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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 1 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.1.1 “COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI 
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA’ E SOSTENIBILITA’ 
DELL’AGRICOLTURA”. 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018; fra gli interventi di cui è prevista 
l’attivazione nel mese di gennaio 2019  vi era l’Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 16 Cooperazione. 
 
Il Presidente ricorda che il bando in oggetto è stato attivato anche nel 2018 ma le domande d’aiuto presentate non 
sono state ammesse dalla Commissione Tecnica, pertanto con Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo 
Interprovinciale di Belluno e Treviso, sede di Treviso n.110 del 14.11.2018 è stata dichiarata la non ammissibilità 
delle domande presentate per gli Interventi 16.1.1 e 16.2.1 rendendo disponibili le risorse previste pari 
rispettivamente a 25.000 euro e 195.000 euro come risulta dall’allegato B Scheda di conformità tecnico finanziaria. 
In questa occasione si prende atto della situazione aggiornata del monitoraggio finanziario al 31.12.2018 da 
pubblicare sul sito del GAL.  
Il Presidente ricorda che per il GAL tale Intervento assieme all’Intervento 16.2.1 sia uno dei più qualificanti 
dell’azione del PSL 2014-2020, propone quindi di attivare il bando in oggetto con l’impegno del GAL ad animarlo 
e qualora necessario svolgere un’azione di supporto ai potenziali beneficiari affinchè le domande di aiuto che 
verranno presentate siano ammesse a finanziamento. 
 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’Intervento 16.1.1 messa a punto dall’Ufficio 
del GAL sulla base del Testo coordinato delle Linee Guida Misure approvate con DGR 2176/2016, modificate con 

DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente 

aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018; l’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.3 
Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b 

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 4A Salvaguardia della 

biodiversità con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 3.3 Favorire la sostenibilità dell’ambiente e la riduzione dell’impatto 
ambientale. 

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 
modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi 

specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la 

rimodulazione al totale di 100 punti.  

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’esame e la valutazione. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
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pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;  

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020 e ss.mm. e ii.; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm. e ii.; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione della proposta di bandi; 
− visto il cronoprogramma dei bandi previsti dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana per l’anno 2019 approvata con 

delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2019; 
− vista la proposta di bando allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 16.1.1  “Costituzione e gestione 

dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 
16 Cooperazione. sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al 
Quadro 5.2.1 pag. 112; 

− visto il Piano finanziario del PSL del GAL che prevede per tale Intervento la somma di 25.000,00 euro come da 
allegato B Scheda monitoraggio finanziario. 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la proposta di bando inerente l’intervento “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 16 Cooperazione 
previsto dal PSL del GAL allegata alla presente deliberazione (Allegato A) parte integrante della presente 
delibera e coerente con il Quadro 5.2.1 del PSL;  

3. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quadro di disposizioni operative del PSR con 
particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico  Criteri di selezione e agli Indirizzi 
procedurali Generali; 

4. di stabilire di destinare a bando una somma pari a 25.000,00 come previsto dal budget del PSL del GAL; 
5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 

programmata per il tipo di Intervento 16.1.1 (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di delegare il Direttore a sottoporre il testo del bando approvato all’AdG prima del caricamento nel sistema 
GR del GAL e di autorizzarlo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali; 

7. di inviare ad AVEPA il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della 
conformità; 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 2 DEL 24.02.2018 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.2.1 “REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO 
DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE”. 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018; fra gli interventi di cui è prevista 
l’attivazione nel mese di gennaio 2019  vi era l’Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” all’interno della Misura 16 Cooperazione. 
 
Il Presidente ricorda che il bando in oggetto è stato attivato anche nel 2018 ma le domande d’aiuto presentate non 
sono state ammesse dalla Commissione Tecnica, pertanto con Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo 
Interprovinciale di Belluno e Treviso, sede di Treviso n.110 del 14.11.2018 è stata dichiarata la non ammissibilità 
delle domande presentate per gli Interventi 16.1.1 e 16.2.1 rendendo disponibili le risorse previste pari 
rispettivamente a 25.000 euro e 195.000 euro euro come risulta dall’allegato B Scheda di conformità tecnico 
finanziaria. 
Il Presidente ricorda che per il GAL tale Intervento assieme all’Intervento 16.1.1 sia uno dei più qualificanti 
dell’azione del PSL 2014-2020, propone quindi di attivare il bando in oggetto con l’impegno del GAL ad animarlo 
e qualora necessario svolgere un’azione di supporto ai potenziali beneficiari affinchè le domande di aiuto che 
verranno presentate siano ammesse a finanziamento. 
 
Il Presidente propone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’Intervento 16.2.1 messa a punto dall’Ufficio 
del GAL sulla base del Testo coordinato delle Linee Guida Misure approvate con DGR 2176/2016, modificate con 
DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente 
aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018; 
l’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.3 Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree 
rurali, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 
SECONDARIA 4A Salvaguardia della biodiversità con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 3.3 Favorire la sostenibilità 
dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale. 
 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 

modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi 

specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la 

rimodulazione al totale di 100 punti.  

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’esame e la valutazione. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;  

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020 e ss.mm. e ii.; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm. e ii.; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione della proposta di bandi; 
− visto il cronoprogramma per l’anno 2019 approvata con delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione del 

04.12.2018; 
− vista la proposta di bando allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 16.2.1   “Realizzazione di 

progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” all’interno della Misura 16 
Cooperazione sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 
5.2.1 pag. 116; 

− visto il Piano finanziario del PSL del GAL che prevede per tale Intervento la somma di 170.000,00 euro come 
da allegato B Scheda monitoraggio finanziario; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
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almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la proposta di bando inerente l’intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” all’interno della Misura 16 Cooperazione all’interno 
della Misura 16 Cooperazione previsto dal PSL del GAL allegata alla presente deliberazione (Allegato A) 
parte integrante della presente delibera e coerente con il Quadro 5.2.1 del PSL;  

3. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quadro di disposizioni operative del PSR con 
particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico  Criteri di selezione e agli Indirizzi 
procedurali Generali; 

4. di stabilire di destinare a bando una somma pari a 195.000,00 come previsto dal budget del PSL del GAL; 
5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 

programmata per il tipo di Intervento 16.2.1 (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di delegare il Direttore a sottoporre il testo del bando approvato all’AdG prima del caricamento nel sistema 
GR del GAL e di autorizzarlo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali; 

7. di inviare ad AVEPA il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della 
conformità; 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 3 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

BANDO PUBBLICO MISURA 16. COOPERAZIONE INTERVENTO 16.4.1 

“COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE”. 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 35 del 23.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando 

pubblico per l’Intervento 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo di filiere corte” all’interno della Misura 16 
Cooperazione di cui al PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions”. 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve 
essere presentata all’AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 92 del 07.09.2018, e che la scadenza è fissata per il giorno 6 
novembre 2018. 
Il Presidente ricorda che tale scadenza è stata prorogata con delibera n. 42 del 29.10.2018 al 4 febbraio 2019; egli 
evidenzia ora che sulla base dei diversi incontri di animazione svolti sul territorio e di alcune richieste pervenute 
dai potenziali beneficiari che stanno preparando la domanda di aiuto, è emersa la necessità di un’ulteriore lieve 
proroga della scadenza prevista al fine di completare in modo esaustivo la domanda; il Presidente valutate 
positivamente le richieste, ritiene opportuno concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni fino a mercoledi 6 marzo 
2019. 
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la proposta di 
prorogare la scadenza attuale del bando in oggetto di 30 giorni. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
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paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;  

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020 e ss.mm.e ii.; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato 
come da Allegato B alla DGR n. 734 del 29.05.2017 e ss. mm.ed ii.; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando in 
oggetto; 

− vista la delibera n.35 del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per l’Intervento 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte” sulla base di quanto indicato 
nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 119-121 del PSL e relativo alla 
Misura 16 Cooperazione; 

− preso atto che sulla base dell’animazione svolta dal GAL e di alcune richieste pervenute dai potenziali 
beneficiari, è emersa la necessità di prorogare la scadenza prevista considerando la complessità del bando e di 
creazione della partnership;  

− valutato che per permettere la presentazione della domanda di aiuto ai potenziali beneficiari è necessario 
concedere altri 30 giorni, pertanto la scadenza si sposta dal 4 febbraio al 6 marzo 2019; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base delle richieste pervenute, della necessità di 

concedere una proroga della scadenza del bando in oggetto; 
3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare di 30 giorni la scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda di aiuto del bando per l’Intervento 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle 
filiere corte”, inserito nel PSL 2014-2020 e approvato con delibera n. 35 del 23.07.2018 prevista per il 
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prossimo 4 febbraio 2019 fino al 6 marzo 2019; 
4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) ed alla trasmissione della 

presente deliberazione tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BURV; 

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 4 DEL 24.01.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

PROGETTO CHIAVE N. 2 “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIANDENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO”. 
BANDO PUBBLICO MISURA 16 COOPERAZIONE INTERVENTO 16.5.1 

“PROGETTI COLLETTIVI A CARATTERE AMBIENTALE FUNZIONALI ALLE 
PRIORITA’ DELLO SVILUPPO RURALE”. 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 33 del 23.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando 

pubblico per l’Intervento 16.5.1 ”Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 

rurale” inserita come da PSL nel Progetto chiave n.2 : “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano 

Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” che è stato attivato con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 4 del 24.01.2017”. 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve 
essere presentata all’AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 92 del 07.09.2018, e che la scadenza è fissata per il giorno 6 
novembre 2018. 
Il Presidente ricorda che tale scadenza è stata prorogata con delibera n. 43 del 29.10.2018 al 4 febbraio 2019; egli 
evidenzia ora che sulla base dei diversi incontri di animazione svolti sul territorio e di alcune richieste pervenute 
dai potenziali beneficiari che stanno preparando la domanda di aiuto, è emersa la necessità di un’ulteriore lieve 
proroga della scadenza prevista al fine di completare in modo esaustivo la domanda; il Presidente valutate 
positivamente le richieste, ritiene opportuno concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni fino a mercoledi 6 marzo 
2019. 
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la proposta di 
prorogare la scadenza attuale del bando in oggetto di 30 giorni. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482  del 26 maggio 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 
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− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;  

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato 
come da Allegato B alla DGR. ,734 del 29.05.2017; 

− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 
relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 7 del 06/02/2018; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando in 
oggetto; 

− vista la delibera n.36 del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per l’Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 
rurale” sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 
pagg. 122-124 e come  indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e relativo alla Misura 16 Cooperazione; 

− valutato che per permettere la presentazione della domanda di aiuto ai potenziali beneficiari è necessario 
concedere altri 30 giorni, pertanto la scadenza si sposta dal 4 febbraio al 6 marzo 2019; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base delle richieste pervenute, della necessità di 

concedere una proroga della scadenza del bando in oggetto; 
3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare di 30 giorni la scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda di aiuto del bando per l’Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere 
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” inserito nel PSL 2014-2020 approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.36 del 23.07.2018 prevista per il prossimo 4 febbraio 2019 
fino al 6 marzo 2019; 

4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) ed alla trasmissione della 
presente deliberazione tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BURV; 

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 5 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENNTO 19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE 
E ALL’ANIMAZIOE TERRITORIALE DEL GAL” DEL PSL 2014-2020. 

VALUTAZIONE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E PRESIDIO DEL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ATTIVITA’ E 
DEI SERVIZI RESI DAL GAL NEI CONFRONTI DEI PARTNER, DEI 

POTENZIALI BENEFICIARI, DEI BENEFICIARI E DELLA COLLETTIVITA’, 
ANCHE SULLA BASE DELLA CARTA DEI SERVIZI. REPORT ANNO 2018 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2016 con oggetto 
"Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei 
potenziali beneficiari, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi". La carta dei servizi è riportata 
nell'Appendice n. 9 al PSL e costituisce un atto di organizzazione specifico relativo all'impegno, riportato al punto 
a6 al paragrafo 3.2 dell'all. B alla DGR 1214/2015 bando di selezione dei GAL, di approvare ed attivare un sistema 
di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei 
potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi".   
La Carta dei Servizi del GAL Alta Marca Trevigiana è uno strumento informativo essenziale che ha come obiettivo 
principale quello di far conoscere alla collettività i servizi offerti individuandone i livelli qualitativi ottimali che si 
intendono garantire. Tale documento ha altresì lo scopo di implementare la qualità dei servizi offerti attraverso una 
maggiore informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari.  
Il Presidente evidenzia l’importanza per il Consiglio di Amministrazione di disporre di un quadro aggiornato circa 
l’applicazione del sistema in oggetto che permetta di verificare il sistematico mantenimento dell’impegno assunto 
dal GAL.  Con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 6 del 11/01/2018 sono state 
apportate modifiche ed integrazioni alla “Carta dei servizi” sulla base dell’esperienza applicativa e anche per 
recepire la raccomandazione formulata dall’Autorità di Gestione, di perfezionare e migliorare tale documento 
attraverso una revisione dello stesso. In particolare, oltre ad alcuni miglioramenti formali, e suddette modifiche ed 
integrazioni hanno riguardato nello specifico: 
 

• la specificazione delle finalità e dei riferimenti metodologici (paragrafo 1); 
• l’individuazione delle diverse categorie di utenti dei servizi del GAL (paragrafo 2) 
• la specificazione e affinamento relativi agli impegni, agli standard di qualità garantiti e alle modalità di 

valutazione e verifica per i diversi servizi erogati dal GAL (paragrafo 4) 
• la raccomandazione della Autorità di Gestione Feasr di cui alla nota prot. 445622 del 25.10.2016 di 

trasmettere e pubblicare al pari del Rapporto Annuale il Report Annuale relativo al sistema di misurazione 
delle prestazioni – carta dei servizi” (paragrafo 7) 

• La previsione di approvare il report annuale quale allegato alla relazione illustrativa al bilancio di esercizio 
del GAL. 
 

L’allegato C alla citata delibera 6/2018 costituisce la carta dei servizi e gli standard di qualità adottati dal GAL per 

l’anno 2018.  
A tale riguardo l’ufficio del GAL ha predisposto un “Report relativo all’anno 2018 relativo al sistema di 
misurazione delle prestazioni – carta dei servizi”, riportato nell’Allegato A alla presente delibera. Tale Report 
riporta i risultati conseguiti nell'anno 2018 raffrontati ai relativi standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi.  
 
