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Modifiche all’Allegato B alla DGR n. 2175/2016

Tipo di intervento 1.1.1- Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.1 Descrizioni interventi
Il sesto capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
a) collettivi obbligatori, sulla base della vigente normativa europea, nazionale, regionale e dei relativi
provvedimenti e attuativi riguardanti le seguenti tipologie:
CORRIGE
b) collettivi, obbligatori sulla base della vigente normativa europea, nazionale, regionale e dei relativi
provvedimenti attuativi riguardanti le seguenti tipologie:

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Il punto elenco c) viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
c) il Piano formativo individuale deve essere rivolto a imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile, relativi coadiuvanti, partecipi familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile,
dipendenti agricoli di età non superiore ai 40 anni;
CORRIGE
c) il Piano formativo individuale deve essere rivolto a imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile, relativi coadiuvanti, partecipi familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile,
dipendenti agricoli di età non superiore ai 40 anni, di aziende agricole con almeno una UTE nel
territorio regionale del Veneto;

3. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
I progetti formativi approvati devono essere attivati a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del
decreto di concessione dell’aiuto e conclusi entro 12 mesi dalla medesima data di pubblicazione.
CORRIGE
I progetti formativi approvati devono essere attivati a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del
decreto di concessione dell’aiuto e conclusi entro 18 mesi dalla medesima data di pubblicazione.
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Tipo di intervento 1.2.1- Azioni di informazione e di dimostrazione
1. SOSTITUZIONE TESTO
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
L’organismo di formazione presenta la domanda di aiuto all’AVEPA, secondo le modalità previste dagli
“indirizzi procedurali generali” e dai Manuali AVEPA, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
CORRIGE
L’organismo di formazione presenta la domanda di aiuto all’AVEPA, secondo le modalità previste dagli
“indirizzi procedurali generali” e dai Manuali AVEPA, entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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PROGETTO DI ATTIVITA’ – QUADRO GENERALE

I due schemi del PROGETTO DI ATTIVITA’ – QUADRO GENERALE e del PROGETTO DI ATTIVITA’ – CARATTERISTICHE vengono sostituiti
dagli schemi seguenti:

2. SOSTITUZIONE TESTO
11.2 Allegato tecnico - Progetto di attività
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** - libro a stampa;
- altre pubblicazioni, schede informative e altro materiale;
- schede informative e altro materiale.

* workshop/seminario/sessioni; forum/incontri/convegno.

Ambiti/tematiche

PROGETTO DI ATTIVITA’ – CARATTERISTICHE
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Tipo di intervento 4.4.1 - Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti
montani e collinari abbandonati e degradati
1.

SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2.Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Al punto elenco e), la seconda frase viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
Tale consenso informato deve riguardare le operazioni di trinciatura o sfalcio annuo delle superfici
beneficiarie dell’intervento straordinario di recupero naturalistico per tutto il periodo di vincolo prescritto
dalla presente azione a partire dal saldo del progetto.
CORRIGE
Tale consenso informato deve riguardare anche le operazioni di trinciatura o sfalcio annuo delle superfici
beneficiarie dell’intervento straordinario di recupero naturalistico per tutto il periodo di vincolo prescritto
dalla presente azione a partire dal saldo del progetto

2. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Nel punto elenco b) viene eliminato il testo seguente:
ELIMINAZIONE
L’ammissibilità dipende inoltre dalla valutazione

3. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Il punto elenco e) viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
e) Non sono ammissibili all’aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo che risultano aver beneficiato
dal 2010, nel periodo di programmazione 2007-2013 dello Sviluppo Rurale del Veneto, dei pagamenti
relativi alle misure 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e 214 “Pagamenti agro
ambientali”, e, nel periodo di programmazione 2014-2020, dei pagamenti relativi alla linea di intervento
10.1.4 “Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli” o della Misura 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
CORRIGE
e) Non sono ammissibili all’aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo che risultano aver beneficiato
dal 2010, nel periodo di programmazione 2007-2013 dello Sviluppo Rurale del Veneto, dei pagamenti
relativi alle misure 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e 214 “Pagamenti agro
ambientali”, misura 216 azione 6 "Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e
degradati" , e, nel periodo di programmazione 2014-2020, dei pagamenti relativi alla linea di intervento
10.1.4 “Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli” o della Misura 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
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4. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 4.2 Aliquota ed importo dell’aiuto
Dopo la tabella “ Contributo massimo ammissibile per singola voce di costo, per ettaro e per zona”, viene
inserito il testo seguente:
INTEGRAZIONE
I contributi massimi ammissibili sono individuati in base a interventi di recupero e riqualificazione ordinari
che prevedono la realizzazione delle operazioni indicate (costi ammissibili) con una copertura percentuale,
sull’unità di superficie, come indicata in Allegato tecnico 11.2.
5. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Il punto elenco 1) viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
i)
Nei casi previsti dalla Legge n. 203/82, consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi
dell’articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli intervisti previsti dalla presente azione e
dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di 3 anni a partire
dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al
presente Bando.
CORRIGE
i)
Nei casi previsti dalla Legge n. 203/82, consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi
dell’articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli interventi previsti dalla presente azione e
dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di 3 anni a partire
dalla data di pagamento del saldo.
6. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Dopo l’ultimo punto elenco, vengono aggiunti i punti seguenti:
INTEGRAZIONE
g) solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all’appalto per i
lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della
normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
h) se necessaria, l’autorizzazione dell'Autorità Forestale competente per territorio (secondo quanto previsto
dall’art. 15 della L.R. 52/78 e relative disposizioni esecutive di cui alla Dgr 1112/2000, dall’art. 53 delle
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) e l’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs 42/2004.
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7. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 11. ALLEGATI TECNICI
Dopo il titolo del paragrafo, aggiungere il testo seguente:
INTEGRAZIONE
11.1 ALLEGATO TECNICO

8. INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine del testo dell’ALLEGATO TECNICO 11.1, viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
11.2 ALLEGATO TECNICO – COPERTURA PERCENTUALE ANNUA DELLE SINGOLE
OPERAZIONI (COSTI AMMISSIBILI) SULL’UNITÀ DI SUPERFICIE, PER INTERVENTI DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ORDINARI
Le operazioni di recupero straordinario sono riconosciute sulla base della quantificazione dei costi necessari
per intervenire su una superficie mediamente soggetta ad infestazione, per la quale l’intervento
indicativamente richieda di operare in quota parte del:
 60% sulla vegetazione erbacea;
 30% sulla vegetazione arbustiva;
 10% sulla vegetazione arborea.
Le componenti sopra elencate, a loro volta, sono gestite, per quanto riguarda la vegetazione erbacea, sia con
sfalcio meccanico (48%), sia con sfalcio manuale (12%); per quanto riguarda la componente arbustiva, si
prevede che in media l’intervento di recupero richieda di intervenire nel 24% della superficie mediante
sfalcio meccanico, e per una quota pari al 6% mediante sfalcio manuale.
il 10% della superficie unitaria di recupero è riferita all’intervento riguardante la componente arborea.
Quanto sopra è riassunto nella tabella che segue, per tutte le operazioni riferite alla voce “taglio”. Per le altre
voci (spietramento manuale, inerbimento, sistemazione idraulica, trinciatura e allontanamento materiale)
sono riportati valori percentuali riferiti all’unità di superficie di intervento (ettaro).

COSTI AMMISSIBILI
a) taglio dell’erba infestante effettuato:
- con mezzi meccanici
- con mezzi manuali
b) taglio di arbusti infestanti effettuato:
- con mezzi meccanici
- con mezzi manuali
c) trinciatura raccolta, concentrazione e
allontanamento del materiale di risulta erbaceo
e arbustivo;

PERCENTUALE ANNUA DELLE SINGOLE
OPERAZIONI (COSTI AMMISSIBILI)

48%
12%
24%
6%
90%
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d) taglio di vegetazione arborea infestante,
inclusa raccolta, concentrazione e
allontanamento del materiale di risulta;

10%

e) spietramenti manuali;
f) inerbimenti con essenze autoctone;

5%
3%

g) lavori di sistemazione idraulica finalizzati alla
corretta regimazione delle acque in eccesso;

5%

Sulla base di quanto indicato in tabella, sono ricavate le voci unitarie di massimale, esposte in €/ettaro nella
tabella riportata al punto 4.2.Aliquota ed importo dell’aiuto.
Sulla base di quanto indicato, sono ricavate le voci unitarie di massimale, esposte in €/ettaro nella tabella
riportata al punto 4.2.Aliquota ed importo dell’aiuto.

