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DECRETO N.  115    DEL 09 SETTEMBRE 2019 
 

 

OGGETTO: Ulteriore integrazione finanziaria della dotazione del bando biennale, annualità 2019-2020, della misura 

investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 

50, DGR n. 22 del 15/01/2019.  

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:    

Con il presente provvedimento le economie di spesa a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore 

vitivinicolo vengono destinate ad incrementare la dotazione del bando della misura investimenti annualità 

2019-2020 di cui alla DGR n. 22/2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE 

 

PREMESSO che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 22 del 15/01/2019 ha aperto i termini per la 

presentazione, da parte delle imprese agricole e agroindustriali, delle domande di contributo per la misura 

investimenti nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) con una dotazione di 

euro 9.234.550,00; 

 

CONSIDERATO che la suddetta dotazione finanziaria, con Decreti dirigenziali n. 69 del 04/06/2019 e n. 98 del 

08/08/2019 è stata incrementata di euro 6.826.610,93, portando così l’importo complessivo del bando a 

€16.061.160,93; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata da AVEPA, sono state individuate le domande 

ammissibili per un importo complessivo di contributo pari a euro 22.062.885,80;  

 

 

CONSIDERATO che, a seguito di economie di spesa verificatesi sulla dotazione del Programma nazionale di 

sostegno al settore vitivinicolo - annualità 2019, il MIPAAFT in data 06/09/2019 ha comunicato che sono stati 

assegnati alla Regione del Veneto ulteriori fondi per un importo pari a € 4.801.379,90; 

 

ATTESO che la DGR n. 22/2019 prevede che ulteriori risorse che si rendessero disponibili a livello nazionale o 

regionale nell'ambito del PNS al settore vitivinicolo siano destinate ad incrementare l'importo del bando attraverso 

specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Agroalimentare; 

 

CONSIDERATO che il bando di cui alla DGR n. 22/2019 si sviluppa nell’arco di due anni finanziari FEAGA in 

quanto prevede l’erogazione di un anticipo pari all'80% del contributo, a valere sulle risorse dell'annualità 2019, 

mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2020, alla conclusione delle operazioni finanziate; 

 
DECRETA 

 

1.  di incrementare, per quanto indicato in premessa, la dotazione del bando della misura investimenti 

annualità 2019-2020 di cui alla DGR n. 22/2019 dell’importo di euro 6.001.724,88 di cui euro 

4.801.379,90 a valere sulle risorse 2019 e di euro 1.200.344,98 a valere sulle risorse 2020; 

2. di autorizzare AVEPA allo scorrimento delle graduatorie di cui ai propri decreti n. 880/2019 del 

29/04/2019, 958/2019 del 14/05/2019 fino alla concorrenza del nuovo importo a bando di euro 

22.062.885,81; 
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3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 

del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;  

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

  F.to  Dott. Alberto Zannol 

 

 

 


