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I RISULTATI DI BILANCIO IN SINTESI. 
 
 

Signori Soci, 
 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, 

dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto in forma abbreviata con 

l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, come modificate dal 

D. Lgs. 127/91. 

L'esercizio in esame si è chiuso con un utile d’esercizio pari ad Euro 1.252,00=. destinato 

a riserva. 

Per una migliore comprensione dell'andamento dell'esercizio riepiloghiamo i dati salienti: 

 

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016 

A) Valore della produzione       222.446 

B) Costi di produzione     - 220.074 

A-B)  Risultato Operativo           2.372 

C) Proventi e oneri finanziari          - 804 

D) Proventi e oneri straordinari            524               

Risultato prima delle imposte            2.092 

Imposte sul reddito - 840 

Utile d’esercizio             1.252 

 

STATO PATRIMONIALE Al 31.12.2016 

 Attività        320.020 

 Patrimonio Netto           34.902 

 Passività (debiti verso terzi)        285.118 
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2. FINALITA’ E SCOPI DEL GAL. 

Il Gruppo di Azione Locale  (nel seguito GAL) dell’Alta Marca Trevigiana si è costituito in 

forma societaria in data 19 febbraio 2008 e vede attualmente rappresentata nella propria 

compagine sociale 50 soci pubblici e privati, tra cui la Provincia di Treviso, la Camera di 

Commercio di Treviso, oltre a 26 Comuni dell’Altamarca Trevigiana, tre istituti bancari ed 

un ampia rappresentatività del mondo produttivo con la presenza della quasi totalità delle 

associazioni di categoria del settore primario, di alcune eccellenze agroalimentari tipiche 

del territorio e del volontariato.  

I Soci del GAL sono senza dubbio i soggetti pubblici e privati i più rappresentativi rispetto 

alle problematiche di sviluppo rurale dei Comuni dell’area di competenza del GAL. 

Il GAL si propone oltre all’attuazione del proprio Programma di Sviluppo Locale 

(PSL) di essere una vera e propria Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare 

gli attori di sviluppo pubblici e privati del terri torio nella conoscenza e 

concretizzazione di opportunità di sviluppo. Ciò in attuazione dell’art. 4 dello Statuto del 

GAL, come modificato dall’assemblea straordinaria del 10.12.2016 per adeguarlo ai nuovi 

riferimenti alla programmazione Leader 2020,  che fissa oggetto e scopi del GAL, di 

seguito riportato.  

“ La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative 

economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del 

territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti  locali, l'imprenditoria privata e gli altri 

attori di sviluppo pubblico e privati.  

La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le 

necessità dei propri soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria 

attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e 

ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Tale 

processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, 

dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL dell’Altamarca, elemento di 
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attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali.   

Oggetto della Società è quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito. 

1. L'elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come 

definito nel Programma di Sviluppo rurale della Regione Veneto; la società potrà 

altresì intraprendere tutte le attività previste per i G.A.L. dal Programma di  

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto. 

2. La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite 

l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire 

una strategia globale di sviluppo rurale,  sia attraverso l'offerta di servizi e 

assistenza agli operatori locali. 

3. La progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali 

pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali 

caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità. 

4. La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello 

sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali 

appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E. 

5. Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore 

agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e 

presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei 

prodotti destinati all'alimentazione. 

6. L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi 

siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative 

di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali 

caratteristici del territorio. 

7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di 

realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo 

di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader). 

8. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul 

territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando 
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sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di 

informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori 

potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e 

all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli. 

9. L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai 

vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter 

istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o 

Roma e/o Venezia. 

10. La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali 

d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla 

Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o 

Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati 

transnazionali”. 

 

3. ORGANIZZAZIONE. 

Il GAL ha il proprio ufficio presso villa Brandolini a Solighetto in un locale messo a 

disposizione in comodato gratuito dal Comune di Pieve di Soligo. La struttura del GAL si 

avvale di tre collaboratori stabili di cui un Direttore con contratto di lavoro autonomo e un 

Responsabile Amministrativo e una segretaria con contratto di lavoro dipendente a tempo 

parziale e di alcuni apporti professionali specialistici attivati in relazione ai specifici 

progetti.  Nello scorso mese di luglio è stato attivato anche uno Sportello informativo 

presso il Comune di Paderno del Grappa che opera di norma su appuntamento. 

Nel 2016 l’organizzazione del GAL si è consolidata ed evoluta in senso manageriale e di 

una maggiore trasparenza dei propri processi decisionali con le seguenti iniziative: 

• la formalizzazione del proprio Assetto organizzativo e funzionale del GAL 

(Organigramma e struttura tecnica del GAL), approvato con la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 ; 

• la progettazione e implementazione di un Sistema di misurazione e valutazione delle 

prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali 
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beneficiari, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi” Il GAL approvata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15/03/2016. 

• l’adozione di un Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e 

gestione del conflitto di interesse, approvato con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 

• arricchimento con nuove sottosezioni e contenuti della area del sito web dedicata alla 

’“Amministrazione trasparente” che riporta le principali informazioni necessarie ai fini 

degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

Si evidenzia altresì che alcuni limiti alla operatività ed un appesantimento della gestione 

amministrativa della società sono derivati e derivano dalla recente legislazione in materia 

di società partecipate dagli enti pubblici che negli ultimi anni ha introdotto limitazioni 

all’operatività e nuovi gravosi obblighi ed adempimenti nella gestione. 