Il Presidente invita quindi il Direttore a presentare i documenti “Report relativo all’anno 2018 relativo al sistema di 
misurazione delle prestazioni – carta dei servizi”,”  
 
Interviene il Direttore del GAL che dopo aver presentato nel dettaglio il documento “Report relativo all’anno 2018 
relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – carta dei servizi”, riportato nell’allegato A al presente 
provvedimento. 
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Terminato l’intervento del Direttore del GAL prende la parola il Presidente che propone ai consiglieri 

l’approvazione dei documenti “Report relativo all’anno 2018 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – 

carta dei servizi”, riportato nell’allegato A al presente provvedimento. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

−  vista la comunicazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (Prot. GAL n. 347/16 del 14/12/2016) inviata 

all’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto 2014-2020 e ad AVEPA con la quale è stata confermata 

l’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 
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−  visto il decreto n.11 del 02/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione 

del Veneto con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e il funzionamento delle 

commissioni tecniche GAL-AVEPA ed è stato individuato il termine per comunicazione dei relativi 

componenti; 

−  vista in particolare la DGR Regione Veneto n. 1972 del 06/12/2016 con la quale nell’ambito della Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020 sono state apportate delle integrazioni alle disposizioni tecnico operative; 

−  visto il decreto n. 14 del 07/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione 

del Veneto con il quale sono stati approvati lo schema e le istruzioni operative relative ai documenti (atto 

integrativo annuale al PSL, proposta integrativa LGM, cronoprogramma annuale dei bandi) che i GAL devono 

presentare alla Regione Veneto ai  fini dell’attuazione del PSL; 
−  visto il decreto di AVEPA n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 

Bandi GAL nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

−  vista la DGR Regione Veneto n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee Guida 

Misure del PSR 2014-2020 per la predisposizione dei bandi di attuazione (LGM); 

−  considerate le disposizioni relative alle “Sanzioni e riduzioni degli aiuti”, che possono essere consultate nel sito 
internet della Regione Veneto alla sezione “percorsi”, “Agricoltura e foreste”, “Sviluppo rurale”, “Disposizioni 
attuative del PSR”, con particolare riferimento alla DGR Regione Veneto n. 1199 del 01/08/2017, che ha 

approvato le disposizioni per l’applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute ad inadempienze del beneficiario 

relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 

−  visti i “Manuali di AVEPA” che possono essere consultati al seguente indirizzo 

Internet:http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020; 

−  viste le comunicazioni della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 13933 del 

13/01/2017 (Istruzioni operative n. 1/2017. Pubblicazione bandi sul BUR); n. 23399 del 20/01/2017 

(Prescrizioni operative, Scheda di monitoraggio finanziario), n. 25295 del 23/01/2017 (Istruzioni operative n. 

2/2017. Focus area secondaria bandi); n. 37218 del 30/01/2017 (Istruzioni operative n. 3/2017. Riserva di 

efficacia); n. 42413 del 02/02/2017 (chiarimenti LGMe CRIDIS); n. 142370 del 10/04/2017 e n. 158193 del 

21/04/2017 (Applicazione criteri di selezione); n. 240420 del 19/06/2017 (Richiamo  operativo generale 

1/2017. Monitoraggio finanziario e riserva di efficacia); n. 272571 del  05/07/2017 (Richiamo operativo 

generale 2/2017. Ambiti di interesse e obiettivi specifici del PSL); n. 272817 del 05/07/2017 (Istruzioni 

operative n. 4/2017. Computo ULA); n. 434018  del 17/10/2017 (richiamo operativo generale 3/2017. 

Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 434973 del 18/10/2017 ) Istruzioni operative n. 5/2017. Attuazione PSL-

Rapporto annuale); n. 445617 del 25/10/2017 (Prescrizioni operative generali. Rapporto annuale 2016); n. 

484754 del 20/11/2017 (Istruzioni operative n. 6/2017. Piano di finanziamento PSL); 

−  visto il decreto n. 26 del 08/02/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione 

del Veneto, con il quale sono state approvate le istruzioni operative e  gli schemi per la presentazione dei 

seguenti documenti: Rapporto annuale, Scheda di conformità tecnica del bando GAL; Schema di monitoraggio 

finanziario; 

−  vista la nota della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. prot. 0194161 del 

25.05.2018 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2017 ai fini 

delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

−  viste le disposizioni in materia di Carta dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 

del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6 del 15.03.2016; 
−  visto il “Report relativo all’anno 2018 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – “carta dei servizi” 

allegato A al presente provvedimento, relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del  GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6  del  11.01.2018; 
− considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni in 

materia di conflitto di interesse di cui al punto precedente; 

− rilevato che nessuno dei Consiglieri ha dichiarato l’esistenza di una posizione di conflitto di interessi in merito 
alla presente deliberazione; 

− preso atto che all’interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
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− viste le disposizioni dell’art.34,par.3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 

50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che è stata garantita anche nel corso del 2018 l’attivazione ed il presidio del sistema di 

misurazione e valutazione delle prestazioni e della Carta dei servizi adottati con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 6 del 15.03.2016 e successivamente modificato ed integrato con delibera del Consiglio 
di amministrazione n. 6 del 11.01.2018; 

3. di approvare il “Report relativo all’anno 2018 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – carta 
dei servizi”, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

4. di conferire mandato al Presidente e al Direttore a compiere tutti gli atti necessari a garantire il presidio 
costante del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e della carta dei servizi anche per l’anno 
2019; 

5. di allegare al rapporto annuale 2018 il Report di cui all’allegato A alla presente delibera. 
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  Atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL e nella 
sottosezione tredicesima dedicata al “Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e carta dei 
servizi” l’allegato C “Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi erogati dal GAL”; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 6 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENNTO 19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE 
E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” DEL PSL 2014-2020. 

REPORT ANNO 2018 SULL’APPLICAZIONE REGOLAMENTO 

CONFLITTO DI INTERESSI. 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018 con la quale sono stati 
modificati ed integrati gli specifici standard organizzativi ed operativi attivati dal GAL con delibera del CdA n. 7 
del 15.03.2016 in materia di conflitto di interesse. 
L’adozione ed attivazione di tali standard era esplicitamente prevista dal bando regionale per l’attuazione della 
Misura 19 e costituisce uno degli impegni vincolanti che il GAL ha assunto per ottenere la concessione degli aiuti 
per la realizzazione del PSL 2014-2020. 
Il Presidente evidenzia l’importanza per il Consiglio di Amministrazione di disporre di un quadro aggiornato circa 
l’applicazione delle disposizioni in oggetto che permetta di verificare l’attivazione e il presidio costante delle 
disposizioni in materia di conflitto di interesse. A tale riguardo l’ufficio del GAL ha predisposto un “Report 
relativo all’anno 2018” nel quale è contenuto un quadro di riepilogo per l’anno 2018 sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti in termini di prevenzione e gestione dell’insorgere di situazioni di conflitto di interesse. 
 
Il Presidente relativamente alle disposizioni in materia di conflitto di interesse evidenzia quindi che l’Autorità di 
Gestione ha inviato ai GAL del Veneto il “Richiamo operativo generale n. 3/2017” con il quale, tra l’altro, invitava 
i GAL a riprendere in considerazione gli “standard organizzativi ed operativi” al fine di garantire una loro 
maggiore coerenza ed efficacia di tali strumenti. L’autorità di Gestione ha anche convocato un incontro svoltosi a 
Mestre in data 27.10.2017 con Avepa ed i GAL nel quale sono stati affrontati gli aspetti e le problematiche 
connesse all’applicazione di tali disposizioni. 
Il Presidente prosegue evidenziando che sulla base di quanto emerge dalle note dell’Autorità di Gestione prot 
n.445622 del 25/10/2017 e prot. 0194161 del 25.05.2018 inviate al Gal dell’Alta Marca Trevigiana in merito ai 
rapporti annuali 2016 e 2017, non risultano essere stati rilevati elementi di criticità relativamente alle disposizioni 
assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e su tali aspetti non sono stati nemmeno formulate delle 
raccomandazioni circa attività da svolgere da parte del GAL. 
 
Il Presidente invita quindi il Direttore a presentare il documento “Report anno 2018” sulla applicazione della 
regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi”.  
Interviene il Direttore del GAL che presenta nel dettaglio il documento “Report anno 2018 sulla applicazione della 
regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi”, riportato nell’allegato A al presente provvedimento. 
 

Terminato l’intervento del Direttore del GAL prende la parola il Presidente che propone ai consiglieri 

l’approvazione dei documenti “Report anno 2018 sull’applicazione della regolamentazione del Gal in materia di 

conflitto di interessi” riportato nell’allegato A al presente provvedimento. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

−  vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n.26   del 

05/12/2016 con la quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del GAL nella commissione 

tecnica GAL-AVEPA ed è stato individuato, tra questi, il Presidente della stessa commissione; 

−  vista la comunicazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (Prot. GAL n. 347/16 del 14/12/2016) inviata 

all’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto 2014-2020 e ad AVEPA con la quale è stata confermata 

l’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 

−  visto il decreto n. 11 del 02/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione 

del Veneto con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e il funzionamento delle 
commissioni tecniche GAL-AVEPA ed è stato individuato il termine per comunicazione dei relativi 

componenti; 

−  vista in particolare la DGR Regione Veneto n. 1972 del 06/12/2016 con la quale nell’ambito della Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020 sono state apportate delle integrazioni alle disposizioni tecnico operative; 

−  visto il decreto n. 14 del 07/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione 

del Veneto con il quale sono stati approvati lo schema e le istruzioni operative relative ai documenti (atto 

integrativo annuale al PSL, proposta integrativa LGM, cronoprogramma annuale dei bandi) che i GAL devono 

presentare alla Regione Veneto ai  fini dell’attuazione del PSL; 

− visto il decreto di AVEPA n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 

Bandi GAL nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 

− vista la DGR Regione Veneto n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee Guida 

Misure del PSR 2014-2020 per la predisposizione dei bandi di attuazione (LGM); 
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− considerate le disposizioni relative alle “Sanzioni e riduzioni degli aiuti”, che possono essere consultate nel sito 
internet della Regione Veneto alla sezione “percorsi”, “Agricoltura e foreste”, “Sviluppo rurale”, “Disposizioni 
attuative del PSR”, con particolare riferimento alla DGR Regione Veneto n. 1199 del 01/08/2017, che ha 

approvato le disposizioni per  l’applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute ad inadempienze del 

beneficiario  relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 

− Visti i “Manuali di AVEPA” che possono essere consultati al seguente indirizzo 

Internet:http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020; 

− viste le comunicazioni della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 13933 del 

13/01/2017 (Istruzioni operative n. 1/2017. Pubblicazione bandi sul BUR); n. 23399 del 20/01/2017 

(Prescrizioni operative, Scheda di monitoraggio  finanziario), n. 25295 del 23/01/2017 (Istruzioni operative 

n. 2/2017. Focus area secondaria bandi); n. 37218 del 30/01/2017 (Istruzioni operative n. 3/2017. Riserva di 

efficacia); n.  42413 del 02/02/2017 (chiarimenti LGMe CRIDIS); n. 142370 del 10/04/2017 e n. 158193 

 del 21/04/2017 (Applicazione criteri di selezione); n. 240420 del 19/06/2017 (Richiamo operativo generale 

1/2017. Monitoraggio finanziario e riserva di efficacia); n. 272571 del 05/07/2017 (Richiamo operativo 

generale 2/2017. Ambiti di interesse e obiettivi specifici del PSL); n. 272817 del 05/07/2017 (Istruzioni 

operative n. 4/2017. Computo ULA); n. 434018 del 17/10/2017 (richiamo operativo generale 3/2017. Attuazione 

PSL-Rapporto annuale); n.  434973 del 18/10/2017 ) Istruzioni operative n. 5/2017. Attuazione PSL-Rapporto 

annuale); n. 445617 del 25/10/2017 (Prescrizioni operative generali. Rapporto annuale 2016); n. 484754 del 

20/11/2017 (Istruzioni operative n. 6/2017. Piano di finanziamento PSL); 

− visto il decreto n. 26 del 08/02/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del 

Veneto, con il quale sono state approvate le istruzioni operative e gli schemi per la presentazione dei seguenti 

documenti: Rapporto annuale, Scheda di  conformità tecnica del bando GAL; Schema di monitoraggio 

finanziario; 

− vista la nota di AVEPA sportello Unico Agricolo di Treviso (prot. n. 11159 del 22/02/2017) con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di istituzione della Commissione tecnica GAL-AVEPA; 

− vista la nota della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 445622 del 25/10/2017 

con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2016 ai fini delle 

riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

− vista la nota della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto e prot. 0194161 del 

25.05.2018 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2017 ai fini 

delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 

del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 7 del 15.03.2016 come modificato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− visto il “Report relativo all’anno 2018” allegato A al presente provvedimento, relativo all’applicazione degli 
standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interesse, sulla base delle disposizioni di cui alla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 7 del 15.03.2016 con le 

modifiche e le integrazioni, apportate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta 

Marca Trevigiana n. 5 del 11.01.2018 

− considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni in 

materia di conflitto di interesse di cui al punto precedente; 

− rilevato che nessuno dei Consiglieri ha dichiarato l’esistenza di una posizione di conflitto di interessi in merito 
alla presente deliberazione; 

− preso atto che all’interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art.34, par.3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno 

il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che è stata garantita nel corso del 2018 l’attivazione ed il presidio costante degli standard 

organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interesse adottati con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15.03.2016; con le modifiche e le integrazioni, apportate con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6 del 11.01.2018; 

3. di approvare il “Report anno 2018 sulla applicazione della regolamentazione del Gal in materia di conflitto di 
interessi”, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di 
allegare lo stesso al Rapporto annuale 2018 del GAL; 

4. di conferire mandato al Presidente e al Direttore a compiere tutti gli atti necessari a garantire il presidio 
costante della gestione degli standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interesse anche per 
l’anno 2019, 

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità non pubbliche;  

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL e nella 
sottosezione nona dedicata al “Conflitto di interesse” l’allegato C “Regolamento interno per l’identificazione, 
verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse”; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 7 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

VALUTAZIONE DEL PSL A.MA.L.E. 2014-2020. PRESA ATTO 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

Il Presidente che fa presente che nella Programmazione 2014-2020 i GAL sono chiamati per la prima volta a 

condurre specifiche attività di valutazione e di autovalutazione concernenti l’attuazione delle strategie di sviluppo 

locale (Reg. UE 1303/2013). In tale contesto la Regione Veneto ha previsto un’azione di accompagnamento ai 
GAL, svolta dalla società Agriconsulting di Roma, Valutatore Indipendente del PSR VENETO 2014-2020, per 

supportare ogni GAL nella definizione del proprio Disegno di Valutazione e la successiva conduzione ed 

affiancamento delle attività individuate. 

Il Presidente invita il Direttore, che già ha partecipato a diversi incontri con l’AdG e Agriconsulting, ad illustrare 

sinteticamente la tematica in oggetto; interviene il Direttore del GAL per far presente che lo scopo principale 

dell’autovalutazione sarà quello di verificare: 

• come gli interventi del PSL hanno sostenuto la diversificazione economica e lo sviluppo del turismo 

sostenibile nell’area rurale del GAL (ossia gli effetti del PSL sui singoli obiettivi generali o ambiti di 

interesse); 

• in che misura l’azione del GAL ha consentito di realizzare la strategia di sviluppo (processo di sviluppo 

della SSL); 

• in che misura gli interventi del PSL hanno stimolato lo sviluppo locale (effetti della SSL); 

• il valore aggiunto determinato dall’applicazione del metodo Leader; ruolo dei Progetti chiave, efficacia 

dell’animazione e della comunicazione del GAL, sviluppo e rafforzamento delle reti/relazioni territoriali, 

governance (orizzontale, multilivello, ecc.). 

 

Sulla base delle attività e degli incontri finora svolti, è stato definito il Quadro di Valutazione e le relative Linee 

Guida; il GAL nei prossimi mesi dovrà scegliere il proprio Questionario di Valutazione, cioè il quadro delle 

domande di valutazione e dei relativi criteri di giudizio che guideranno il GAL nel percorso di autovalutazione. 

