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FONDO 2016-2018 PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI AI SOCI DEL G.A.L : LINEE DI INDIRIZZ O 

 
 
 
Art.1 Oggetto e scopo. 

Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana (nel seguito il GAL) intende concorrere al sostegno di iniziative 

proposte dai propri soci rientranti negli scopi sociali ai sensi dell’art.4 dello Statuto, mettendo a 

disposizione per il triennio 2016-2018 risorse del proprio bilancio fino a complessivi € 60.000,00 ( 

€ 20.000,00 nel 2016, € 20.000,00 nel 2017 ed € 20.000,00 nel 2018. Tali risorse saranno appostate 

nel bilancio del GAL in un apposito fondo e saranno utilizzate per l’erogazione di contributi a 

favore dei Soci del GAL o di altri soggetti dagli stessi delegati. 

Scopo del fondo è assicurare che ogni socio abbia la possibilità di ottenere dal GAL una utilità 

diretta. 

 

Art. 2 Modalità e criteri di ammissibilità. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro i termini comunicati dal Consiglio di 

Amministrazione del GAL. 

Requisiti per la ammissibilità della domanda di contributo. 

• La domanda deve essere presentata da un socio del GAL o da un soggetto delegato da un 

 socio del GAL che è in regola con il pagamento della quota sociale ex art. 20 dello Statuto 

 almeno fino alla annualità precedente a quella a cui si riferisce il contributo richiesto. 

• Sono ammissibili ai contributi del fondo in oggetto progetti ed iniziative rientranti negli 

 scopi sociali ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e indirizzati ad uno o più dei seguenti settori dello 

 sviluppo: 

1. valorizzazione delle tipicità locali, dello sviluppo integrato del turismo, del 

paesaggio, dei beni culturali, dell’ambiente e dell’agricoltura; 

2. sostegno del sistema produttivo dell’area con particolare riguardo alle PMI; 

3. promozione della innovazione negli enti locali. 

Saranno ammessi a contributo, unicamente iniziative idonee ad assicurare significativi risultati di 

sviluppo. A tal fine per ciascuna iniziativa proposta, deve essere presentata a corredo della domanda 

di contributo una relazione sui risultati attesi. 
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Art. 3 Selezione delle iniziative da finanziare. 

I fondi di cui al precedente art. 1 saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione del GAL di 

norma entro 45 giorni dalla presentazione dei progetti con l’applicazione dei seguenti criteri di 

priorità e preferenza: 

• assegnazione di un contributo fino ad un massimo di € 4.000,00 per anno a favore di ogni 

iniziativa e/o beneficiario; 

• domanda di contributo presentata da un socio del GAL o da altro soggetto da questo delegato 

che non abbia ottenuto contributi dal GAL sul PSL 2014 2020; 

• iniziative che presentano una evidente utilità di area vasta o comunque a valenza sovra 

comunale; 

• grado di coerenza dell’iniziativa con la strategia di sviluppo locale del GAL “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”; 

• più elevato livello di cofinanziamento della spesa su altri fondi comunitari e/o nazionali e/o 

regionali al fine di assicurare un adeguato effetto moltiplicativo delle risorse disponibili. 

 

Art. 4 Modalità di erogazione. 

I contributi deliberati saranno erogati dal GAL di norma a consuntivo dietro presentazione di una 

apposita rendicontazione. 

A richiesta del beneficiario previa valutazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere 

concesse anticipazioni dei contributi deliberati. 

 

Art. 5 Logo del GAL. 

Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati con i fondi di cui all’art. 1, sulla 

documentazione prodotta, su tutte le iniziative realizzate, su tutti i beni acquistati e/o nei luoghi 

dove si svolgono le attività dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del GAL con la 

dicitura “iniziativa/attività realizzata con il contributo del GAL dell’Alta Marca Trevigiana”. 

L’adempimento dell’obbligo informativo previsto dal presente articolo, a pena della revoca del 

contributo assegnato, dovrà essere adeguatamente documentato all’atto della presentazione della 

rendicontazione delle spese sostenute. 
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Art. 6 Pubblicità e trasparenza.  

L’invito a presentare le domande di contributo sarà comunicato a tutti i soci del GAL e sarà 

pubblicato sul sito web del GAL. 

Le delibere del Consiglio di amministrazione del GAL relative alla assegnazione dei contributi 

saranno pubblicate sul sito web del GAL. 

In allegato al bilancio di esercizio sarà presentato l’elenco dei beneficiari contenente l’indicazione 

delle iniziative finanziarie e dei relativi contributi assegnati. 
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