Nel corso del 2016 il GAL ha completato le attività necessarie alla candidatura del 

GAL sulla nuova Programmazione Leader 2014-2020 e ha realizzato alcune attività 

proprie di una Agenzia di Sviluppo Locale a servizio dei soci e degli attori locali. 

Di seguito si presentano nel dettaglio le principali realizzate. 

 

 

4.  CANDIDATURA DEL GAL SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO R URALE 

(PSR) 2014 -2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 

LEADER” : IL NUOVO PSL A.MA.L.E.   

 

Sulla base del programma di candidatura del GAL Alta Marca approvato dall’assemblea 

del GAL nel giugno 2015 l’attività del GAL si è concentrata nell’iniziativa 

“CANTIERE2020” finalizzata alla predisposizione del nuovo PSL 2014-2020 con metodo 

partecipativo e del dossier di candidatura per la partecipazione al bando di selezione dei 

GAL Veneti approvato con DGR 1214 del 15.09.2015.  
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Di seguito sui riportano le tappe più significative del percorso di candidatura del GAL: 

• revisione e aggiornamento dello Statuto del GAL per  recepire i riferimenti i nuovi 

Regolamenti Comunitari relativi alla Programmazione UE 2014-2020, prorogare la 

durata della società, semplificare la procedura di ammissione dei nuovi soci, e recepire 

talune novità normative intervenute sulla composizione del CdA (rappresentanza parità 

di genere e  organo di controllo). Le modifiche statutarie sono state approvate 

dall’assemblea straordinaria il 10 dicembre 2015; 

• rideterminazione dell’ambito territoriale designato (ATD) sulla base delle 

condizioni di ammissibilità fissate dalla Misura 19 del PSR Veneto 2014-2020 per 

l’individuazione dell’ATD del GAL ora costituito dai territori della Provincia di 

Treviso per una superficie complessiva di 571,70 kmq, 125.619 abitanti di n. 22 

Comuni (6 Comuni in meno rispetto alla precedente programmazione). Si 

rammenta  che tale ATD è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci 

con delibera n. 5 del 20.10.2015 è da ritenersi migliore sotto un profilo “oggettivo” 

in quanto consente al GAL il più elevato punteggio sulle caratteristiche del 

territorio nel processo di selezione (precisamente 19 punti su un massimo di 30 

punti). 
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• attività di animazione e di coinvolgimento degli attori locali per la costituzione del 

nuovo PSL del GAL 2014-2020 “A.MA.L.E” (Emozioni di paesaggio): prima fase.   

Dopo l’apertura del bando regionale di cui alla DGR n.1214 del 15.09.2015,  il CdA del 

GAL con delibera n. 20 del 30.09.2015 ha approvato l’avvio dell’iniziativa CANTIERE 
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2020 quale piano di animazione del territorio e consultazione del partenariato, 

successivamente confermate dall’assemblea dei soci del 20 ottobre 2015; in tale occasione 

con delibera n.8 del 20.10.2015 l’assemblea ha anche approvato la proposta di alcuni 

“Progetti chiave” da sottoporre alla consultazione pubblica.  

Dopo una prima  una prima fase di informazione e consultazione del partenariato e ascolto 

delle comunità locali il GAL ha predisposto la Manifestazione d’interesse e la proposta 

di strategia di sviluppo locale che il CdA del GAL ha approvato con delibera n. 28 del 

21.12.2015 poi sottoposta a consultazione pubblica. 

 

• attività di animazione e di coinvolgimento degli attori locali per la costituzione del 

nuovo PSL del GAL 2014-2020 “A.MA.L.E” (Emozioni di paesaggio): seconda 

fase.   

A partire dal mese di gennaio il GAL ha proseguito il confronto con il territorio per la 

costruzione del PSL. Da un lato sono rimasti aperti i termini per l’invio di proposte da parte 

di singoli cittadini mentre per quanto riguarda i “Progetti Chiave” il CdA ha chiesto a 

quanti avevano inviato la scheda di presentare con maggior dettaglio gli interventi previsti, 

dando come termine il 5 febbraio 2016. Questo al fine di meglio individuare la fattibilità di 

finanziamento degli interventi proposti e meglio definire i “Progetti Chiave”. 

Con delibera n. 2 del 22.02.2016 infatti il CdA ha definito i “Progetti Chiave” da inserire 

nel PSL, sulla base sia della documentazione pervenuta e degli incontri sul territorio, sia 

delle indicazioni da parte dell’AdG, che risultano essere: 

1. Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici del GAL 

2. Paesaggio del prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a 

patrimonio Unesco 

3. Parchi tematici/didattici dell’Alta Marca Trevigian a 

Allo stesso tempo il GAL ha proseguito l’attività di consultazione del partenariato e del 

territorio sia con incontri ristretti a gruppi di attori locali sia con incontri pubblici; a tale 

proposito sono stati organizzati due incontri pubblici con particolare focus all’Ambito 1 

“Diversificazione”, rivolti soprattutto ad operatori privati interessati a presentare proposte 
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collegate ai “Progetti Chiave”. Durante gli incontri sono state distribuite le schede 

CANTIERE 2020 appositamente create per la raccolta di manifestazioni d’interesse e le 

stesse schede sono state pubblicate sul sito del GAL come avviso pubblico con scadenza il 

29.02.2016. Gli incontri hanno riscosso un buon successo, testimoniato sia dalla richiesta di 

incontri e informazione nei giorni successivi presso la sede del GAL sia dalla presentazione 

di numerose idee/proposte. 