Il lavoro di autovalutazione sarà fatto utilizzando risorse interne (personale) a cui si potranno affiancare eventuali 

esperti esterni; sarà comunque il GAL che sulla base delle proprie esigenze e risorse stabilirà il livello di 

autovalutazione da realizzare. 

Il Direttore conclude facendo presente che mentre la valutazione della SSL è obbligatoria, è raccomandata anche 

quella sul valore aggiunto di Leader che sicuramente interessa tutti i GAL. 

 

Terminati gli interventi del Presidente e del Direttore, si apre la discussione, al termine della quale  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende atto. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 8 DEL 24.01.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE, PRO QUOTA, AI COSTI DEL GAL 

POLESINE ADIGE CONNESSI AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL 
COORDINAMENTO DEI GAL VENETI PER IL BIENNIO 2019/2020 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 gennaio 2019 prot. 15, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

Il Presidente fa presente che i GAL veneti hanno costituito il Coordinamento dei GAL del Veneto, composto dai 

Presidenti di ciascun GAL, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, avvenuta nei primi mesi del 2017.  

Con tale atto è stata sancita la volontà dei GAL di coordinare le proprie azioni al fine di uniformare la voce nei 

tavoli di lavoro e di concertazione regionali e nazionali, nonché di promuovere e sviluppare il ruolo dei medesimi 

nel sostegno dello sviluppo rurale. 

Prosegue evidenziando che nella riunione del Coordinamento tenutasi il 13 novembre u.s. a Montegalda, i 

Presidenti di ciascun GAL presente, hanno provveduto a rinnovare la presidenza di tale istituzione, il cui mandato 

era in scadenza. Dal 1 dicembre 2018, dunque, è stato nominato quale Presidente del Coordinamento dei GAL del 

Veneto, il Sig. Alberto Faccioli, Presidente del GAL Adige, per il periodo 2019/2020. 

Quale Vicepresidente è stata confermato il Presidente del GAL Venezia Orientale, nella persona del Sig. Domenico 

Favro. 

Nella medesima riunione è stato stabilito, tra l’altro, che ciascun GAL partecipi in quota parte ai costi connessi alle 

attività di gestione del Coordinamento dei GAL del Veneto per il biennio 2019/2020, con una quota annua di euro 

1.000,00, a supporto dell’attività di segreteria svolta dagli uffici del GAL Adige. 
Eventuali ulteriori costi che potrebbero rendersi necessari in relazione a specifiche attività da sviluppare (non di 

segreteria), saranno quantificati separatamente e suddivisi in ugual quota parte tra i GAL veneti. 

Il Presidente precisa che sarà cura del GAL Adige predisporre e trasmettere a tutti i GAL, apposita relazione sulle 

attività svolte a conclusione di ciascun anno di mandato, corredata dalla documentazione giustificativa ai fini della 

rendicontabilità delle relative spese. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
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relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse; 

− visto il Protocollo di Intesa tra i Gruppi di Azione Locale della Regione del Veneto che ha istituito il 

Coordinamento dei GAL del Veneto; 

− visto il verbale del Coordinamento dei GAL del Veneto riunitosi in data 13 novembre 2018 a Montegalda; 

− ritenuto necessario provvedere all’impegno della quota parte di partecipazione ai costi connessi alle attività del 

Coordinamento dei GAL del Veneto, per assicurare il funzionamento della segreteria tecnica svolta dal GAL 

Adige, per il biennio 2019/2020; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prendere atto e far proprio quanto deciso dai rappresentanti dei GAL nella riunione del Coordinamento dei 

GAL del Veneto in data 13 novembre 2018 a Montegalda; 

3. di impegnare la quota annuale di Euro 1.000,00 nell’ambito della Misura/Intervento 19.4.1 del PSL del GAL 
Adige 2014/2020, per ciascun anno del biennio 2019-2020, quale partecipazione, pro-quota, ai costi connessi 

al supporto delle attività di segreteria del Coordinamento dei GAL del Veneto, svolte da parte del GAL 

Polesine Adige che detiene la Presidenza pro tempore;   

4. di prendere atto che il GAL Polesine Adige presenterà al termine di ciascun anno di mandato (2019 e 2020), 

una relazione sull’attività svolta corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute; 
5. di liquidare la spesa su presentazione della relazione sulle attività svolte da parte del GAL Polesine Adige; 

6. di dare atto che le spese sostenute saranno imputate alla Misura/Intervento 19.4.1 del PSL del GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana per il periodo 2014-2020; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 
8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
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1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

           Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 9 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2018 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che fra gli adempimenti annuali previsti vi è la redazione del Rapporto Annuale da parte di 
ciascun GAL da inviare alla Regione Veneto e ad Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno. Per quanto riguarda il 
Rapporto Annuale per l’anno 2018, il Presidente evidenzia che si tratta del Rapporto redatto con riferimento al 
31.12.2018, importante data per la valutazione intermedia su quanto realizzato dal GAL.  
Dall’illustrazione del documento il Presidente evidenzia il notevole lavoro svolto dal GAL nel 2018 con 
l’emissione di tutti i bandi previsti dal PSL e dal cronoprogramma e l’assegnazione dei contributi; la conclusione 
dei primi progetti, 4 su 49 finanziati e il raggiungimento dell’importante obiettivo di spesa cui era legata la riserva 
di efficacia, pertanto, in questa sede il Presidente comunica che l’AdG ha svincolato i fondi vincolati alla riserva e 
pertanto il GAL può ora proseguire con l’attivazione dei bandi per completare l’impegno di spesa di tutti i fondi 
assegnati al PSL 2014-2020. 
Tornando all’analisi del Rapporto annuale il Presidente comunica che anche sul fronte degli indicatori e degli 
output sono stati raggiunti numeri importanti, considerando che al momento la maggior parte dei progetti sono 
ancora in corso ma molti saranno ultimati nei prossimi mesi. Vanno evidenziate anche le criticità come le difficoltà 
ad avere domande ammissibili sui bandi della Misura 16 nonché il fatto che si sono realizzate diverse economie, in 
particolare nella Misura 6.4.2 non tanto per la bontà dei progetti quanto per carenze progettuali e amministrative 
nella presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA. 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Rapporto Annuale 2018 redatto dall’Ufficio del GAL con gli allegati 
n. 1 e n. 2 relativi alle tabelle sullo stato di attuazione dei risultati attesi e degli obiettivi della strategia per Ambito 
di interesse al 31.12.2018, (oltre ai Report 2018 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto d’interessi e sulla 
Carta dei servizi, approvati con delibere n. 5 e 6 del 24.01.2018) e conclude il suo intervento evidenziando le 
principali attività che il GAL dovrà seguire nel 2019 come il monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei 
progetti finanziati, il reimpiego delle economie e l’emissione dei bandi previsti dal cronoprogramma, attivazione 
del Piano di valutazione della strategia, progetto cui il GAL sta lavorando in collaborazione con gli altri GAL 
Veneti e l’AdG.  

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 
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− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− preso atto che fra gli adempimenti annuali previsti ogni GAL deve inviare entro il 28 febbraio di ogni anno il 
Rapporto Annuale per l’anno precedente; 

− esaminato il Rapporto Annuale 2018 e i relativi allegati predisposto dall’Ufficio del GAL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e n.6 del 11.0.1.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare il Rapporto Annuale 2018 del Gal dell'Alta Marca Trevigiana così come redatto dall’Ufficio 

del GAL; 
3. di approvare gli allegati n. 1 e n. 2 relativi alle tabelle sullo stato di attuazione dei risultati attesi e degli 

obiettivi della strategia per Ambito di interesse al 31.12.2018, (oltre ai Report 2018 sull’applicazione del 
Regolamento sul conflitto d’interessi e sulla Carta dei servizi, approvati con delibere n. 5 e 6 del 
24.01.2018) che formano parte integrante della presente delibera; 

4. di prendere atto dei risultati e dei contenuti riportati nei documenti di cui ai punti 2 e 3; 
5. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste il Rapporto Annuale 2018 entro il 

termine del 28.02.2019 nonchè di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del GAL; 
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 

n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
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provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 

n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 10 DEL 25.02.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

PROGETTO CHIAVE N. 2 “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIANDENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO”. 
BANDO PUBBLICO MISURA 16 COOPERAZIONE INTERVENTO 16.5.1 

“PROGETTI COLLETTIVI A CARATTERE AMBIENTALE FUNZIONALI ALLE 
PRIORITA’ DELLO SVILUPPO RURALE”. 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 33 del 23.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando 

pubblico per l’Intervento 16.5.1 ”Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 
rurale” inserita come da PSL nel Progetto chiave n.2 : “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano 

Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” che è stato attivato con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 4 del 24.01.2017”. 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve 
essere presentata all’AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 92 del 07.09.2018, e che la scadenza è fissata per il giorno 6 
novembre 2018. 
Il Presidente ricorda che tale scadenza è stata prorogata con delibera n. 43 del 29.10.2018 al 4 febbraio 2019 e 
successivamente al 6 marzo 2019 con delibera n.4 del 24.01.2019.; egli evidenzia sulla base della richiesta 
pervenuta dal Consorzio Tutela Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg che sta mettendo a punto il 
progetto come soggetto capofila, il termine del 6 marzo non permette di completare l’iter amministrativo per la 
costituzione della partnership con il coinvolgimento del C.I.R.VE. 
Il Presidente propone, vista la richiesta pervenuta, di concedere un’ulteriore proroga, altrimenti su questo bando 
non sarebbe presentata alcune domanda d’aiuto e occorrerebbe riaprire il bando. 
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la proposta di 
prorogare la scadenza attuale del bando al 15 aprile 2019. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482  del 26 maggio 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
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s.m.i.; 
− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 

dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;  

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato 
come da Allegato B alla DGR. ,734 del 29.05.2017; 

− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 
relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 7 del 06/02/2018; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando in 
oggetto; 

− vista la delibera n.36 del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per l’Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 
rurale” sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 
pagg. 122-124 e come  indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e relativo alla Misura 16 Cooperazione; 

− valutato che per completare la presentazione della domanda di aiuto è necessario concedere qualche settimana 
in più, pertanto la scadenza si sposta dal 6 marzo 2019 al 15 aprile 2019; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base delle richieste pervenute, della necessità di 

concedere una proroga della scadenza del bando in oggetto; 
3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 6 marzo 2019 al 15 aprile 2019 la scadenza dei 

termini per la presentazione della domanda di aiuto del bando per l’Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 
carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” inserito nel PSL 2014-2020 approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.36 del 23.07.2018 

4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) ed alla trasmissione della 
presente deliberazione tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG e alla relativa pubblicazione sul BURV; 

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 11 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.1.1 “COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI 
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA’ E SOSTENIBILITA’ 
DELL’AGRICOLTURA”. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.1 del 24.01.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta 

di bando pubblico per l’Intervento 16.1.1; la proposta di bando pubblico è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata 

approvata mediante il parere di conformità rilasciato in data 25.02.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA 

come risulta dal verbale n.17, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel 

verbale di conformità. 

Il Presidente ricorda come sia di assoluto interesse per il GAL che l’intervento venga finanziato in quanto prima 
iniziativa per il territorio, un territorio che alla luce della candidatura a patrimonio dell’umanità UNESCO delle 

colline del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene docg, è molto partecipe sia come attori locali che come 

popolazione ai dibattiti sulle tematiche della sostenibilità ambientale; tutto questo alla luce delle finalità e della 

strategia del PSL e della correlazione tra interventi programmati e obiettivi individuati: l’intervento è diretto a 
sostenere la creazione e i costi di esercizio di un Gruppo operativo per realizzare un progetto di innovazione sui 

temi della sostenibilità ambientale. 

 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 
all’Intervento 16.1.1 integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 3 Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, alla 

FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 4a Salvaguardia della biodiversità con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 3.3 Favorire la sostenibilità 

dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale. 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 
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− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 
− vista la delibera n.1 del Consiglio di Amministrazione del 24.01.2019 con la quale è stata approvata la proposta 

di bando pubblico per l’Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 16 Cooperazione. sulla base di quanto 
indicato nel PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pag. 112; 

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA come da verbale n. 17 del 
25.02.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21229; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG,  allegato A alla presente 
delibera relativa all’Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI  in materia di 
produttività e sostenibilità in agricoltura” così come indicato al Quadro 5.2.1 del PSL; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni descritte come da verbale AVEPA n. 17 del 25.02.2019  relative alla proposta di 

bando 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI  in materia di produttività e sostenibilità 
in agricoltura” identificata con GR n.21229 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 
del 24.01.2019; 

3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento 
16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI  in materia di produttività e sostenibilità in 
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agricoltura, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente 
con il Quadro 5.2.3 del PSL; 

4. di confermare l’impegno di spesa pari a 25.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al 
tipo d’Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI  in materia di produttività e 
sostenibilità in agricoltura ”; 

5. di approvare con riferimento particolare alla spesa programmata per il tipo di Intervento16.1.1 
“Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI  in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura 
l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di trasmettere tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG il bando con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BUR; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 12 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.2.1 “REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO 

DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE”. 
 

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 2 del 24.01.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta 

di bando pubblico per l’Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie”; la proposta di bando pubblico è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il 

parere di conformità rilasciato in data 25.02.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA come risulta dal 

verbale n.17, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di 

conformità 

Il Presidente ricorda come questo bando sia strettamente collegato al bando 16.1.1 approvato con la precedente 

deliberazione, e come sia anche in questo caso di assoluto interesse per il GAL che l’intervento venga finanziato in 
quanto prima iniziativa per il territorio, un territorio che alla luce della candidatura a patrimonio dell’umanità 
UNESCO delle colline del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene docg, è molto partecipe sia come attori 

locali che come popolazione ai dibattiti sulle tematiche della sostenibilità ambientale; tutto questo alla luce delle 

finalità e della strategia del PSL e della correlazione tra interventi programmati e obiettivi individuati 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 

all’Intervento 16.2.1 integrato dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 3 Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, alla 

FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 4a Salvaguardia della biodiversità con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 3.3 Favorire la sostenibiilità 

dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 
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− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii.; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 
− vista la delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 24.01.2018 con la quale è stata approvata la proposta 

di bando pubblico per l’Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” all’interno della Misura 16 Cooperazione. sulla base di quanto indicato nel PSL 
2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pag. 116; 

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA come da verbale n. 17 del 
25.02.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21230; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG,  allegato A alla presente 
delibera relativa all’Intervento 16.2.1“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” indicato al Quadro 5.2.1 del PSL; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni descritte come da verbale AVEPA n. 17 del 25.02.2019  relative alla proposta di 

bando 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 
identificata con GR n.21230 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24.01.2019; 

3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento 
16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”; bando 
allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.1 
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del PSL; 
4. di confermare l’impegno di spesa pari a 195.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al 

tipo d’Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie”;  

5. di approvare con riferimento particolare alla spesa programmata per il tipo di Intervento16.2.1 
“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;  l’Allegato 
B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di trasmettere tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG il bando con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BUR; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 13 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

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

ATTRATTORI TURISTICI” 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.1.X 

“ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E 
DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI  RURALI. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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.  
Il Progetto chiave n. 1, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” che prevedeva fra i diversi tipi l’Intervento della 
Misura 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” con la formula 
attuativa  “bando pubblico GAL” come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e come previsto dal 
cronoprogramma annuale del GAL. 
 

