigore della L.R. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasfe-
rite;

Viste le delibere del Consiglio Comunale di Fara Vicentino n. 6 del 10.04.2012 e n. 20 del 27.09.2012 “Sdemanializzazione e 
declassificazione strade pubbliche con conseguente cessione delle stesse”, con le quali è stato deciso di cedere, previa sdemanializ-
zazione, i tratti di strada individuati al fg. 2° mappali n. 1802 - 1804 - 1805 - 1807 - 1808 - 1818, al fg. 10° mappale n. 820 e al fg. 
15° mappale n. 694, così come risulta dai frazionamenti approvati dall’U.T.E. di Vicenza:
- n. 35650.1/1971 di protocollo del 15.12.1971;
- n. 119876.1/2012 di protocollo del 5.06.2012;
- n. 78652.1/2012 di protocollo del 19.04.2012;
- n. 155737.1/2012di protocollo del 20.07.2012;

Visto il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla declassificazione delle sopraddette porzioni di aree 
stradale;

Preso atto che il tratti viari da cedere consistono in relitti stradali non più utilizzati per il pubblico transito;
Ritenuto pertanto che nulla osta alla declassificazione delle aree stradali in oggetto;

decreta

1) che il tratto di strada denominata “strada comunale degli Ochi” in Comune di Fara Vicentino, catastalmente identificato al 
fg. 2° mappali n. 1802 - 1804 - 1805 - 1807 - 1808, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito e quindi sdemania-
lizzato;

2) che il tratto di strada denominata “strada comunale del Cuman” in Comune di Fara Vicentino, catastalmente identificato al 
fg. 2° mappale n. 1818, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito e quindi sdemanializzato;

3) che il tratto di strada denominata “strada comunale del Sausa” in Comune di Fara Vicentino, catastalmente identificato al 
fg. 10° mappale n. 820, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito e quindi sdemanializzato;

4) che il tratto di strada denominata “strada Vicinale di Gobbi” in Comune di Fara Vicentino, catastalmente identificato al fg. 
15° mappale n. 694, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito e quindi sdemanializzato;

5) il presente decreto, ai sensi dell’art. 3 comma 3° del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.09.1996, 
n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Stefano Masetto
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