Rivolto al pubblico il GAL ha organizzato un secondo focus group sul turismo in data 

23.02.2016 che ha permesso di mettere a fuoco la strategia di sviluppo locale per quanto 

riguarda l’Ambito 2 del turismo sostenibile. 

Per quanto riguarda i “Progetti chiave” invece il CdA, ha ritenuto opportuno incontrare i 

sindaci dei progetti coinvolti al fine di capire la qualità delle proposte pervenute e i fondi 

necessari ai singoli interventi; sono stati pertanto convocati due consigli di amministrazione 

sotto forma di incontri ristretti in data 27 febbraio e 4 marzo 2016. 

Sulla base delle ultime indicazioni dell’AdG in materia di ammissibilità degli interventi e 

alla luce di ulteriori incontri di approfondimento con i potenziali beneficiari, è stato messo 

a punto il PSL del GAL che il consiglio di amministrazione ha approvato con delibera n. 9 

del 15 marzo 2016 e successivamente sottoposto all’Assemblea dei soci. 

L’assemblea dei soci in data 21 marzo 2016 ha approvato con voto unanime il nuovo 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2020 A.MA.L.E. “Alta MArca Landscape 

Emotions (emozioni di paesaggio)”.  

Successivamente in data 18 aprile 2016 è stato completato l’invio del dossier di 

candidatura del GAL nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 

2014-2020 sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Sottomisure 19.1 

“Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia”, 19.2 “Sostegno 

all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, 

19.3 “ Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” e 

19.4 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”  sul bando regionale di 

selezione dei GAL del Veneto di cui alla DGR 1214/2015.  

Durante l’istruttoria del PSL l’ufficio del GAL ha provveduto alla chiusura e alla 
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rendicontazione delle attività del proprio programma di candidatura corrispondente alla  

misura 19.1 “Sostegno preparatorio”, la spesa sostenuta è risultata inferiore a qulla 

autorizzata dall’assemblea e nel mese di febbraio 2017 è stato incassato il contributo di  

100.000 da Avepa senza alcuna riduzione o penalità.  

Nel mese di ottobre l’Autorità di Gestione e AVEPA hanno terminato l’istruttoria; quindi la 

Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10 ottobre 2016 ha 

approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai 

relativi Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e 

tecnico operative per l’attuazione della Misura 19. 

Quindi con nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016  è stata comunicata la finanziabilità 

definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 con l’assegnazione di un 

contributo circa 5.716.000 euro, una cifra pressoché simile a quella della passata 

Programmazione nonostante il GAL sia stato costretto a ridurre il numero dei Comuni da 

28 a 22 in applicazione dei nuovi parametri regionali per la costituzione dell’ambito 

territoriale. 

Con Delibera del  Consiglio di Amministrazione n. 25 del 5.12.2016 è stato dato avvio alla 

attuazione del PSL A.MA.L.E. e nei primi mesi del 2017 sono stati attivati tutti i progetti 

chiave e pubblicati i relativi bandi a regia GAL per i progetti relativi a infrastrutture 

pubbliche degli enti locali. 

 

IL PSL A.MA.L.E.:  SCHEDA DESCRITTIVA .  

Il documento è stato chiamato A.MA.L.E.( acronimo di Alta MArca Landscape 

Emotions) Emozioni di paesaggio, a testimoniare come la nuova strategia del GAL sia 

imperniata su paesaggio, prodotti tipici e  turismo.  

Il sottotitolo infatti è “Sviluppo del turismo sostenibile e competitivo integrato con 

la valorizzazione dei prodotti di qualità a riconoscimento comunitario e con il 

paesaggio naturale e culturale dell’Alta Marca Trevigiana anche candidato al 

riconoscimento Unesco di patrimonio dell’umanità” 
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A.MA.L.E. è il risultato di un’intensa attività di animazione sul territorio  avviata ad 

ottobre del 2015 per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di attori locali e 

singoli operatori per capire quali sono le esigenze di sviluppo del territorio e ad una 

accurata analisi del contesto in cui opera il GAL. 

La novità assoluta rispetto al passato è rappresentata dai “Progetti Chiave” cioè 

l’individuazione di alcuni tematismi in cui inserire interventi sia a favore di enti locali 

che di soggetti privati: ciò permette di sviluppare alcuni pacchetti di progetti che 

possono partire da subito (con efficienza nella spesa dei fondi europei)  unendo soggetti 

pubblici e privati per uno sviluppo integrato sul tematismo proposto. Gli interventi 

pubblici sono progetti cantierabili già chiaramente individuati.  

Sulla base della consultazione pubblica il GAL ha così individuato 3 “Progetti 

Chiave” assegnando le seguenti risorse: 

 

“PROGETTO CHIAVE ”  N.1: COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE DEGLI ATTRATTORI 

TURISTICI : 2.280.000 EURO 

L’obiettivo strategico del Progetto è collegare e mettere in rete i principali attrattori 

turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità 

diffusa sul territorio interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e 

implementazione che porteranno rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del 

GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia, Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile 

della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta. 