Il Presidente ricorda che a seguito del pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea 

del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non 

ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1 si è 

reso necessario non procedere con l’emanazione dei bandi previsti per la Misura di riferimento ma attendere le 

indicazioni dell’AdG, visto che ogni Progetto Chiave prevedeva gli interventi di tipo C) e D) della Misura 7.5.1; 
con Decreto n.28 del 20.04.2018 l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale 

che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di informazione, 
animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”. Il tipo di Intervento sostiene la 
realizzazione di attività di informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza 

e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali. Si tratta di interventi importanti e inerenti con gli 

obiettivi e la strategia del PSL 2014-2020 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana. 

Il Presidente ricorda l’iter che ha portato all’approvazione dell’Atto integrativo speciale: l’AdG con Decreto n. 28 
del 20.04.2018 e DGR 494/2018 ha approvato lo schema dell’Atto Integrativo Speciale e le sue modalità attuative 
che permette ai GAL di inserire il Tipo d’Intervento 19.2.1.xx. Pertanto il Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 22 del 10.05.2018 ha approvato l’Atto integrativo speciale trasmesso all’AdG e Avepa con nota n. 151 
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del 15.05.2018 per l’istruttoria regionale. L’attività istruttoria ha verificato l’ammissibilità delle singole 
integrazioni proposte dal GAL sulla base di quanto previsto dalla DGR 1214/2015 e dalla DGR 494/2018; in 

particolare, con riferimento all’introduzione nel piano di azioni del PSL di un nuovo tipo intervento, nell’ambito 

del sostegno previsto dalle sottomisure 19.2 e 19.3. 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 228759 del 15.06.2018 l’AdG ha inviato una richiesta di integrazioni ai 
sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 a cui il GAL ha fatto pervenire riscontro con nota prot. AdG n. 

238901 del 22.06.2018. 

Con Decreto della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste n. 51 del 06.07.2018 sono stati approvati gli esiti 

dell’istruttoria, pertanto con nota n. 0288504 del 06.07.2018 l‘AdG ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria 
formulando alcune prescrizioni esecutive che sono state recepite nell’approvazione definitiva dell’Atto Integrativo 
speciale da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018.  

Con DGR n.1220 del 14.08.2018 la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti 
integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo di Intervento 
19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” con il 
conseguente aggiornamento del Quadro delle Misure/Tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL 

Come descritto nell’Atto integrativo speciale il tipo di Intervento 19.2.1X sostiene la realizzazione di attività di 

informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori 

e dell’offerta turistica delle aree rurali come l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, fiere e all’elaborazione 
di strumenti e servizi di informazione turistica; il Presidente ricorda pertanto lo schema del Quadro 5.2.3 aggiornato 

così come inserito nell’Atto integrativo speciale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.xx Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente, ricordando che con Decreto n. 100 del 21.12.2018 del Dirigente dell’AdG Fears Parchi e Foreste sono 
state approvate le nuove Linee Guida Misura, sottopone ai consiglieri la proposta di bando pubblico per la Misura 

19.2.1.x del Progetto chiave n. 1: questa fa riferimento all’Ambito di interesse n. 2 Turismo sostenibile, alla 
FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere 

l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato ed integrato. Come specificato a pag. 106 del PSL, 

l’ambito territoriale interessato è rappresentato dall’ATD  costituito da tutti i 22 Comuni del GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
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aggiornato con DGR n. 734 del 29.05.2017 quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 

PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale 

di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che, dopo il primo bando, la somma disponibile per questo Intervento ammonta 183.046 euro 

derivanti da economie sul primo bando cui aggiungere la disponibilità della riserva di efficacia; il Presidente 

comunica infatti che con Decreto n. 13 del 28.01.2019 la Regione Veneto ha confermato il raggiungimento degli 

obiettivi di spesa fissati e assegnato al GAL i fondi collegati alla riserva di efficacia come stabilito dagli Indirizzi 

Procedurali di cui alla DGR. n.1937 del 23.12.2015 e DGR n. 929 del 23.06.2017. 

Il Presidente propone per questo bando di assegnare la somma di 133.000 euro riservando una parte del budget per 

un eventuale altro bando o per un progetto a gestione diretta GAL. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione, la proposta di bando (Allegato A) con 
allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di 
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Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 
19. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione dei 
bandi ad essa collegati; 

− vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 19.2.1.xx 
“Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” sulla base di 
quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 100-104 e come  
indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.7; 

− considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 
e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
3 del 24.01.2017; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato con DGR n. 734 del 
29.05.2017, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo 
previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella riserva di 
efficacia; 

3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 
e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” previsto   dal Progetto Chiave n. 1, bando 
allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 
del PSL; 

4. di impegnare la somma di 133.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto 
Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e 
promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”;  

5. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

6. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo 
sviluppo del turismo nelle aree rurali” (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ Scheda 
di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

7. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della conformità e 
la Scheda di monitoraggio finanziario; 

8. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 



  
               FEASR 

         

 
                      

 

  
    
      FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  

 

 

 

 

1 

 
 

 FEASR 

 
 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 14 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PROGETTO CHIAVE N. 2 “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO” 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.1.X 

“ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E 
DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI  RURALI. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 2 è il consolidamento del sistema turistico locale del Conegliano 
Valdobbiadene Paesaggio del prosecco Superiore candidato a patrimonio Unesco uno dei progetti integrati di area o 
distretto turistico con potenzialità di sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento 
Programmatico IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 2, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 

 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 4 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”  che 
prevedeva fra i diversi tipi l’Intervento della Misura 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nelle aree rurali” con la formula attuativa  “bando pubblico GAL” come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 
del PSL e come previsto dal cronoprogramma annuale del GAL. 
 

Il Presidente ricorda che a seguito del pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea 

del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non 

ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1 si è 

reso necessario non procedere con l’emanazione dei bandi previsti per la Misura di riferimento ma attendere le 
indicazioni dell’AdG, visto che ogni Progetto Chiave prevedeva gli interventi di tipo C) e D) della Misura 7.5.1; 

con Decreto n.28 del 20.04.2018 l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale 
che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di informazione, 

animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”. Il tipo di Intervento sostiene la 
realizzazione di attività di informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza 

e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali. Si tratta di interventi importanti e inerenti con gli 
obiettivi e la strategia del PSL 2014-2020 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana. 

Il Presidente ricorda l’iter che ha portato all’approvazione dell’Atto integrativo speciale: l’AdG con Decreto n. 28 
del 20.04.2018 e DGR 494/2018 ha approvato lo schema dell’Atto Integrativo Speciale e le sue modalità attuative 
che permette ai GAL di inserire il Tipo d’Intervento 19.2.1.xx. Pertanto il Consiglio di Amministrazione con 
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delibera n. 22 del 10.05.2018 ha approvato l’Atto integrativo speciale trasmesso all’AdG e Avepa con nota n. 151 
del 15.05.2018 per l’istruttoria regionale. L’attività istruttoria ha verificato l’ammissibilità delle singole 
integrazioni proposte dal GAL sulla base di quanto previsto dalla DGR 1214/2015 e dalla DGR 494/2018; in 

particolare, con riferimento all’introduzione nel piano di azioni del PSL di un nuovo tipo intervento, nell’ambito 
del sostegno previsto dalle sottomisure 19.2 e 19.3. 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 228759 del 15.06.2018 l’AdG ha inviato una richiesta di integrazioni ai 
sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 a cui il GAL ha fatto pervenire riscontro con nota prot. AdG n. 
238901 del 22.06.2018. 

Con Decreto della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste n. 51 del 06.07.2018 sono stati approvati gli esiti 

dell’istruttoria, pertanto con nota n. 0288504 del 06.07.2018 l‘AdG ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria 
formulando alcune prescrizioni esecutive che sono state recepite nell’approvazione definitiva dell’Atto Integrativo 
speciale da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018.  

Con DGR n.1220 del 14.08.2018 la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti 
integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo di Intervento 
19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” con il 

conseguente aggiornamento del Quadro delle Misure/Tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL 

Come descritto nell’Atto integrativo speciale il tipo di Intervento 19.2.1X sostiene la realizzazione di attività di 
informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori 

e dell’offerta turistica delle aree rurali come l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, fiere e all’elaborazione 
di strumenti e servizi di informazione turistica; il Presidente ricorda pertanto lo schema del Quadro 5.2.3 aggiornato 

così come inserito nell’Atto integrativo speciale.   
 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 2 

PAESAGGIO DEL PROSECCO 

SUPERIORE DI CONEGLIANO 

VALDOBBIANDENE 

CANDIDATO A PATRIMONIO 

UNESCO” 

 7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

7.6.1 Bando pubblico GAL 

7.6.1 Bando a regia GAL 

16.5 Bando pubblico GAL 

19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente, ricordando che con Decreto n. 100 del 21.12.2018 del Dirigente dell’AdG Fears Parchi e Foreste sono 
state approvate le nuove Linee Guida Misura, sottopone ai consiglieri la proposta di bando pubblico per la Misura 

19.2.1.x del Progetto chiave n. 2: questa fa riferimento all’Ambito di interesse n.2 “Turismo sostenibile”, alla 
FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere 

l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato ed integrato. Come specificato a pag. 106 del PSL, 

l’ambito territoriale interessato è rappresentato dall’ATD  costituito da 10 Comuni inseriti nel Progetto Chiave n.2 

del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 

aggiornato con DGR n. 734 del 29.05.2017 quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 

PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale 

di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che, dopo il primo bando, la somma disponibile per questo Intervento ammonta 70.000 

derivanti dalla disponibilità della riserva di efficacia; il Presidente comunica infatti che con Decreto n. 13 del 

28.01.2019 la Regione Veneto ha confermato il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati e assegnato al GAL i 
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fondi collegati alla riserva di efficacia come stabilito dagli Indirizzi Procedurali di cui alla DGR. n.1937 del 

23.12.2015 e DGR n. 929 del 23.06.2017. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione, la proposta di bando (Allegato A) con 

allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
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VENETO 2014-2020 e s.m.i; 
− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 

bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 
− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione dei 
bandi ad essa collegati; 

− vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 19.2.1.xx 
“Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” sulla base di 
quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 100-104 e come  
indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.7; 

− considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 
e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 2 
“Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” attivato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 24.01.2017; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato con DGR n. 734 del 
29.05.2017, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo 
previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella riserva di 
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efficacia; 
3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 

e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” previsto   dal Progetto Chiave n. 2, bando 
allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 
del PSL; 

4. di impegnare la somma di 70.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto Chiave 
n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” 
destinandola al tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo 
sviluppo del turismo nelle aree rurali”;  

5. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

6. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo 
sviluppo del turismo nelle aree rurali” (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ Scheda 
di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

7. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della conformità e 
la Scheda di monitoraggio finanziario; 

8. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 15 DEL 25.02.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PROGETTO CHIAVE N. 3 “PARCHI DIDATTICI TEMATICI PER IL TURISMO 

GIOVANILE (FAMIGLIE E RAGAZZI)” 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.1.X 

“ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E 
DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI  RURALI. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 3 è il consolidamento del sistema turistico locale dei parchi 
tematici/didattici per il turismo giovanile, uno dei progetti integrati di area o distretto turistico con potenzialità di 
sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento Programmatico IPA Terre Alte della Marca 
Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 3, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana od ottobre 2015 con i progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 5 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 3 che prevede gli Interventi come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL” che prevedeva fra i diversi tipi 
l’Intervento della Misura 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 
rurali” con la formula attuativa  “bando pubblico GAL” come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e come 
previsto dal cronoprogramma annuale del GAL. 
 

Il Presidente ricorda che a seguito del pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea 

del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non 

ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1 si è 

reso necessario non procedere con l’emanazione dei bandi previsti per la Misura di riferimento ma attendere le 
indicazioni dell’AdG, visto che ogni Progetto Chiave prevedeva gli interventi di tipo C) e D) della Misura 7.5.1; 

con Decreto n.28 del 20.04.2018 l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale 
che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di informazione, 

animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”. Il tipo di Intervento sostiene la 
realizzazione di attività di informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza 

e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali. Si tratta di interventi importanti e inerenti con gli 

obiettivi e la strategia del PSL 2014-2020 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana. 

Il Presidente ricorda l’iter che ha portato all’approvazione dell’Atto integrativo speciale: l’AdG con Decreto n. 28 
del 20.04.2018 e DGR 494/2018 ha approvato lo schema dell’Atto Integrativo Speciale e le sue modalità attuative 
che permette ai GAL di inserire il Tipo d’Intervento 19.2.1.xx. Pertanto il Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 22 del 10.05.2018 ha approvato l’Atto integrativo speciale trasmesso all’AdG e Avepa con nota n. 151 
del 15.05.2018 per l’istruttoria regionale. L’attività istruttoria ha verificato l’ammissibilità delle singole 
integrazioni proposte dal GAL sulla base di quanto previsto dalla DGR 1214/2015 e dalla DGR 494/2018; in 

particolare, con riferimento all’introduzione nel piano di azioni del PSL di un nuovo tipo intervento, nell’ambito 
del sostegno previsto dalle sottomisure 19.2 e 19.3. 
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Il Presidente informa che con nota prot. n. 228759 del 15.06.2018 l’AdG ha inviato una richiesta di integrazioni ai 

sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 a cui il GAL ha fatto pervenire riscontro con nota prot. AdG n. 
238901 del 22.06.2018. 

Con Decreto della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste n. 51 del 06.07.2018 sono stati approvati gli esiti 

dell’istruttoria, pertanto con nota n. 0288504 del 06.07.2018 l‘AdG ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria 
formulando alcune prescrizioni esecutive che sono state recepite nell’approvazione definitiva dell’Atto Integrativo 

speciale da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018.  

Con DGR n.1220 del 14.08.2018 la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti 
integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo di Intervento 
19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” con il 
conseguente aggiornamento del Quadro delle Misure/Tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL 

Come descritto nell’Atto integrativo speciale il tipo di Intervento 19.2.1X sostiene la realizzazione di attività di 
informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori 

e dell’offerta turistica delle aree rurali come l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, fiere e all’elaborazione 
di strumenti e servizi di informazione turistica; il Presidente ricorda pertanto lo schema del Quadro 5.2.3 aggiornato 

così come inserito nell’Atto integrativo speciale.   
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 3 

PARCHI TEMATICI/DIDATTICI 

PER IL TURISMO GIOVANILE 

(FAMIGLIE E RAGAZZI) 

 6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

  19.1.2.x Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente, ricordando che con Decreto n. 100 del 21.12.2018 del Dirigente dell’AdG Fears Parchi e Foreste sono 
state approvate le nuove Linee Guida Misura, sottopone ai consiglieri la proposta di bando pubblico per la Misura 

19.2.1.x del Progetto chiave n. 3: questa fa riferimento all’Ambito di interesse n.2 “Turismo sostenibile”, alla 

FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere 

l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato ed integrato. Come specificato a pag. 106 del PSL, 

l’ambito territoriale interessato è rappresentato dai Comuni inseriti nel Progetto Chiave n.3 rappresentati da: 

Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Sarmede,  Revine Lago. 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
aggiornato con DGR n. 734 del 29.05.2017 quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 

PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale 

di 100 punti.  