Tipo di intervento 6.1.1. Insediamento di giovani agricoltori
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.2.Condizioni di ammissibilità degli interventi
La lettera e) del punto 2) viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
e) le azioni di formazione e di consulenza specificamente indirizzate ai giovani agricoltori a valere sulle
sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR;
CORRIGE
e) le azioni di formazione e/o di consulenza a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR;

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.3.Impegni a carico dei beneficiari
Il punto 5) viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA
5) deve aderire, nel periodo di esecuzione del piano aziendale, ad almeno una azione di formazione e/o ad
almeno una consulenza specificamente indirizzate ai giovani agricoltori a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1
del PSR;
CORRIGE
5) deve aderire, nel periodo di esecuzione del piano aziendale, ad almeno una azione di formazione e/o ad
almeno una consulenza a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR;
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Tipo di intervento 8.5.1. Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste
1. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 3.2. Condizioni di ammissibilità
Alla fine del punto elenco i., viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
; tale superficie, nel caso di investimenti a carico di soggetti vulnerabili, è ridotta a 0,1 ha.

2. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 3.5. Spese ammissibili
Alla fine del paragrafo viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
Le prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sono ammissibili secondo quanto previsto dagli Indirizzi
procedurali generali del PSR; il relativo importo non può eccedere la quota della spesa ammessa a carico del
beneficiario.

3. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 3.6. Spese non ammissibili
Al punto d. viene eliminato il testo seguente:
ELIMINAZIONE
d. spese per le prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali
Generali.

ALLEGATO A

DGR nr. 178 del 21 febbraio 2017

pag. 10 di 11

Modifiche all’Allegato C alla DGR n. 2175/2016

Tipo di intervento 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
1. SOSTITUZIONE TESTO
11.3. Allegato tecnico 3 –Scheda di valutazione del progetto di conservazione PA.CO
L’ottavo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Al fine della successiva valutazione sulla base dei criteri dell’intervento 16.5 i progetti presentati devono
conseguire un punteggio minimo pari a 21 punti, derivante dalla sommatoria dei punteggi minimi dei
seguenti criteri: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,4.3
CORRIGE
Al fine della successiva valutazione sulla base dei criteri dell’intervento 16.5 i progetti presentati devono
conseguire un punteggio minimo pari a 21 punti, derivante dalla sommatoria dei punteggi dei seguenti
criteri: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,4.3, e il punteggio minimo indicato per ciascun criterio.

Tipo di intervento 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura
1. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 1. Descrizione generale
Alla fine del paragrafo viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
Ai fini della valutazione dei Piani di attività, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, AVEPA fornisce all’Autorità di Gestione l’elenco delle domande ammissibili da sottoporre alla procedura di
valutazione da parte della Commissione di esperti nominata dall’AdG.

2. SOSTITUZIONE TESTO
11.3. Allegato tecnico 3 –Scheda di valutazione del Piano delle Attività
Il sesto capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un
punteggio minimo pari a 47 punti, derivante dalla sommatoria dei punteggi minimi dei seguenti criteri: 2.1,
2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 e 8.1.
CORRIGE
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un
punteggio minimo pari a 47 punti, derivante dalla sommatoria dei punteggi dei seguenti criteri: 2.1, 2.2, 2.3,
3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 e 8.1, e il punteggio minimo indicato per ciascun criterio.
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Tipo di intervento 16.5.1 progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo
rurale
1

INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 1. Descrizione generale
Alla fine del paragrafo viene aggiunto il testo seguente:

INTEGRAZIONE
Ai fini della valutazione dei Progetti, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, AVEPA fornisce all’Autorità di Gestione l’elenco delle domande ammissibili da sottoporre alla
procedura di valutazione da parte della Commissione di esperti nominata dall’AdG.

2

SOSTITUZIONE TESTO

11.3. Allegato tecnico 3 –Scheda di valutazione del PRO.CO.
Il quinto capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un
punteggio minimo pari a 14 punti.
CORRIGE
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un
punteggio minimo pari a 14 punti e il punteggio minimo indicato per ciascun criterio.
Modifiche all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015
INDIRIZZI PROCEDURALI GENERALI

1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.4.1. Contributi in natura
Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Per le misure 4.1, 5.2, 8.1, 8.2, 8.4, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese
ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari
privati.
CORRIGE
Per le sottomisure 4.1, 5.2, 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle
spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari
privati.