Prevede interventi di qualificazione di percorsi, riqualificazione di edifici di pregio 

architettonico, creazione di piazzole per le e-bike accanto a finanziamenti per la 

diversificazione delle aziende agricole e la promozione dei prodotti a riconoscimento 

comunitario 

 

“PROGETTO CHIAVE ”  N. 2: PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO: 1.395.000 EURO 

L’obiettivo strategico del Progetto è il consolidamento del sistema turistico locale del 
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Conegliano Valdobbiadene Paesaggio del prosecco Superiore candidato a patrimonio 

Unesco. Avendo come focus la candidatura Unesco delle colline del Prosecco 

Superiore di Coneglaino Valdobbiadene gli interventi riguardano sia  la riqualificazione 

di edifici di pregio architettonico e la creazione di tre punti di accoglienza turistica a 

Cison di Valmarino, Pieve di Soligo e Valdobbiadene, qualificazione di percorsi fra le 

colline del Prosecco Docg ed interventi di promozione ed informazione turistica 

 

 “PROGETTO CHIAVE ”:  PARCHI TEMATICI - DIDATTICI DELL ’A LTA MARCA 

TREVIGIANA : 925.000 EURO 

L’obiettivo strategico del Progetto è il consolidamento del sistema turistico locale dei 

parchi tematici/didattici per il turismo giovanile, cioè un sistema di attrattori turistici 

rivolti ai ragazzi e alle famiglie partendo da tre siti che negli ultimi anni hanno visto un 

notevole sviluppo: il parco archeologico del Livelet, le grotte del Caglieron e la Mostra 

internazionale dell’infanzia di Sarmede; oltre agli interventi per migliorare questi siti, si 

prevede di qualificare altri due siti, a Cappella Maggiore sul tematismo dell’olio d’oliva 

e a Cordignano sul parco dei carbonai che potranno essere messi in rete con gli altri tre 

e creare così un importante sistema di attrazione turistica. 

 

Accanto a questi sono previsti i bandi pubblici come nella passata programmazione a 

favore di agriturismi, per la nascita e lo sviluppo di microimprese per servizi turistici e 

per interventi di promozione unitaria coordinata del territorio, con l’obiettivo di fare 

quel salto di qualità nella promozione integrata di tutto il territorio dell’Alta Marca 

Trevigiana. All’interno di questo è previsto anche un progetto di cooperazione con gli 

altri GAL Veneti per promuovere le eccellenze della ruralità veneta  

Infine il GAL ha previsto di destinare risorse per lo sviluppo di progetti innovativi  sui 

temi della biodiversità e sviluppo sostenibile, della filiera corta e per la gestione  e  

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ E DI RISULTATO 

 

Indicatori di performance  

Candidatura del GAL (Misura 19.1) 
• Fondi assegnati al GAL mis. 19.1: 100.000,00 €  
• Fondi incassati mis. 19.1: 100.000,00 € (rendicontati ad AVEPA ed incassati senza 

alcuna riduzione o penalità) 
• Spesa complessiva sostenuta: 116.689,63 € a fronte del preventivo approvato 

dall’assemblea di 130.000,00 €.  
 
PSL A.MA.L.E. (Misura 19.1) 
• Fondi assegnati al GAL Misura 19.4 (nuovo PSL A.MA.L.E.): 5.716.000,00 €  
• Ammontare spesa pubblica erogata:  0 euro  (attivato dicembre 2016)  
• Ammontare investimenti attivati:  :  0 euro  (attivato dicembre 2016)  

 

Indicatori di valore aggiunto 

• sviluppo delle capacità di governance locale e creazione di reti innovative  
• sviluppo di iniziative innovative di programmazione integrata;  
• individuazione e il riconoscimento di problematiche ed opportunità relative ad un 

ambito territoriali definito  
• sviluppo  di innovazione organizzativa e gestionale;  
• consolidamento e  valorizzazione del ruolo dei diversi attori operanti sul territorio.  
 

Indicatori di animazione territoriale 

• Organizzazione di 4 incontri pubblici per la presentazione delle iniziative. 
• Realizzazione di 6 servizi televisivi sulle attività del GAL e sugli interventi realizzati. 
• N.130 partecipanti a incontri pubblici di presentazione del GAL. 
• Apertura di uno Sportello informativo presso il Municipio di Paderno del Grappa.  
 

Indicatori di attività 

Nel corso del 2016 in media l’Ufficio del GAL ha registrato e/o realizzato: 
• circa 250 colloqui e assistenza telefonica  presso l’ufficio del GAL 
• circa 4.750 accessi al sito internet del GAL 
• n. 2264 MI PIACE in Facebook  
• n. 5 newsletter con cadenza mensile   
• circa 30 iscritti alla newsletter per un totale di 390 al 31.12.2016  
• n. 6 Bollettini Informa GAL / Informa IPA 
• n. 4 assemblee dei soci di cui una a Revine Lago e una a Possagno: 
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Indicatori di Qualità del servizio 

Nell’allegato 1 è riportato il Report 2016 del Sistema di misurazione e valutazione delle 

prestazioni – carta dei servizi. Il dato più significativo è l’assenza di reclami e di disservizi 

sulle attività svolte dal GAL. 