 

Il Presidente ricorda che, dopo il primo bando, la somma disponibile per questo Intervento ammonta 42.000 

derivanti dalla disponibilità della riserva di efficacia; il Presidente comunica infatti che con Decreto n. 13 del 

28.01.2019 la Regione Veneto ha confermato il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati e assegnato al GAL i 

fondi collegati alla riserva di efficacia come stabilito dagli Indirizzi Procedurali di cui alla DGR. n.1937 del 

23.12.2015 e DGR n. 929 del 23.06.2017. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione, la proposta di bando (Allegato A) con 

allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 



  
               FEASR 

         

 
                      

 

  
    
      FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  

 

 5 

 
 

 FEASR 

 
 

informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 
− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione dei 
bandi ad essa collegati; 

− vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 19.2.1.xx 
“Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” sulla base di 
quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg.100-104 e come  
indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.7; 

− considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 
e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 3 “Parchi 
tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)” attivato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 5 del 24.01.2017; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato con DGR n. 734 del 
29.05.2017, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo 
previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella 
riserva di efficacia; 

3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, 
animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” previsto   dal Progetto Chiave 
n. 3 “Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)”, bando allegato alla 
presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del 
PSL; 

4. di impegnare la somma di 42.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto 
Chiave n. 3 “Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)” destinandola al tipo 
di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo 
nelle aree rurali”;  

5. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR 
Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di 
selezione e agli Indirizzi procedurali Generali; 
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6. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione 
per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B 
“ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

7. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS 
Parchi e Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della 
conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario; 

8. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate 
all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi 
decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 16 DEL 25.02.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PRESA ATTO RISULTANZE COMMISSIONI AVEPA DOMANDA MISURA 19.3 E 

GRADUATORIA BANDO INTERVENTO 1.2.1 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

Il Presidente comunica che in mattinata si è tenuta la Commissione congiunta AVEPA GAL che ha adottato diversi 

provvedimenti. In primis sono stati approvati con integrazioni le proposte di bando per gli Interventi 16.1.1 e 16.2.1 

di cui alle precedenti delibere n. 11 e n.12. Successivamente è stata approvata la domanda di aiuto presentata dal 

GAL per la Misura 19.3 Cooperazione relativa al progetto “Veneto Rurale”; quindi è stata approvata la graduatoria 
relativa alle domande presentate sul bando pubblico Intervento 1.2.1: purtroppo è stata presentata e ammessa 

un’unica domanda per un importo di 4.080 euro, generando così un’economia di 40.920 euro. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri le risultanze della Commissione AVEPA GAL per la presa atto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende atto. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                               Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 17 DEL 25.02.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

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

TURISTICI 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 3.2.1 

“INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DEI 
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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.  
Il Progetto chiave n. 1, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” che prevede fra i diversi tipi l’Intervento della 
Misura 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari con la formula 
attuativa  “bando pubblico GAL” come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e come previsto dal 
cronoprogramma annuale del GAL. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.xx Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente, ricordando che con Decreto n. 100 del 21.12.2018 del Dirigente dell’AdG Fears Parchi e Foreste sono 

state approvate le nuove Linee Guida Misura, sottopone ai consiglieri la proposta di bando pubblico per la Misura 

3.2.1 del Progetto chiave n. 1: questa fa riferimento all’Ambito di interesse n.1 “Sviluppo dell’imprenditorialità”, 
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alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 

SECONDARIA 3° Filiera agroalimentare con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 2.2 Informare e promuovere i prodotti 

di qualità a riconoscimento comunitario. Come specificato a pag. 89 del PSL, l’ambito territoriale interessato è 
rappresentato dai 22 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Designato del GAL dell’Alta Marca Trevigiana. 
Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
aggiornato con DGR n. 734 del 29.05.2017 quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 

PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale 

di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che, dopo il primo bando, la somma disponibile per questo Intervento ammonta 90.000 

derivanti dalla disponibilità della riserva di efficacia; il Presidente comunica infatti che con Decreto n. 13 del 

28.01.2019 la Regione Veneto ha confermato il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati e assegnato al GAL i 

fondi collegati alla riserva di efficacia come stabilito dagli Indirizzi Procedurali di cui alla DGR. n.1937 del 

23.12.2015 e DGR n. 929 del 23.06.2017. 

Il Presidente evidenzia che alla luce del buon esito del primo bando e delle informazioni raccolte recentemente, vi è 

ancora molto interesse da parte dei potenziali beneficiari per progetti finanziabili con questo Intervento, pertanto 

alla luce delle economie per 40.920,00 euro delle Misura 1.2.1 di cui alla delibera n.16, propone di incrementare la 

disponibilità di questo bando di 30.000 euro e portare così l’importo a bando a 120.000 euro. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione, la proposta di bando (Allegato A) con 
allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
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previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 

nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 

comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 

chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− visto il cronoprogramma dei bandi per l’anno 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con 

delibera n. 46 del 04.12.2018; 
− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 

spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 
− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 

obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia; 
− preso atto dell’economia realizzata con la graduatoria di cui al bando Intervento 1.2.1 pari a 40.080 euro come 

approvato dalla delibera n. 16 in data odierna; 
− ritenuto opportuno quando evidenziato dal Presidente di destinare parte delle economie di cui sopra per un 

importo di 30.000 euro ad incremento del bando in oggetto; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione della proposta di bandi; 
− vista la proposta di bando allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 3.2.1 “Informazione e 

promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” sulla base di quanto indicato nel PSL 
“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pag. 96; 

− considerato che la proposta di bando per l’Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete 
degli attrattori turistici” e che questo è stato attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 
24.01.2017; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato con DGR n. 734 del 
29.05.2017, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo 
previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 
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Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella riserva di 
efficacia; 

3. di approvare la proposta di bando inerente l’intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari” previsto dal Progetto Chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete 
degli attrattori turistici”  allegata alla presente deliberazione (Allegato A) parte integrante della presente 
delibera e coerente con il Quadro 5.2.1 del PSL;  

4. di impegnare la somma di 120.000,00 euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto Chiave 
n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” destinandola al tipo di Intervento 3.2.1 
“Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”; somme derivanti per 
90.000,00 euro dal budget iniziale residuo per questa Misura e 30.000,00 euro da economie di cui alla 
graduatoria del bando Misura 1.2.1; 

5. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

6. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari”; (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ Scheda di monitoraggio 
finanziario”, parte integrante del presente atto; 

7. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della conformità e 
la Scheda di monitoraggio finanziario; 

8. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 18 DEL 25.02.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PRESA D’ATTO ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA 

MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA E CRESPANO 

DEL GRAPPA – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente fa presente che a seguito dell’esito positivo del referendum tenutosi nel mese di dicembre i due 
Comuni di Paderno del Grappa e di Crespano del Grappa si sono fusi dando così vita al nuovo Comune denominato 

Pieve del Grappa. Il nuovo comune di Pieve del Grappa è stato riconosciuto con Legge Regionale n.2 del 

24.01.2019 pubblicata sul BUR n. 9 del 29 gennaio 2019 come comunicato al GAL dallo stesso comune in data 

14.02.2019 prot.n. 583. 

Il Presidente evidenzia che questo comporta una modifica della compagine sociale del GAL in quanto i due ex 

comuni erano entrambi soci del GAL e una modifica teorica dell’ATD del GAL in quanto come comunicato dalla 
Regione Veneto in data 15.02.2019 prot.n.47 in risposta ad un nostro specifico quesito, l’ambito territoriale 
designato del GAL rimane fino alla fine della Programmazione in corso quello attuale, cioè comprendente il 

territorio di Paderno del Grappa ma non quello di Crespano del Grappa. 

Il Presidente ricorda quindi che vi sono alcuni adempimenti da espletare per recepire la fusione dei due Comuni e 

pertanto li comunica ai consiglieri per l’approvazione. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale; 

− ricordato che in data 19.02.2008 con atto pubblico redatto dal Notaio Talice è stata costituita la società 

consortile G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L. iscritto al Registro Imprese di Treviso al n. numero 

d'iscrizione: 04212070264 in data 17.03.2008;  

− ricordato che l’Assemblea straordinaria della suddetta società in data 26.01.2016 come risulta dall’atto redatto 
dal Notaio Forti ha aumentato il proprio capitale sociale ripartito fra i soci con le quote riportate nell’allegato 
C) a tale atto;  

− dato atto che per quanto in questa sede particolarmente rileva, nella compagine societaria della suddetta società 

risultano esservi fin dalla sua costituzione il Comune di Paderno del Grappa e il Comune di Crespano del 

Grappa con una quota ciascuno di partecipazione al capitale sociale di € 226,17=;  

− preso atto della nota pervenuta dal Comune di Pieve del Grappa, assunta al prot.46 in data 14.02.2019 con la 

quale è stata comunicata l’istituzione del Comune medesimo mediante fusione dei Comuni di Crespano del 
Grappa e Paderno del Grappa, ai sensi della L.R. del Veneto n. 2 del 24/01/2019, a far data dal 30/01/2019;  

− preso altresì atto che con la succitata nota è stato trasmesso il decreto del Prefetto di Treviso, datato 

30/01/2019, dal quale si evince che è stato nominato un Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del 

nuovo Comune, mentre sono da considerarsi estinti tutti gli organi dei Comuni di Crespano del Grappa e 

Paderno del Grappa;  

− richiamata la succitata L.R. del Veneto n. 2 del 24/01/2019 che stabilisce che “… il Comune di nuova 
istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e 

passive dei Comuni di origine …” (art. 3, comma 1);  

− considerato quindi che a far data dal 30/01/2019 tra i soci partecipanti al capitale della società consortile 

G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L. risulta esservi il Comune di Pieve del Grappa in sostituzione dei 

Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa; 
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− rilevato pertanto che per effetto della fusione territoriale di cui sopra si rende ora necessario aggiornare l’elenco 
dei soci con la presenza del nuovo Comune di Pieve del Grappa e il prospetto riepilogativo delle quote 

patrimoniali di partecipazione dei singoli soci al capitale della società consortile G.A.L. dell’Alta Marca 
Trevigiana S.C.A.R.L. come riportato nell’allegato “A” alla presente delibera. 

− dato atto che lo Statuto non riporta il nominativo dei soci, talchè non necessita essere modificato. 

Sentite le proposte del relatore, dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;  

2. di prendere atto che a far data dal 30 gennaio 2019 è istituito il Comune di Pieve del Grappa e che lo stesso 

aderisce, con la medesima decorrenza, a questa società consortile in luogo dei pre-esistenti Comuni di Crespano 

del Grappa e Paderno del Grappa;  

3. di prendere atto che non è modificato l’Ambito Territoriale Designato (ATD) del GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana; 

4. di stabilire che, sulla base della comunicazione del ADG prot.n. 47 del 15.02.2019, i futuri bandi del GAL 

applicabili al Comune di Pieve del Grappa, riguarderanno solo il territorio precedentemente ricompreso nel 

territorio del Comune di Paderno del Grappa, comprese le iniziative, le attività e gli interventi riguardanti 

l’informazione e la promozione; 

5. di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, l’aggiornamento del prospetto riepilogativo 
delle quote patrimoniali di partecipazione dei singoli soci al società  consortile G.A.L. dell’Alta Marca 
Trevigiana S.C.A.R.L di cui all’allegato sub “A” a far data dal 30/01/2019;  

6. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere comunicare l’aggiornamento all’elenco soci di cui alla 
presente delibera nel rispetto dei relativi termini di legge al Registro delle imprese, all’Autorità di gestione del 

PSR Veneto 2014-2020 e agli altri soci della società  consortile G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L;  

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 
 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 19 DEL  25.02.2019 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TREVISO BELLUNO PER PROGETTO DISTRETTO DEL 

CIBO E MARCHIO D’AREA DELLA MARCA TREVIGIANA 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con la delibera n.61 del 19.12.2017 il GAL ha chiesto all’Associazione “Altamarca” di 
Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del marchio anche alla luce delle novità legislative in materia 

di distretti del cibo e marchi d’area. 
L’Associazione Altamarca ha dato il proprio benestare purchè sia registrato in maniera congiunta; tuttavia, anche 

alla luce dell’incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio di Treviso Belluno è emersa l’opportunità 
che il Gal dell'Alta Marca Trevigiana proponga un’iniziativa di più ampio raggio rispetto alla sola registrazione del 
marchio, cioè che promuova un progetto pilota che coinvolga la Marca Trevigiana sul tema dei distretti del cibo 

con un’iniziativa pilota sul territorio specifico del GAL. 
Si tratta di un’opportunità da cogliere considerato che il prossimo 28 febbraio 2019 scade il bando annuale della 

Camera di Commercio di Treviso Belluno per iniziative di promozione locale promosse da enti terzi. 

Il Presidente illustra pertanto il progetto predisposto dall’Ufficio del GAL, non allegato ma depositato in atti al 
presente verbale; il GAL quindi intende realizzare, in collaborazione con Coldiretti Treviso soggetto capofila e 

Confartigianato Marca Treviso e Unascom Treviso,  un progetto che prende spunto dalla Legge di Bilancio 2018 

(Legge n. 205 /2017 comma 499) che ha introdotto i “distretti del cibo”, un insieme di sistemi produttivi locali 

finalizzati a realizzare un modello imprenditoriale più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, 

all’insegna di un sensibile cambio di prospettive nelle logiche di produzione e di commercializzazione. Lo scopo 

dei nuovi distretti è infatti promuovere lo sviluppo territoriale, garantire la sicurezza alimentare, salvaguardare il 

territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. In questa prospettiva vengono definiti 

come Distretti del cibo:  

Ø i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere;  

Ø i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività 

agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;  

Ø i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità.  

Ø i distretti biologici. 

 

Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i nuovi Distretti opereranno attraverso 

programmi di progettazione integrata territoriale. 

Il riconoscimento dei Distretti viene affidato alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo 

al Mipaaf presso il quale è istituito il Registro nazionale dei Distretti del Cibo. 

 

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana, quale soggetto istituzionale rappresentante 46 soci pubblici e privati intende 

richiedere alla Camera di Commercio di TV e BL, nell’ambito del Bando per la concessione di contributi camerali 
a sostegno di progetti di enti terzi per lo sviluppo economico locale – Anno 2019, un contributo per la realizzazione 

del progetto “Marca Trevigiana Distretto del Gusto e marchio collettivo per la promozione delle sue eccellenze e 

della sua cultura enogastronomica e prima esperienza pilota per l’Altamarca Trevigiana ” il cui budget complessivo 
è previsto in 29.900,00 euro e qualora venga ammesso, sarà cofinanziato dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana per il 

50% per un importo pari a 14.950,00 euro . 

