Bur n. 17 del 26/02/2016

(Codice interno: 317648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 153 del 16 febbraio 2016
Iniziativa regionale di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie. Modifiche e integrazioni alla
deliberazione n. 1660 del 19 novembre 2015. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9, articolo 6.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si provvede a modificare e integrare la deliberazione n. 1660/2015 con la quale erano stati definiti i criteri e le condizioni di
concessione dell'aiuto previsto dalla legge di stabilità regionale 2015 a seguito della interlocuzione con la Commissione
Europea in ordine alla notifica del provvedimento stesso ai fini della verifica della compatibilità con il Trattato dell'Unione.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.
Con l'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale" il legislatore regionale ha previsto la
concessione di un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti
lattiero-caseari conformi ai sistemi di qualità comunitari o ai sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri. E ciò al fine di
valorizzare e promuovere le produzioni lattiero-casearie del Veneto.
Ai fini dell'applicazione del citato articolo e alla luce della sopravvenute disponibilità di cassa, con deliberazione n. 1660 del
19 novembre 2015, la Giunta regionale ha approvato il bando di selezione dei progetti per la realizzazione di attività di
valorizzazione e di promozione delle produzioni lattiero-casearie ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 2015,
n. 6, stabilito le procedure, i requisiti di ammissibilità al sostegno finanziario, le azioni ammissibili, i limiti minimi e massimi
di spesa, la documentazione da presentare per la domanda e la successiva rendicontazione delle spese sostenute.
Così come previsto dal citato articolo di legge, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, l'aiuto è stato trasmesso ai
sensi del regolamento (CE) n. 702 del 25 giugno 2014 per la verifica della compatibilità dell'Aiuto di Stato previsto in parola,
come peraltro deliberato al punto 11 dalla deliberazione n. 1660/2015.
Con comunicazione Ares(2015)5722297 del 10 dicembre 2015 la Commissione Europea ha chiesto chiarimenti e
approfondimenti sull'aiuto deliberato dal Veneto, precisando la necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, in
particolare, in ordine ai seguenti aspetti:
. non è possibile fare riferimento a campagne pubblicitarie o ad azioni che incentivano l'acquisto di prodotti;
. deve essere specificato che l'eventuale organismo di trasformazione e commercializzazione delle
produzioni deve avere sede in Veneto;
. va meglio chiarito un aspetto relativo al regime IVA e al cumulo dei benefici per la stessa azione;
. devono essere inseriti alcuni espliciti riferimenti al Regolamento n. 702/2014 anche in ordine alla clausola
"Deggendorf" sulle aziende in difficoltà.
In ordine alle osservazioni pervenute dalla Commissione Europea, il competente Dipartimento Turismo ha inviato alla
Rappresentanza Permanente d'Italia in data 17 dicembre 2015 i chiarimenti richiesti che sono stati inoltrati dalla
Rappresentanza stessa alla Commissione Europea.
A riscontro di tale invio, con comunicazione Ares(2016)82768 del 7 gennaio 2016, la Commissione Europea prendendo atto
delle proposte di modifica apportate all'Allegato A) così come dalla stressa richiesto, evidenziava la necessità di acquisire
ulteriori precisazioni in ordine agli aiuti previsti con il bando regionale, chiedendo in particolare un'ulteriore precisazione sul
regime IVA, e l'impegno della Regione a rispettare tutti gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del regolamento
702/2014.
In data 12 gennaio 2016, il competente Dipartimento regionale, preso atto delle ulteriori osservazioni ha trasmesso, per il
seguito, alla Rappresentanza Permanente d'Italia il nuovo documento di risposta alle indicazioni della Commissione e il 25
gennaio 2016 è intervenuta la comunicazione di avviso di ricevimento - SA43728 (2015/XA) - da parte della Commissione

Europea e quella della Rappresentanza Permanente di conclusione del procedimento di notifica e pertanto della possibilità di
procedere con l'intervento di cui alla deliberazione n. 1660/2015.
Con il presente provvedimento quindi si provvede ad approvare le modifiche ed integrazioni all'Allegato A) alla deliberazione
n. 1660/2015 conseguenti alle richieste formulate dalla Commissione Europea sugli aspetti sopra riportati e per praticità di
lettura si ritiene utile approvare il nuovo Allegato A) concernente le disposizioni operative, le procedure, i requisiti di
ammissibilità al sostegno finanziario, le azioni ammissibili, i limiti minimi e massimi di spesa, la documentazione da
presentare per la domanda e la successiva rendicontazione delle spese sostenute, precisando che rimangono valide le altre
disposizioni della deliberazione n. 1660/2015 in ordine: allo schema di convenzione tra la Regione e AVEPA inteso a definire
le modalità di affidamento ad AVEPA della gestione delle funzioni afferenti il bando e alla determinare in € 500.000,00 della
somma destinata a tali azioni ed impegnata a favore di AVEPA.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, articolo 24;
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 in base al quale la regione si può avvalere dell'Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1660 del 19 novembre 2015 e l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31
dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della
Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le comunicazioni della Commissione Europea Ares (2015) 5722297 del 10 dicembre 2015, Ares (2016) 82768 del 7
gennaio 2016;
VISTA la comunicazione di avviso di ricevimento SA43728 (2015/XA) - da parte della Commissione Europea pervenuta in
data 25/01/2016;
delibera
1. di stabilire che per le attività di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie di cui alla deliberazione n.
1660 del 19 novembre 2015, le procedure, i requisiti di ammissibilità al sostegno finanziario, le azioni ammissibili, i limiti
minimo e massimo di spesa, la documentazione da presentare per la domanda e la successiva rendicontazione delle spese
sostenute, sono quelle indicate all'Allegato A) alla presente deliberazione;
2. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti condizioni già individuate dalla deliberazione n.
1660/2015:
. sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento il termine per la presentazione ad AVEPA delle
istanze di richiesta del contributo a valere sul presente bando;
. spetta all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura -AVEPA la gestione dei procedimenti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2015,
. le modalità di collaborazione tra Regione del Veneto ed AVEPA e la gestione del contenzioso connesso alla gestione delle
funzioni affidate secondo l'allegato B) alla deliberazione
n. 1660/2015;
. la destinazione di € 500.000,00 per il finanziamento delle attività di valorizzazione e promozione delle produzioni
lattiero-casearie;
3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito
www.regione.veneto.it e nel portale di AVEPA nonché di disporre la pubblicazione della deliberazione n. 1660 del 19
novembre 2015 ad esclusione dell'Allegato A della medesima.

(La Dgr 1660 del 19 novembre 2015 citata nel testo, è pubblicata nel Bur n. 20 del 4 marzo 2016, ndr)