 

5. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LO SVILUPPO 

Il GAL quale Agenzia di sviluppo che offre supporto ai propri soci e agli attori di sviluppo 

nel concretizzare opportunità di finanziamento ha realizzato nel corso del 2016 alcune 

attività innovative che si sono tradotte in un fatturato di circa 55.000,00 € e al netto dei 

corrispondenti costi di competenza nel conseguimento di un margine positivo per la 

copertura dei costi della società non rendicontabili nel PSL.  

Di seguito si riporta l’elenco dei progetti realizzati.   

 

PROGETTO 1 

ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA AL FUNZIONAMENTO DELL ’I NTESA 

PROGRAMMATICA D ’A REA (IPA)  “T ERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA ”.   

Committente: Comune di Pieve di Soligo soggetto responsabile dell’IPA 

Il GAL ha assicurato con i propri collaboratori e con l’acquisizione di servizi esterni 

l’attività di assistenza all’IPA per il 2016.  

Le attività più significative svolte nel 2016 sono: 

 

A. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA D ’AREA E PARCO-PROGETTI . 

Si riportano di seguito le principali attività realizzate L’IPA con il supporto del GAL Alta 

Marca in tale ambito: 

• Raccolta di analisi e di intenzioni progettuali utili per l’aggiornamento del 

Documento programmatico d’area e parco progetti per il nuovo ciclo 

programmazione UE 2014-2020.  

• Incontri su richiesta con i singoli partner dell’IPA diretti a individuare focus territoriali, 

temi strategici da portare al Tavolo IPA e progetti d’area.  
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• Definizione di una agenda operativa per l’accesso ai fondi della programmazione 

comunitaria 2014-2020. 

• Animazione Programma strategico Grande Guerra. 

• Animazione dei 4 progetti integrati sul turismo (Ciclovia, PIAVE-grande guerra, 

Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Parchi 

tematici/didattici). 

• Progetto di comunicazione e immagine IPA: adozione logo, realizzazione materiali 

informativi (presentazione, banner, cartelline, ecc.).  

• Conclusione attività previste dalla Convenzione sottoscritta nel 2015 con lo IUAV per 

la ricerca ad oggetto “ Un esperimento di costruzione di politiche innovative di 

sviluppo locale: progettare il futuro dell’IPA Terr e Alte della Marca Trevigiana”.  

 

B.   INIZIATIVE PER L ’ECONOMIA LOCALE , L ’  OCCUPAZIONE E INCLUSIONE  

 In quest’ambito di attività si sono realizzate le seguenti attività: 

• Sviluppo di progetti a valere sul POR-FSE 2014-2020 sui temi dell’occupabilità e 

inclusione sociale in collaborazione con Consulmarc Sviluppo.  

o Adesione dell’IPA in qualità di partner al progetto “Web promoter dell’economia 

locale - tecnico dei servizi di promozione del territorio dell’Alta Marca Trevigiana” 

(bando Regione veneto  Garanzia giovani – giovani  < 29).  

o Adesione dell’IPA in qualità di partner al progetto “Addetto per aziende settore 

vitivinicole” (Bando Regione Veneto politiche attive del lavoro – over 50 

disoccupati o in mobilita’). 

o Adesione dell’IPA in qualità di partner al progetto “ Antenna Sviluppo: creazione di 

una rete di impresa per la promozione delle eccellenze dell’Alta Marca Trevigiana” 

sulla DGR 823/2016 Azione 2 Territorio e Reti. ll progetto ha come finalità creare 

una rete di imprese a sostegno dell'economia territoriale in grado di fare sistema e 

sviluppare progetti ed azioni integrate che migliorino l'attrattività del territorio e dei 

suoi prodotti a livello internazionale al fine di intercettare clienti, investitori e 

ospiti. 
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• Partecipazione al Comitato Scientifico dell’Istituto Martini di Castelfranco Veneto per 

la definizione dei nuovi profili professionali in capo turistico. Incontri preparatori con 

prof. Biscaro e partecipazione a insediamento Comitato il 23/11/2016 a Castelfranco.  

 

 

C. INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI LEADERSHIP LOCALI CAPACI DI ATTIVARE 

PROCESSI DI SVILUPPO.  

Organizzazione di momenti formativi su prospettive sviluppo sui seguenti temi: 

Prospettive del turismo nel nostro territorio, Innovazione e capitale umano, Competitività 

e crescita, la fabbrica sostenibile, Energia e smart city, Sicurezza del territorio e 

prevenzione dissesto idrogeologico, agenda digitale e il nuovo Welfare territoriale, 

Politiche, programmi e risorse dell’UE . In particolare sono state realizzate quattro 

iniziative. 

 

SOSTEGNO A PROGETTUALITA ’  STRATEGICHE  

 

CEV - CITTA ’  EUROPEA DEL VINO 2016 

Adesione del GAL e dell’IPA in qualità di partner al progetto che prevede un lavoro di 

rete per sviluppare azioni specifiche in un’ottica di valorizzazione della vocazione 

vitivinicola del territorio e di sviluppo enoturistico, in particolare con: 

• l’Assemblea Generale di Recevin, Celebrazione Città Europea del Vino 2016, stage 

per giovani viticoltori, Giorno Europeo dell’Enoturismo; 

• la realizzazione di attività di comunicazione e marketing territoriale funzionali alla 

promozione di iniziative e progetti di valorizzazione della cultura enologica e del 

patrimonio enoturistico dell’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore.  