 
Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la delibera n. 61 del 19.12.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha chiesto all’Associazione 

Altamarca di Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del marchio e la disponibilità da parte della 

stessa Associazione Altamarca; 

− vista la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 /2017 comma 499) che ha introdotto i “distretti del cibo”, 
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− visto il bando della Camera di Commercio di Treviso Belluno in scadenza il 28.02.2019 per il finanziamento di 

iniziative locali a favore della promozione del territorio presentate da enti terzi; 

− visto il progetto denominato “Marca Trevigiana distretto del gusto e marchio collettivo per la promozione delle 

sue eccellenze agroalimentari e della sua cultura enogastronomica e prima esperienza pilota per l’Altamarca” 
da realizzare in collaborazione con la Coldiretti Treviso; 

− preso atto che il progetto prevede un budget complessivo di 29.900,00 euro di cui la quota di cofinanziamento 

per il GAL è prevista in 14.950,00 euro cui il GAL provvederà con risorse proprie;    

− sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA; 

 

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della delibera n. 61 del 19.12.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha chiesto 

all’Associazione Altamarca di Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del marchio e della 

disponibilità da parte della stessa Associazione Altamarca 

3. di ritenere opportuno e qualificante che il Gal dell'Alta Marca Trevigiana sia il soggetto a presentare domanda 

di contributo sul bando in scadenza il 28.02.2019 per la realizzazione del progetto denominato: Marca 

Trevigiana distretto del gusto e marchio collettivo per la promozione delle sue eccellenze agroalimentari e 

della sua cultura enogastronomica e prima esperienza pilota per l’Altamarca” anche se non allegato ma agli atti 
del presente verbale; 

4. di prendere atto che il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Coldiretti Treviso soggetto capofila e 

Confartigianato Marca Treviso e Unascom Treviso; 

5. di prendere atto che il budget di progetto ammonta a 29.900,00 euro di cui si chiede alla Camera di 

Commercio di Treviso Belluno un contributo di 14.950,00 euro; 

6. di prendere atto che qualora il progetto venga finanziato il GAL si impegna con risorse del proprio bilancio a 

contribuire al cofinanziamento previsto di 14.950,00 euro; 

7. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione amministrazione 

trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                               Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 20 DEL 25.02.2019 

 

Titolo IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Oggetto 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “DELLE TERRE ALTE DELLA 

MARCA TREVIGIANA”. PROPOSTA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

PIEVE DI SOLIGO PER L’ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA 
ALL’I.P.A. PER L’ANNO 2019 

Impegno di spesa n.a. 

 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 19 febbraio 2019 prot. 52, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Il consigliere Golfetto è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art.8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

 

Il relatore comunica che sulla base del programma di attività 2019 approvato dal Tavolo di Concertazione dell’IPA 
del 31.01.2019 è stata predisposta una proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo Soggetto Capofila 

e Responsabile dell’IPA Terre Alte per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA 
come da allegato n.1 agli atti del presente verbale.  

Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con il Comune di Pieve di Soligo dalla quale 

deriverà al GAL un corrispettivo di € 44.500,00 IVA inclusa, comprensivo di tutti gli oneri che lo stesso GAL 

dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e delle spese generali. Il GAL dovrà destinare gli importi ricevuti 
alle voci di spesa sopra riportate nell’art. 2 della proposta di convenzione e attenersi alle indicazioni degli organi 
dell’IPA e del suo soggetto capofila.  
Il Relatore evidenzia che per l’anno 2019, sulla base di quanto deliberato dal Tavolo di Concertazione del 

31.01.2019 il budget di spesa, come riportato a pag. 21 del programma è fissato in € 44.500=.  
Si riporta di seguito la ripartizione indicativa del budget 

• 25.000 Convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli lavoro e 

animazione progetti strategici; 

• 10.000 Festa Europa 2019 a cui si aggiungeranno sponsorizzazioni e contributi di terzi   

• 4.000 seminari, convegni e partecipazione ad eventi  

• 500 rimborso spese Comune capofila   

A queste risorse si potranno aggiungere contributi del Consorzio Bim Piave Treviso e di altri enti per attività 

affidate all’IPA.  
Per le attività di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione riconoscerà dunque al GAL un corrispettivo di 

44.000,00 euro, IVA inclusa, in quanto l’importo di 500,00 euro sarà trattenuto dal Comune di Pieve di Soligo a 

titolo di “spese generali ente capofila a forfait”. 

Il Relatore propone in caso di sottoscrizione della convenzione siano confermate per ragioni di funzionalità ed 

economicità le procedure di attuazione degli anni precedenti e propone quindi di assegnare la disponibilità di 

budget pari a 44.500,00 euro comprensivo di iva al Direttore del GAL per la copertura di ogni onere relativo alle 

attività di assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2019. 

Prende quindi la parola il Presidente che propone quindi di stabilire che per le attività professionali svolte dal 

Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto un compenso giornaliero di € 450,00 ai sensi dell’art.19 lettera a), 22 e 
24 del D.M. n. 169 del 02.09.2010 e che al collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero 

forfettario di € 300,00= 

Il relatore comunica infine che sulla base del preventivo di spesa 2019 approvato dal Tavolo di Concertazione 

dell’IPA del 31.01.2019 il GAL deve concorrere alla costituzione del fondo comune dell’IPA con una quota che 
per il GAL ammonta ad € 277,00=. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio; 
− vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale; 

− visto lo Statuto del GAL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 
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Con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto del programma di attività dell’IPA per il 2019 (All. 1) che, costituisce parte integrante della 

presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di 

Amministrazione; 

3. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione per il 2019 con il Comune di Pieve di 

Soligo apportando se del caso modifiche non sostanziali al testo che, costituisce parte integrante della presente 

delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di 

Amministrazione, che prevede un corrispettivo a favore del GAL di 44.000 euro iva inclusa; 

4. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione con il Comune di Pieve di Soligo delle seguenti 

collaborazioni: Dott. Michele Genovese  - Direttore del GAL, coadiuvato dal Dott. Flaviano Mattiuzzo 

Responsabile Amministrativo del GAL per le attività di direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per 

le attività di segreteria dell’IPA,  Arch. Filippo Covre per le attività sulla Grande Guerra e Prof. Pietro 
Panzarino per Festa dell’Europa 2019, nonché di eventuali apporti specialistici per le attività di  focus group, 

seminari e workshop  

5. di assegnare la disponibilità di budget pari ad 44.000,00 euro comprensivo di IVA al Direttore del GAL, che 

provvederà con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e 

amministrativa dell’IPA nel 2019 per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per le attività 

professionali svolte dallo stesso Direttore Dott. Genovese e dal collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e 

coordinamento delle attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA, per altre collaborazioni ritenute 
necessarie e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL; 

6. di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto un compenso 

giornaliero di € 450,00 e al Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero forfettario di € 300,00; 

7. di stabilire che il Direttore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività di assistenza 

all’IPA e che al termine della convenzione presenti una relazione sulle attività svolte; 

8. di liquidare la somma di € 277,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2019 a carico del GAL per la 

costituzione del fondo comune dell’IPA; 
9. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.21 DEL 27.03.2019 

 

Titolo BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 

Oggetto 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2018, CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA E DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2019. 

Impegno di spesa n.a. 

 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

 

Il Presidente richiama le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto secondo il quale “I bilanci consuntivi, redatti a cura 

del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati 

entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge” 

Il Presidente illustra quindi le attività svolte dal GAL nel corso del 2018 riferendo che è stato un anno significativo 

con il completamento di tutti i bandi previsti e in alcuni casi l’ultimazione dei lavori, risultati importanti che hanno 
permesso al GAL di sbloccare la riserva di efficacia, nonché di essere premiato dalla Regione Veneto con 

l’assegnazione di 110.000 euro di risorse aggiuntive.  

Nel 2018 sono state realizzate anche diverse attività proprie di un’Agenzia di Sviluppo, illustrate nella Relazione 

sulla gestione, fra le quali l’assistenza tecnica ed amministrativa per il funzionamento dell’IPA delle Terre Alte 
della Marca Trevigiana che ha permesso la realizzazione di diverse iniziative come la Festa dell’Europa, 

accompagnamento della candidatura Unesco delle colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene, iniziative per 

il centenario della grande guerra e per il la valorizzazione della risorsa acqua. 

Il Presidente precisa che i ricavi di competenza 2018 (contributo Leader, unitamente alle quote associative e ricavi 

e trasferimenti di fondi per i diversi progetti) hanno permesso di coprire tutti i costi di competenza 2018 

evidenziando che dal bilancio di esercizio emerge un utile di € 1.627,00=. Il Presidente passa quindi la parola al 

Direttore che illustra i documenti di bilancio nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche 

se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, costituito 

dalla seguente documentazione che è stata inviata in allegato ai Consiglieri con la convocazione dell’odierno 
Consiglio di Amministrazione: 

• Bilancio di esercizio CEE 2018; 

• Nota integrativa al bilancio al 31.12.2018 

• Bilancio analitico per mastri 2018 

• Conto Economico Scalare 2018 

• Relazione sulla gestione Esercizio 2018 e relativi allegati. 

Il Direttore evidenzia che si è anche operata una ricognizione dei crediti e debiti pregressi che ha portato alla 

rilevazione delle sopravvenienze attive e passive appostate a bilancio e che si è compensato con l’Associazione 
Strada del vino del Montello e Colli Asolani il credito del GAL con il relativo debito per quote pregresse. 

Quindi dopo attenta disamina del bilancio, prende la parola il Presidente che propone di approvare il progetto di 

bilancio 2018 e i relativi allegati da sottoporre all’Assemblea dei soci. 
 

Per quanto riguarda le quote associative il Presidente ricorda che anche nel 2018 per i soci pubblici beneficiari dei 

progetti “a regia” è stato chiesto un contributo aggiuntivo rispetto alla quota annuale. Rimangono alcune situazioni 

di mancato versamento della quota da parte di alcuni soci per difficoltà interne o per situazioni finanziarie molto 

critiche; bisognerà individuare una soluzione nel rispetto di tutti i soci e di quanto stabilisce lo Statuto del GAL.  

 

Il Presidente ricorda che questo Consiglio decade con l’approvazione del bilancio 2018 pertanto la prossima 
Assemblea dovrà nominare il nuovo Consiglio per il triennio 2019-2021.  

Per quanto riguarda la determinazione delle quote il Presidente ritiene opportuno mantenere le quote in essere e 

rinviare al nuovo Consiglio che sarà eletto con la prossima Assemblea, l’eventuale modifica della determinazione 
delle quote fra i soci da sottoporre poi all’Assemblea stessa. 

 

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 
seguente provvedimento. 

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente 

deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− uditi i riferimenti del Presidente; 
− visto lo Statuto del GAL; 
− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale del 26 maggio 2015 che 

approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal titolo “Alta Marca 
Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e con acronimo “A.MA.L.E.” ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e 
all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 
2014-2020; 

− vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 
PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 
del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 
d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 
prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− vista la documentazione relativa al progetto di bilancio di esercizio 2018, alla nota integrativa e alla relazione 

sulla gestione e relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera anche se non allegato 

ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione; 

− preso atto che la prossima Assemblea dei soci provvederà al rinnovo dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione per il periodo 2019-2021; 

− preso atto della situazione aggiornata circa il versamento delle quote da parte dei soci dove si riscontrano 

alcune situazioni di criticità: 

− ritenuto opportuno confermare anche per il 2019 il versamento delle quote come per l’anno 2018 rinviando al 

nuovo Consiglio di Amministrazione la valutazione circa la modifica dei criteri di ripartizione fra i singoli soci;  
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018, la nota integrativa e la relazione sulla gestione nel testo che, 

costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della 

riunione odierna del Consiglio di Amministrazione;  
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3. di proporre all’Assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio per l’importo di € 1.627,00 a riserva legale; 

4. di proporre all’Assemblea dei soci il versamento delle quote nella stessa misura di quanto applicato per il 2018; 
5. di convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio e la proposta di quote a carico dei soci per 

il 2019 con prima convocazione entro il termine di cui all’art. 2364 secondo comma del Codice Civile; 
6. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi; 
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità non pubbliche;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.22 DEL 27.03.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI: PROCEDURA PER LA NOMINA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda quali sono le norme dei Regolamenti Comunitari e le DGR Regionali in attuazione di tale 

normativa per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale del GAL: 

 

• una condizione di ammissibilità prevista dal bando di selezione dei GAL Veneti di cui alla DGR 1214/2015 

prevede che “il GAL deve essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né 

alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, in 

applicazione dell’art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013”; 
• a tale condizione di ammissibilità corrisponde un specifico impegno e relativa sanzione (par. 11.3.1 DGR 

1214/2015) per cui “l’atto di istituzione e nomina di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni e le 

eventuali delibere adottate da parte di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni sono considerati 

invalidi e privi di effetto”. 
• il grado di rappresentanza della componente pubblica e privata e di “gruppi di interesse”, ai sensi e ai fini 

dell’art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 viene espresso e valutato con riguardo alla composizione 

dell’organo amministrativo (il CdA nel caso dei GAL costituiti in forma societaria). I singoli componenti 

dell’organo decisionale del GAL devono essere individuati dai soci che questi rappresentano in maniera 
conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti, anche in relazione alla 

durata del mandato conferito. 

• l’organo decisionale del GAL è composto e costituito sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni dello 
Statuto ma deve comunque assicurare il rispetto della specifica condizione stabilità dal Reg. UE 1303/2013, art. 

32 e l’impegno del Bando di selezione dei GAL (DGR 1214/2015). La rappresentatività di ogni singolo 

componente, rispetto al relativo ente di riferimento («pubblico» o «privato»), deve risultare definita e 

supportata da un atto formale che viene acquisito e repertoriato dal GAL, anche ai fini della verifica e 

dimostrazione dell’osservanza dell’obbligo e del relativo impegno stabilito dal bando.   
• ciascun componente del CdA rappresenta il relativo «ente» di riferimento, sulla base delle norme e disposizioni 

che regolano le condizioni di «rappresentatività» per l’ente interessato; in generale, la «nomina formale» deve 

essere acquisita dal GAL, il quale prende atto della effettiva «rappresentatività» di ciascun componente, anche 

per quanto riguarda la durata del relativo mandato, anche ai fini dell’attestazione della validità delle decisioni 
assunte. 

 

Il Presidente evidenzia che in merito a tale nomina la Regione Veneto con comunicazione del 15 marzio 2019 ha 

inviato ai GAL del Veneto una raccomandazione di prestare la massima attenzione a quanto sopra descritto, in 

particolare in vista del rinnovo a breve del Consiglio di Amministrazione, i quanto il mancato rispetto di tali norme 

può portare all’invalidità degli atti del GAL. 
Il Presidente evidenzia che in passato il GAL ha sempre operato nel rispetto di tale normativa, in particolare 

durante le assemblee verbalizzando le sedute ed evidenziando gli interventi dei presenti con indicazione del 

nominativo e dell’ente di appartenenza; il GAL inoltre qualora in assemblea abbia partecipato una persona diversa 

dal rappresentante legale del socio, ha sempre acquisito la delega a partecipare; inoltre le designazioni, tranne 

quelle decise in corso di assemblea, sono sempre pervenute mediante atto scritto al GAL. 

 

Alla luce di quanto sopra il Presidente ritiene comunque opportuno ribadire a tutti i Soci, in occasione della 

convocazione della prossima assemblea, quanto sopra descritto e inviare quindi una comunicazione nella quale si 

ribadisce e si evidenzia che per la designazione e conseguente nomina dell’organo amministrativo è necessario che 
gli atti di designazione dei singoli amministratori candidati pervengano prima dell’inizio dell’Assemblea e 
contengano tutti gli elementi necessari per consentire al Ufficio del GAL di accertare che gli stessi siano conformi a 

Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori. La procedura di nomina del Consiglio di 

Amministrazione seguirà quindi la procedura prevista dall’art. 15 dello Statuto. 
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Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 
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− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse; 
− vista la nota dell’AdG del 15 marzo 2019 con la quale raccomanda il rispetto della normativa regionale e 

comunitaria in materia di nomina dell’organo decisionale; 
− esaminata la proposta del Presidente di evidenziare le procedure in essere attraverso una comunicazione scritta 

a tutti i soci in occasione della prossima assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione;  
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le raccomandazioni dell’AdG di cui alla nota del 15 marzo 2019 in materia di nomina 

dell’organo decisionale del GAL; 
3. di prendere atto delle normative regionali in attuazione dei Regolamenti Comunitari per la nomina dei 

membri del Consiglio di Amministrazione del GAL; 

4. di approvare la proposta del Presidente di evidenziare le procedure in essere attraverso una comunicazione 

scritta a tutti i soci in vista della prossima assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio di 

Amministrazione;  
5.  di delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli ulteriori relativi atti che si rendessero necessari; 
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 23 DEL 27.03.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. MISURA 19.3 COOPERAZIONE 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO A GESTIONE DIRETTA PROGETTO 

DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”. 

 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che fra la Misura Intervento del PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 

Emotions” è prevista la Misura 19.3 Cooperazione dove sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 

progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”. Il Presidente evidenzia che sulla 
base di quanto emerso ai precedenti incontri del Coordinamento dei GAL l’idea progettuale è di realizzare un 
docufilm che valorizzi i prodotti tipici e il territorio rurale del Veneto; in data 05.07.2017 è stata trasmessa la lettera 

di formale adesione al progetto confermata con la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017; 

in data 28.11.2017 il progetto è stato presentato anche agli assessori regionali Caner, Pan, e Corazzari a Palazzo 

Balbi, i quali hanno manifestato interesse per una partecipazione anche da parte della Regione Veneto confermando 

l’idea di realizzare un prodotto multimediale per promuovere i prodotti e i territori di GAL coinvolti 

Il Presidente ricorda quindi che con delibera n. 54 del 19.12.2017 è stato affidato al VEGAL l’incarico di soggetto 

capofila del progetto, successivamente integrato con delibera n. 23 del 10.05.2018, alla luce delle modifiche 

intervenute per l’Intervento 7.5.1 diventato ora 19.2.1.XX a seguito della nota della DG Agricoltura del 06.12.2017 

recepite con approvazione dell’Atto integrativo speciale 2018 approvato con la delibera n.33 del 23.07.2018. Il 
VEGAL ha quindi individuato la società Mestiere Cinema di Venezia per la messa a punto del progetto per poter 

formalizzare la gara; il GAL ha quindi affidato l’incarico a Mestiere Cinema con delibera n. 38 del 23.07.2018. Nel 

corso degli ultimi mesi, attraverso successivi incontri, ai sensi dell’All.to E alla DGR n. 1214 del 15 settembre 
2015 e s.m.i, tra i GAL Partner è stato messo a punto l’”Accordo di cooperazione” finalizzato a definire compiti e 

impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e gli 

specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/20; il progetto potrà essere realizzato da parte del GAL, 

secondo le modalità definite dagli Indirizzi procedurali generali e dalla tipologia di intervento 19.2.1.XX.; oltre a 

questo i 5 GAL hanno messo a punto il Fascicolo di progetto sul formulario predisposto dall’AdG, allegato 
all’Accordo di cooperazione e parte integrante della presente deliberazione anche se non allegati ma depositati in 

atti al presente verbale. 

I contenuti del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirano a rafforzare l’azione intrapresa a 
livello di singole strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una 

azione congiunta integrata e coordinata di promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle aree 

rurali montane che presentano delle specificità peculiari; il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

➢ presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”; 
➢ consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto; 
➢ aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; 

➢ promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella 
regione Veneto. 

A tal fine, evidenzia il Presidente, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per 

promuovere il turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione integrata e 
coordinata delle aree rurali del Veneto. 

Il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2018 è stata presentata la domanda di aiuto ad AVEPA per la Misura 

19.3 allegando l’Accordo di cooperazione, il Fascicolo di progetto e l’atto che li ha approvati; la domanda a seguito 

istruttoria tecnica è stata approvata da AVEPA con Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 

22.03.2019, pertanto è possibile ora attivare le procedure per la pubblicazione del bando a gestione diretta per 

l’avvio delle attività previste.  
Il Presidente ricorda che l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene secondo il cronoprogramma 
approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018 e che fra gli interventi previsti è prevista per il mese di marzo 2019 
l’attivazione del bando relativo alla Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x.  

 
Il Presidente ricorda che il bando prevede la modalità “ a gestione diretta”, come previsto dal PSL 2014-2019 in 
quanto l’intervento è coordinato con quanto verrà realizzato dagli altri 4 GAL Veneti che hanno promosso il 
progetto “Veneto Rurale” che prevede la realizzazione di un docufilm per la promozione dei territori dei 5 GAL 
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coinvolti e che il VEGAL svolge il ruolo di capofila secondo quanto previsto dall’Accordo di cooperazione 
approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 04.12.2019.  
Il Presidente evidenzia che la somma a bando è di 90.000 euro come previsto dal PSL 2014-2020 per la 
realizzazione dell’Azione attuativa comune e propone quindi ai consiglieri la proposta di bando “a gestione diretta” 
per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19.3 Cooperazione messa a punto dall’Ufficio del GAL sulla base del Testo 
coordinato delle Linee Guida Misure approvate con DGR 2176/2016, modificate con DGR 1253/2017 e dal 
Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate 
con Decreto n. 100 del 21.12.2018; l’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.2 Turismo sostenibile, alla 
FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 
SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali OBIETTIVO SPECIFICO: 2.5 Promuovere 
l’offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL Veneti. 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione coordinato approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con 

DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018,  quelli che ritiene applicabili e coerenti 

con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in termini di punteggio e 

parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che il budget del PSL prevede per questo Intervento la somma di 90.000,00 euro; Il Presidente 

sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando (Allegato A) messa a punto dall’Ufficio del GAL sulla base 

delle Linee Guida di cui all’Allegato A al Decreto n. 15 del 22.02.2018, per l’esame e la valutazione. 
 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’esame e la valutazione. 
 
Si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
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previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 

nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 

comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 ; 

− ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura 19.3 
Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 
progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”; 

− vista la nota della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 
27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione 
riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;  

− vista la DGR n. 494 del 17/.04.2018 e il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee 
guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che permette di inserire una nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali” anche per quanto riguarda la Misura 19.3 Cooperazione; 

− vista la delibera n. 33 del 23.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto 
Integrativo speciale che recepisce il nuovo Tipo d’Intervento 19.2.1.xx anche per la Misura 19.3 Cooperazione; 

− visto che la modifica permette di proseguire con il progetto avviato con gli altri GAL Veneti nell’ambito della 
Misura 16 Cooperazione denominato Veneto Rurale dove tra l’altro il finanziamento per interventi a favore dei 
GAL viene elevato dall’ 80% al 100%;  

− visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2019 e sottoscritto dai 5 GAL Veneti 
che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”; 

− visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il quale è stato 
approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19 Cooperazione per un 
importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune; 

− visto il cronoprogramma del GAL per l’anno 2019 che prevede nel mese di marzo l’attivazione del bando “a 
gestione diretta GAL”; 

− vista la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3 Cooperazione relativo al 
progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale”  

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019   che ha 
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approvato la domanda di aiuto presentata dal GAL ad AVEPA a finanziamento del progetto di 
cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” così come previsto dalla Misura 19.3 inserita nel PSL 2014-
2020 “ A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions che prevede un importo di 100.000 euro di cui 90.000 
per l’Azione attuativa comune (Intervento 19.2.1.x); 

3. di approvare la proposta di bando “ a gestione diretta GAL”, allegato alla presente delibera,  per il 
finanziamento del progetto “Veneto rurale” così come previsto dall’Accordo di cooperazione approvato 
con delibera n. 47 del 04.12.2019 e sottoscritto con gli altri 4 GAL Veneti aderenti al progetto; 

4. di impegnare la somma pari a 90.000 euro all’interno della Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x 
come previsto dal PSL 2014-2020 “A.MA.L.E.”; 

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti che si rendessero necessari per l’istruttoria 
da parte dell’AdG e di AVEPA; 

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.24 DEL 27.03.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 
 PRESA ATTO TRASFORMAZIONE SOCIO CONSORZIO MARCA TREVISO IN 

FONDAZIONE MARCA TREVISO 

 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente comunica che il socio Consorzio Turistico Marca Treviso ha comunicato in data 25.03.2019 prot. n.81 

la trasformazione del Consorzio in Fondazione che ha assunto quindi il nome di Fondazione Marca Treviso; in 

allegato alla comunicazione è stato inviato lo statuto del nuovo ente. 

Il Presidente ricorda che sulla base di quanto previsto al punto 12.3 “Impegni” di cui all’Allegato D alla DGR 1547 
del 10.01.2016 che prevede che “ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della 

presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all’AdG.”, il GAL dovrà 

comunicare entro 30 giorni tale modifica dei componenti la compagine sociale. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− visto lo Statuto del GAL; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
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completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 
− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la comunicazione del socio Consorzio Turistico Marca Treviso con la quale ha comunicato in data 
25.03.2019 prot. n.81 la trasformazione del Consorzio in Fondazione che ha quindi assunto il nome di 
Fondazione Marca Treviso; 

− visto quanto stabilito al punto 12.3 “Impegni” di cui all’Allegato D alla DGR 1547 del 10.01.2016 che prevede 
che “ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della 
domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all’AdG.”, 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto che il socio Consorzio Turistico Marca Treviso si è trasformato in Fondazione Marca Treviso; 

3. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti necessari per il rispetto di quanto previsto dal punto 

12.3 “Impegni” di cui all’Allegato D alla DGR 1547 del 10.01.2016. 
4. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità non pubbliche;  

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 25 DEL 27.03.2019 

 

Titolo IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Oggetto 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “DELLE TERRE ALTE DELLA 

MARCA TREVIGIANA”. PROPOSTA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

PIEVE DI SOLIGO PER L’ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA 
ALL’I.P.A. PER L’ANNO 2019 

Impegno di spesa n.a. 

 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 4  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che delibera n.20 del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

Convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l’assistenza da parte del GAL nel ruolo di Segreteria Tecnica 
dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 

Successivamente in data 21 marzo si è tenuto il Tavolo di concertazione dell’IPA, nel corso del quale è stato 
illustrato il nuovo Piano Turistico Regionale con la presenza dell’Assessore Federico Caner, ed è stata approvata la 
Relazione sulle attività svolte e il Rendiconto 2018. 

Il Presidente invita il Direttore del GAL a relazionare sull’argomento. 
Terminata l’illustrazione il Presidente propone ai consiglieri di approvare quanto descritto 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio; 

− vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la Relazione sulle attività svolte e il Rendiconto 2018 dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 26 DEL 23.04.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE BANDO INTERVENTO 19.2.1.X “ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E DELLA 

FRUIBILITA’ DEI TERRITORI RURALI”.  

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

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.13 del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 

della fruibilità delle zone rurali”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 1 “Collegamento messa in rete degli 
attrattori turistici”;  
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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.  
Il Progetto chiave n. 1, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che prevede gli Interventi come indicato al 
Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 

 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il parere 

di conformità rilasciato in data 08.04.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA come risulta dal verbale 

n.18, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, 

bando con formula operativa bando pubblico; per quanto riguarda le somme messe a bando queste corrispondono a 

133.000,00 euro, sulla base delle disponibilità indicate nel Piano Finanziario al Quadro 7.1.2 del PSL pag. 143 e 

nella tabella allegata di monitoraggio finanziario. Il Presidente evidenzia che rispetto alla proposta di bando, al fine 

di favorire un maggior numero di progetti considerata la limitatezza delle risorse, è opportuno ridurre a 40.000,00 

euro la spesa massima ammissibile per ciascun potenziale beneficiario. 
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Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 
all’Intervento 19.2.1.x integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 2 “Turismo sostenibile”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo 

sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali, con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 2.4 “Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato 

ed integrato”. 
 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
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VENETO 2014-2020; 
− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 

bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 
− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.e ii; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 

chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− considerato che la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità delle zone rurali è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” e che questo è stato attivato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 

− vista la delibera n.13 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2019 con la quale è stata approvata la 
proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 
e della fruibilità delle zone rurali”, all’interno del Progetto Chiave n. 1;  

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale n. 18 del 
08.04.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21713; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla presente delibera 
relativa all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle 
zone rurali”,  così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornata con deliberazione n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni della Commissione Tecnica GAL-AVEPA relative alla proposta di bando 

identificata con GR n.21713 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 25.02.2019; 
3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento  19.2.1.x 

“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle zone rurali”, previsto dal 

Progetto Chiave n. 1, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, 

coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL; 
4. di impegnare la somma di 133.000,00 euro come risulta dal Piano finanziario del PSL relativamente al 

Progetto Chiave n.1 – Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 
fruibilità delle zone rurali”;  

5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di trasmettere all’AdG e di caricare nel sistema informatico AVEPA  GR-GAL il presente atto unitamente 
al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del 
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PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 27 DEL 23.04.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.1.X “ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E DELLA 

FRUIBILITA’ DEI TERRITORI RURALI”.   
PROGETTO CHIAVE N. 2 “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIANDENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO”. 
 