GAL e l’IPA hanno collaborato a promuovere, tramite i propri canali di comunicazione e 

social e presso i propri partner pubblici e privati, le finalità e le attività del progetto 

“Conegliano Valdobbiadene, Region of Prosecco Superiore. Città Europea del Vino 2016”, 
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ha  partecipato a attività di gruppi di lavoro e ai viaggi studio a Bruxelles 8 febbraio 2017 e 

a Bordeaux e St. Emilion dal 24-26 febbraio 2017.  

 

MOSTRA SENSORIALE ITINERANTE “ PROSECCO SHIRE – BECOMING UNESCO 

HERITAGE ”   

Dal mese di maggio 2016 la mostra i cui pannelli sono di proprietà del GAL è stata 

allestita a Valdobbiadene presso Villa dei Cedri.  

Per tale mostra il GAL ha supportato il Comune di Valdobbiadene nella raccolta di una 

sponsorizzazione di € 10.000 da Asco Holding spa destinata alla mostra e nel 

sostenimento delle relative spese. 

 

TRANSALP 2016  

Analogo supporto è stato dato dal GAL al Consorzio Vivere il Grappa nella raccolta di 

una sponsorizzazione di € 10.000 da Asco Holding spa destinata all’importante evento 

cicloturistico della Transalp 2016. 

 

CANDIDATURA A SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

PROSECCO SUPERIORE  

Le relazioni annuali del GAL sono anche occasione per dare informazione ai partner 

dell’avanzamento della candidatura Unesco e delle attività dell’Osservatorio del paesaggio 

costituito da IPA e GAL. 

Nel 2016 il GAL ha collaborato con la Regione Veneto per la sottoscrizione del protocollo 

di intesa diretto a sperimentare una disciplina condivisa da introdurre negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e/o nei regolamenti edilizi dei comuni per una migliore 

valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito, sottoscritto da 28 Comuni dell’IPA ( i 15 

Comuni della Docg e altri 13 Comuni inseriti nella “buffer Zone”). 

La candidatura delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene a patrimonio 

dell’umanità nello scorso mese di gennaio è stata fatta propria dalla Commissione 

Nazionale per l’Unesco che all’unanimità ha deciso di presentare il sito, come unico a 
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livello nazionale di interesse ambientale, al Segretariato di Parigi per l’inserimento nella 

lista mondiale dell’Unesco. E’ iniziata quindi l’ultima fase del percorso verso l’ambito 

riconoscimento. Il Centro del Patrimonio Mondiale Unesco entro il 2018 dovrà esaminare il 

dossier per l’attribuzione dell’esclusivo riconoscimento internazionale al nostro territorio.  

 

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA GRANDE 

GUERRA LUOGHI E MEMORIE  

E’ Proseguita l’attività del gruppo di lavoro attivato per avviare un approccio strategico al 

tema, per condividere e elaborare progettualità con valenza d’area, per coordinare le 

iniziative dei singoli enti, per promuovere in modo unitario l’offerta turistica territoriale e 

per avere accesso a specifici finanziamenti in ambito regionale nazionale e comunitario. Il 

gruppo di lavoro ha ritenuto di destinare il budget di periodo per il 50% al proseguimento 

all’iniziativa geolocalizziamo la grande guerra: laboratori didattici per istituti 

scolastici superiori del territorio per la quale è stata stipulata una convenzione con 

l’Università di Padova – dipartimento di scienze storiche e geografiche e per il 50% alla 

Associazione “Da Ponte a ponte” per il sostegno del relativo programma di iniziative. 

 

ALTRE ATTIVITA’.   

• Monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con i bandi della LR 

13/1999 e FSC 2007-2013 con i beneficiari. 

 

PROGETTO 2 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PREVIS TE DAL 

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL ’ARCHITETTURA RURALE – AMBITO A “V IABILITÀ STORICA DELLA VALSANA – 

STRADA MAESTRA”  (DGRV 3999/2010 E DGRV 1147/2010).  

Committente: Comune di Cison di Valmarino. 

Nel corso del 2016 si è incassato per il tramite del committente il contributo a saldo dalla 

Regione Veneto sulla rendicontazione presentata si è quindi provveduto a partire dal mese 
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di dicembre a erogare tale saldo ai beneficiari al netto del rimborso spese istruttoria al 

GAL. Di seguito si riportano le risultanze finali. 

BENEFICIARI 
AMBITO A TIPOLOGIA IMPORTO 

AMMESSO 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

SPESE FINALE 
RENDICONTATA 

SPESE 
FINALE 

AMMESSA 

CONTRIBUTO 
FINALE DA 

EROGARE A 
SALDO  

COMUNE DI 
FOLLINA 

Risanamento 
arredo urbano 

via storica 
80.000,00 36.000,00 57.041,03 56.858,44 6.866,30 

COMUNE 
REVINE 
LAGO 

CENTRO 
S.MARIA 

Integrazione 
opere 

complementari 
urbane centro 

storico 

250.000,00 125.000,00 275.457,68 250.000,00 60.000,00 

COMUNE 
CISON 

PERCORSO 
CICLABILE 

Realizzazione 
percorso 
ciclabile e 
recupero 

vecchi tracciati 

222.500,00 89.000,00 226.207,42 222.500,00 42.720,00 

 

 

PROGETTO 3 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PREVIS TE DAL 

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL ’ARCHITETTURA RURALE – AMBITO B “SISTEMA DELLE COLLINE A CORDONATE 

DELL ’A LTAMARCA TREVIGIANA ”  DGRV 3999/2010 E DGRV 1147/2010).  

Committente: Comune di Valdobbiadene. 

Nel corso del 2016 si è incassato per il tramite del committente il contributo a saldo dalla 

Regione Veneto sulla rendicontazione presentata si è quindi provveduto a partire dal mese 

di dicembre a erogare tale saldo ai beneficiari al netto del rimborso spese istruttoria al 

GAL. Di seguito si riportano le risultanze finali. 
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BENEFICIARI 
AMBITO B TIPOLOGIA IMPORTO 

AMMESSO 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

SPESE FINALE 
RENDICONTATA 

SPESE 
FINALE 

AMMESSA 

CONTRIBUTO 
FINALE DA 

EROGARE A 
SALDO 

COMUNE 
TARZO 

Manutenzione 
arredo urbano 
stradale tipico 

42.350,00 21.175,00 42.349,50 42.349,50 10.13,75 

COMUNE 
PIEVE DI 
SOLIGO 

Consolidamento  
muro di cinta 

Villa Brandolini 
44.000,00 22.000,00 44.048,62 44.000,00 10.560,00 

COMUNE 
CISON PIAZZA 

ROLLE 

Restauro opere 
complementari 
urbane piazza 
borgo rurale 

storico 

95.000,00 47.500,00 95.030,34 95.000,00 22.800,00 

PILAT 
CLAUDIO 

Fabbricato 
rurale 215.160,00 43.032,00 216.476,55 215.160,00 20.655,36 

F.LLI ADAMI Fabbricato 
rurale 151.488,00 56.808,00 206.462,30 151.488,00 27.267,84 

CASAGRANDE 
MICHELE 

Fabbricato 
rurale 113.825,44 56.912,72 114.440,99 113.825,44 27.318,11 

 

PROGETTO 4 

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL ’A LTA MARCA TREVIGIANA . 

Oltre alle attività di sensibilizzazione in supporto alla ATS ”Colline di Conegliano 

Valdobbiadene patrimonio Unesco” non sono state svolte altre attività nel 2016 anche 

perché è mancato il supporto della Regione Veneto che non ha previsto specifiche risorse e 

iniziative a sostegno delle attività degli Osservatori locali.  

 

PROGETTO 5 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE DEI SOCI O  LORO DELEGATI . 

Il progetto ha trovato attuazione nelle annualità 2012-2014 ed è stato riproposto per il 

triennio 2016-2018 con la delibera dell’Assemblea del GAL n. 4 del 13.06.2016. I progetti 

da finanziare per l’annualità 2016 sono stati individuati nel mese di gennaio 2017 a 

conclusione del relativo iter istruttorio. 

I contributi da erogare sono iscritti a bilancio nella voce debiti vari. Risultano da erogare 

alla data attuale contributi per progetti dei soci per € 33.993,36=. 
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CONTRIBUTO SU PROGETTI SOCI: impegni per 
contributi da erogare ai soci 

  

Comune Paderno del Grappa imp. 2012 4.000,00 
Ass Strada vino Montello colli asolani imp. 2013 4.000,00 
Cappella Maggiore imp 2013 4.000,00 
Borso del Grappa  2014  4.000,00 
San Pietro di Felletto 2014 1.935,04 
Refrontolo 2014 58,32 
Ass. Altamarca 4.000,00 
Confcooperative TV BL 4.000,00 
Comune di Sernaglia della Battaglia 4.000,00 
Comune di Monfumo 4.000,00 
  33.993,36 

 

PROGETTO 6 

INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO ALLA ATS “C OLLINE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PATRIMONIO DELL ’UMANITÀ ”  

E’ continuata nel 2016 l’attività svolta dal GAL di Responsabile Amministrativo e 

Finanziario della Candidatura sulla base dell’incarico ricevuto nel marzo 2014 dalla 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Coline di Conegliano Valdobbiadene 

patrimonio dell’umanità” costituito dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco, dalla Provincia di Treviso, dalla Camera di Commercio di Treviso, dall’IPA 

Terre Alte della Marca Trevigiana (Intesa Programmatica d’Area), che riunisce tutti i 

Comuni e i portatori di interesse del territorio, e dai Comuni di Conegliano e 

Valdobbiadene. 

 

PROGETTO 7 

PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL CICLOTURIS MO 

NELL ’ALTA MARCA TREVIGIANA  

Nell’autunno del 2016 il GAL ha progettato e realizzato un ciclo formativo rivolto agli 

operatori locali per promuovere lo sviluppo del cicloturismo nell’Alta Marca Trevigiana, 

anche alla luce delle importanti progettualità che sono in corso di realizzazione grazie 

all’IPA Terre Alte. L’iniziativa ha visto la realizzazione di due seminari tematici con la 
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presenza di esperti del marketing territoriale e del cicloturismo che hanno illustrato le 

potenzialità di tale disciplina per lo sviluppo di un territorio. I due seminari sono stati 

intervallati da un viaggio di studio nella Valle della Loira a fine novembre dove i 

partecipanti oltre a scoprire le caratteristiche della “Loire a Velò” hanno avuto importanti 

incontri istituzionali. 

L’iniziativa che ha riscosso molto interesse e una buona partecipazione, è stata possibile 

grazie ad un importante contributo della società Treviso Glocal e alla sponsorizzazione del 

Consorzio Bim Piave e dell’IPA dell’Asolano e della Pedemontana Trevigiana. 

 

6. SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMIC A 

DELLA SOCIETA’. 

Per quanto concerne la SITUAZIONE PATRIMONIALE non sono stati effettuati nel 2016 

investimenti in immobilizzazioni materiali e finanziarie.  

 

SITUAZIONE FINANZIARIA  

Sotto il profilo finanziario si evidenzia quale caratteristica dell’attività svolta la circostanza 

che il GAL deve prima anticipare i costi e solo successivamente a distanza di alcuni mesi 

riceve il rimborso da Avepa. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha nel 

mese di marzo 2009 deliberato la richiesta di un apertura di credito in conto corrente per la 

copertura del fabbisogno finanziario temporaneo finora mai utilizzato. 

Le iniziative finora realizzate nell’esercizio 2016 saranno coperte dal contributo erogato 

dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 19 che sarà incassato 

nell’esercizio 2017, con contributi da ricevere, con corrispettivi per servizi resi e per la 

restante parte con le quote sociali incassate dai soci. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA . 

Per quanto concerne la SITUAZIONE ECONOMICA , passando all'esame delle poste di 

bilancio più rilevanti osserviamo quanto segue: 
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RICAVI  

I ricavi netti per proventi e contributi in conto esercizio di competenza dell’esercizio 2016 

ammontano ad € 222.478 di cui: 

• € 130.000 per contributi dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR 2014-2020, 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Sottomisure 19.1 “sostegno 

preparatorio” e 19.4. “animazione e gestione PSL A.MA.L.E.”; 

• € 37.105 per contribuiti annuali soci destinati al cofinanziamento delle spese 

inerenti  la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” del PSR Veneto 2014-

2020 e al finanziamento dei progetti dei soci ai sensi del relativo regolamento; 

• € 32.270 per ricavi per attività di segreteria tecnica dell’IPA Terre Alte della Marca 

Trevigiana e progetto di marketing territoriale per lo sviluppo del cicloturismo; 

• € 20.700,00 per contributi in conto esercizio da Ascio Piave Holding destinati al 

sostegno della mostra prosecco shire di Valdobbiadene e alla Transalp; 

• € 2.381 per proventi vari per i progetti relativi ai contributi per l’architettura rurale. 

COSTI 

I costi netti di produzione risultano pari a € 220.074 di  cui  145.922 € per servizi,  68.873 € 

per costi del personale dipendente ed € 8.517per compensi agli amministratori.  

GESTIONE FINANZIARIA  

Gli altri oneri finanziari ammontano a complessivi € 819 di cui € 761 per fidejussione per 

Avepa.  

Gli interessi attivi su conto corrente sono pari ad € 15 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

Oneri straordinari  € 99 e proventi straordinari per € 623 

RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE  

Non vi sono imprese partecipate. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D 'ESERCIZIO  

L’utile di esercizio viene destinato a riserva legale nei limiti di legge e straordinaria. 
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7. FATTI  DI  RILIEVO  RELATIVI  AGLI  ORGANI  SOCIETARI  E AI  

RAPPORTI  CON I  SOCI. 

In data 26 gennaio 2016 è stato eletto dall’Assemblea dei soci il nuovo Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2016-2018. Nella stessa data l’assemblea dei soci in seduta 

straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 7.500 € 

riservato alla adesione di eventuali nuovi soci entro il 30/06/2017, l’ammissione dei nuovi 

soci Cantina Sociale Colli del Soligo Soc. Cooperativa e della Confartigianato della Marca 

Trevigiana e ha inoltre preso atto del recesso dei soci Unicredit Banca spa e dei Comuni di 

Borso del Grappa e di San Pietro di Feletto i cui territori non sono più ricompresi 

nell’ambito territoriale del GAL per la programmazione Leader 2014-2020. 

Con delibera dell’Assemblea del GAL n. 4 del 13.06.2016 è stato riproposto per il triennio 

2016-2018 il fondo per il sostegno di progetti e iniziative dei soci. 

Nel mese di marzo il socio Credito Trevigiano ha ceduto la propria quota al Consorzio di 

Tutela Vini Montello e Colli Asolani. 

Si segnala infine la posizione di alcuni soci di mancato versamento delle quote sociali. 

 

8.  FATTI  DI  RILIEVO  AVVENUTI  DOPO LA  CHIUSURA  DELL'ESERCIZIO. 

In data 26 gennaio 2016 è stata presentata ad Avepa la domanda di anticipo del 20% dei 

fondi per il funzionamento del GAL e nel mese di marzo il rendiconto delle spese sostenute 

nel 2016, mentre in data 29.03.2017 è stata presenta la domanda di Primo Acconto.  

A partire da gennaio 2017 si è dato avvio alla attuazione del PSL A.MA.L.E. con 

l’approvazione del cronoprogramma dei bandi, l’attivazione dei tre progetti chiave, la 

messa a punto dei primi bandi a regia per tutte le infrastrutture pubbliche con beneficiari 

predeterminati che sono stati pubblicati sul BUR del Veneto del 17 marzo scorso. 

 

Pieve di Soligo, 30 marzo 2017 

                                    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

      GIUSEPPE CARLET 