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.14 del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 

della fruibilità delle zone rurali”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di 
Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 2 è il consolidamento del sistema turistico locale del Conegliano 
Valdobbiadene Paesaggio del prosecco Superiore candidato a patrimonio Unesco uno dei progetti integrati di area o 
distretto turistico con potenzialità di sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento 
Programmatico IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 2, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 4 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato il Progetto 
chiave n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” che 
prevede gli Interventi come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 2 

PAESAGGIO DEL PROSECCO 

SUPERIORE DI CONEGLIANO 

VALDOBBIANDENE 

CANDIDATO A PATRIMONIO 

UNESCO” 

 7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

7.6.1 Bando pubblico GAL 

7.6.1 Bando a regia GAL 

16.5 Bando pubblico GAL 

19.2.1.X Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il parere 

di conformità rilasciato in data 08.04.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA come risulta dal verbale 

n.18, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, 

bando con formula operativa bando pubblico; per quanto riguarda le somme messe a bando queste corrispondono a 

70.000,00 euro , sulla base delle disponibilità indicate nel Piano Finanziario al Quadro 7.1.2 del PSL pag. 143 e 

nella tabella allegata di monitoraggio finanziario. Il Presidente evidenzia che rispetto alla proposta di bando, al fine 

di favorire un maggior numero di progetti considerata la limitatezza delle risorse, è opportuno ridurre a 30.000,00 

euro la spesa massima ammissibile per ciascun potenziale beneficiario. 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 
all’Intervento 19.2.1.x integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 2 “Turismo sostenibile”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo 

sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali, con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 2.4 “Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato 

ed integrato”. 
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Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.e ii; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 

chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− considerato che la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità delle zone rurali è inserita all’interno del Progetto chiave n. 2 “Paesaggio del 
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prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” e che questo è stato 
attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 24.01.2017; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 

− vista la delibera n.14 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2019 con la quale è stata approvata la 
proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 
e della fruibilità delle zone rurali”, all’interno del Progetto Chiave n. 2;  

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale n. 18 del 
08.04.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21714; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla presente delibera 
relativa all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle 
zone rurali”,  così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornata con deliberazione n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni della Commissione Tecnica GAL-AVEPA relative alla proposta di bando 

identificata con GR n.21714 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 25.02.2019; 
3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento  19.2.1.x 

“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle zone rurali”, previsto dal 

Progetto Chiave n. 2, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, 

coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL; 
4. di impegnare la somma di 70.000,00 euro come risulta dal Piano finanziario del PSL relativamente al 

Progetto Chiave n.2 – Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità delle zone rurali”;  

5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di trasmettere all’AdG e di caricare nel sistema informatico AVEPA  GR-GAL il presente atto unitamente 
al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del 
PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 28 DEL 23.04.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO 

INTERVENTO 19.2.1.X “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO 
DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI RURALI”.   
PROGETTO CHIAVE N. 3 “PARCHI TEMATICI DIDATTICI PER IL TURISMO 
GIOVANILE (FAMIGLIE E RAGAZZI)” 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.15 del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 

della fruibilità delle zone rurali”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 3 “Parchi tematici/didattici per il 
turismo giovanile”.  
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 3 è il consolidamento del sistema turistico locale dei parchi 
tematici/didattici per il turismo giovanile, uno dei progetti integrati di area o distretto turistico con potenzialità di 
sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento Programmatico IPA Terre Alte della Marca 
Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 3, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana od ottobre 2015 con i progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 5 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 3 che prevede gli Interventi come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 
 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 3 

PARCHI TEMATICI/DIDATTICI 

PER IL TURISMO GIOVANILE 

(FAMIGLIE E RAGAZZI) 

 6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

  19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il parere 

di conformità rilasciato in data 08.04.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA come risulta dal verbale 

n.18, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, 

bando con formula operativa bando pubblico; per quanto riguarda le somme messe a bando queste corrispondono a 

42.000,00 euro , sulla base delle disponibilità indicate nel Piano Finanziario al Quadro 7.1.2 del PSL pag. 143 e 

nella tabella allegata di monitoraggio finanziario. Il Presidente evidenzia che al fine di favorire un progetto di 

ampio respiro,, considerata la limitatezza delle risorse, è opportuno far coincidere la spesa massima ammissibile 

con la totalità delle risorse a bando, soprattutto se il beneficiario dovesse essere un ente pubblico dove il 

finanziamento è al 100%. 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 
all’Intervento 19.2.1.x integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 2 “Turismo sostenibile”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo 

sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali, con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 2.4 “Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato 
ed integrato”. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.e ii; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 

chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− considerato che la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità delle zone rurali è inserita all’interno del Progetto chiave n. 3“Parchi 
tematici/didattici per il turismo giovanile”.  e che questo è stato attivato dal Consiglio di Amministrazione con 
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delibera n. 5 del 24.01.2017; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 
− vista la delibera n.15 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2019 con la quale è stata approvata la 

proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 
e della fruibilità delle zone rurali”, all’interno del Progetto Chiave n. 3;  

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale n. 18 del 
08.04.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21715; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla presente delibera 
relativa all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle 
zone rurali”,  così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornata con deliberazione n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni della Commissione Tecnica GAL-AVEPA relative alla proposta di bando 

identificata con GR n.21715 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 25.02.2019; 
3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento  19.2.1.x 

“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle zone rurali”, previsto dal 

Progetto Chiave n. 3, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, 

coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL; 
4. di impegnare la somma di 42.000,00 euro come risulta dal Piano finanziario del PSL relativamente al 

Progetto Chiave n.3 – Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità delle zone rurali”;  

5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di trasmettere all’AdG e di caricare nel sistema informatico AVEPA  GR-GAL il presente atto unitamente 
al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del 
PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2019 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 29  DEL 23.04.2019 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

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

TURISTICI 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO INTERVENTO 3.2.1 “INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

ALIMENTARI. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
La consigliera Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.17 del 25.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando pubblico per l’Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 1 “Collegamento messa in rete degli attrattori 
turistici”;  
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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.  
Il Progetto chiave n. 1, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto 
chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che prevede gli Interventi come indicato al 
Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 

 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il parere 

di conformità rilasciato in data 08.04.2019 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA come risulta dal verbale 

n.18, si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, 

bando con formula operativa bando pubblico; per quanto riguarda le somme messe a bando queste corrispondono a 

120.000,00 euro, sulla base delle disponibilità indicate nel Piano Finanziario al Quadro 7.1.2 del PSL pag. 143 e 

nella tabella allegata di monitoraggio finanziario; somme derivanti dal residuo di quanto programmato al netto del 

primo bando con l’integrazione di fondi da economie su bandi chiusi.  
Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione relativo 

all’Intervento 19.2.1.x integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG; l’Intervento fa 
riferimento all’Ambito di interesse n. 2 “Turismo sostenibile”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo 
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sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 3° Filiera agroalimentare con l’OBIETTIVO 

SPECIFICO: 2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario . 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 
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− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm.e ii; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 

chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− considerato che la proposta di bando per l’Intervento 3.2.1  “Informazione e promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete 
degli attrattori turistici” e che questo è stato attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 
24.01.2017; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione dei bandi; 

− vista la delibera n.17 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2019 con la quale è stata approvata la 
proposta di bando pubblico per l’Intervento “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari”, all’interno del Progetto Chiave n. 1;  

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale n. 18 del 
08.04.2019 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 21716; 

− visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla presente delibera 
relativa all’Intervento “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”,  
così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornata con deliberazione n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di recepire le prescrizioni della Commissione Tecnica GAL-AVEPA relative alla proposta di bando 

identificata con GR n.21716 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.17 del 25.02.2019; 
3. di approvare il bando pubblico, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento 3.2.1 

“Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, previsto dal Progetto 

Chiave n. 1, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con 

il Quadro 5.2.3 del PSL; 
4. di impegnare la somma di 120.000,00 euro come risulta dal Piano finanziario del PSL relativamente al 

Progetto Chiave n.1 – Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità delle zone rurali”;  

5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto, somme derivanti dal residuo di 
quanto programmato al netto del primo bando con l’integrazione di fondi da economie su bandi chiusi; 

6. di trasmettere all’AdG e di caricare nel sistema informatico AVEPA  GR-GAL il presente atto unitamente 
al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del 
PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
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2014-2020; 
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.30 DEL 23.04.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI: ORGANIZZAZIONE  E IMPEGNO 

DI SPESA 

Impegno di spesa 2.500,00 euro 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di 

Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2019 prot. 97/2018, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
La consigliera Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

 

 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con la delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo u.s. è stata convocata 

la prossima assemblea dei soci che quest’anno prevede fra i punti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del 
bilancio e la determinazione delle quote sociali per l’anno 2019 anche la nomina dell’organo decisionale del GAL 

per il triennio 2019-2021. 

A tale proposito il Presidente ricorda le procedure evidenziate nell’ultima riunione e comunicate a tutti i soci dove 

si ribadisce e si evidenzia che per la designazione e conseguente nomina dell’organo amministrativo è necessario 

che gli atti di designazione dei singoli amministratori candidati pervengano prima dell’inizio dell’Assemblea e 
contengano tutti gli elementi necessari per consentire al Ufficio del GAL di accertare che gli stessi siano conformi a 

Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori. La procedura di nomina del Consiglio di 

Amministrazione seguirà quindi la procedura prevista dall’art. 15 dello Statuto. 
Il Presidente propone inoltre, al fine di dare ampio risalto e comunicazione all’esterno, di effettuare alcuni servizi 

televisivi sulle tv locali nonché i comunicati stampa; sulla base di quanto già effettuato negli anni scorsi, propone 

quindi di interpellare i gruppi Medianordest (per le tv Antenna 3 e Rete Veneta) e VideoMedia (per le tv 

Telechiara/ Telenuovo) per l’effettuazione di alcuni servizi speciali e all’interno dei rispettivi programmi di 
Agricoltura Veneta. A livello di spese il Presidente ricorda che l’anno scorso per entrambi i servizi era stata 

impegnata la somma di 2.500 euro, propone pertanto di chiedere i preventivi e di affidare gli incarichi qualora la 

spesa sia la medesima. Come sede viene confermato che l’assemblea si terrà presso la sede del GAL in Villa 
Brandolini. 

Infine il Presidente propone quindi di nominare il Responsabile Amministrativo quale RUP per l’acquisizione dei 
preventivi relativi ai servizi da acquisire e per quanto riguarda l’affidamento dei relativi incarichi, nel rispetto del 
massimale di spesa stabiliti, applicare la procedura dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett A – D.lgs 

50/2016). 

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 

seguente provvedimento. 

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente 

deliberazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− visto lo Statuto del GAL; 
− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 finale del 26 maggio 2015 che 

approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal titolo “Alta Marca 
Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e con acronimo “A.MA.L.E.” ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e 
all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 
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2014-2020; 
− vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 
del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 
d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 
prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

− vista la delibera n. 22 del 27.03.2019 con la quale è stata convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione 
del bilancio e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

− considerata l’importanza dell’evento è opportuno prevedere almeno 2 servizi televisivi per una spesa massima 

di 2.500,00 nonché i comunicati stampa per gli organi di informazione locale; 

− vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii; in 

particolare l’art. 36 per l’affidamento diretto sottosoglia;   

− visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il quale è 
entrano in vigore il 20 maggio 2017; 

− visto il Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di AVEPA Allegato A al 

Decreto n. 210 del 15.12.2017; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare la proposta del Presidente di dare ampio esalto all’evento attraverso la realizzazione di almeno 2 
servizi televisivi nelle televisioni locali con una spesa massima di 2.500,00 euro; 

3. di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP per l’acquisizione dei preventivi e di affidare 

gli incarichi in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett A – D.lgs 50/2016 incarichi sottosoglia; 

4. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi; 
5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità non pubbliche;  

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 31 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. MISURA 19.3 COOPERAZIONE 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO A GESTIONE DIRETTA PROGETTO 

DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE” E SCHEMA 

DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AL VEGAL. 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 

Il Presidente ricorda che fra la Misura Intervento del PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 
Emotions” è prevista la Misura 19.3 Cooperazione dove sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 

progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”. Il Presidente evidenzia che sulla 
base di quanto emerso ai precedenti incontri del Coordinamento dei GAL l’idea progettuale è di realizzare un 
docufilm che valorizzi i prodotti tipici e il territorio rurale del Veneto; in data 05.07.2017 è stata trasmessa la lettera 

di formale adesione al progetto confermata con la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017; 

in data 28.11.2017 il progetto è stato presentato anche agli assessori regionali Caner, Pan, e Corazzari a Palazzo 

Balbi, i quali hanno manifestato interesse per una partecipazione anche da parte della Regione Veneto confermando 

l’idea di realizzare un prodotto multimediale per promuovere i prodotti e i territori di GAL coinvolti 

Il Presidente ricorda quindi che con delibera n. 54 del 19.12.2017 è stato affidato al VEGAL l’incarico di soggetto 
capofila del progetto, successivamente integrato con delibera n. 23 del 10.05.2018, alla luce delle modifiche 

intervenute per l’Intervento 7.5.1 diventato ora 19.2.1.XX a seguito della nota della DG Agricoltura del 06.12.2017 

recepite con approvazione dell’Atto integrativo speciale 2018 approvato con la delibera n.33 del 23.07.2018. Il 
VEGAL ha quindi individuato la società Mestiere Cinema di Venezia per la messa a punto del progetto per poter 

formalizzare la gara; il GAL ha quindi affidato l’incarico a Mestiere Cinema con delibera n. 38 del 23.07.2018. Nel 
corso degli ultimi mesi, attraverso successivi incontri, ai sensi dell’All.to E alla DGR n. 1214 del 15 settembre 
2015 e s.m.i, tra i GAL Partner è stato messo a punto l’”Accordo di cooperazione” finalizzato a definire compiti e 
impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e gli 

specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/20; il progetto potrà essere realizzato da parte del GAL, 

secondo le modalità definite dagli Indirizzi procedurali generali e dalla tipologia di intervento 19.2.1.XX.; oltre a 

questo i 5 GAL hanno messo a punto il Fascicolo di progetto sul formulario predisposto dall’AdG, allegato 
all’Accordo di cooperazione e parte integrante della presente deliberazione anche se non allegati ma depositati in 
atti al presente verbale. 

I contenuti del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirano a rafforzare l’azione intrapresa a 
livello di singole strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una 

azione congiunta integrata e coordinata di promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle aree 

rurali montane che presentano delle specificità peculiari; il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

➢ presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”; 
➢ consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto; 
➢ aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; 

➢ promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella 
regione Veneto. 

A tal fine, evidenzia il Presidente, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per 

promuovere il turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione integrata e 
coordinata delle aree rurali del Veneto. 

Il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2018 è stata presentata la domanda di aiuto ad AVEPA per la Misura 

19.3 allegando l’Accordo di cooperazione, il Fascicolo di progetto e l’atto che li ha approvati; la domanda a seguito 

istruttoria tecnica è stata approvata da AVEPA con Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 

22.03.2019, pertanto è possibile ora attivare le procedure per la pubblicazione del bando a gestione diretta per 

l’avvio delle attività previste.  
Il Presidente ricorda che l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene secondo il cronoprogramma 
approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018 e che fra gli interventi previsti è prevista per il mese di marzo 2019 
l’attivazione del bando relativo alla Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x.  
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Il Presidente ricorda che con delibera n. 23 del 27.03.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando a gestione diretta per l’intervento 19.2.1.x inerente il progetto di cooperazione Veneto Rurale; la 
proposta di bando e i relativi allegati è stata caricata in GR AVEPA in data 8 maggio 2019. 

 

Il Presidente informa che in data 29 maggio 2019 si è tenuto un incontro fra i 5 GAL Veneti e l’AdG durante la 
quale sono emersi alcune incongruenze nella parte del bando relativa alla Scheda Progetto, pertanto, d’accordo con 
l’AdG e AVEPA, si è reso opportuno sospendere l’istruttoria in corso e procedere al ritiro delle proposte di bando 

presentate dai GAL, pertanto in data 31/05/2019 prot. 169 l’Ufficio del GAL con PEC all’ADG e AVEPA ha 
provveduto alla richiesta di ritiro della proposta di bando caricata in GR. 

 

Si rende pertanto necessario riapprovare la proposta di bando integrata con le osservazioni e richieste emerse 

durante l’incontro del 29 maggio, in particolare per quanto riguarda la Scheda Progetto. 

Allo stesso tempo il Presidente evidenzia che è necessario provvedere all’approvazione dello schema di contratto di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto VEGAL in qualità di capofila che affidi a VeGAL 

l’incarico di raccogliere almeno tre offerte attraverso indagine di mercato, da cui sia possibile determinare 
analiticamente la spesa prevista per dette attività del progetto. 

  
Il Presidente ricorda che il bando prevede la modalità “ a gestione diretta”, come previsto dal PSL 2014-2019 in 
quanto l’intervento è coordinato con quanto verrà realizzato dagli altri 4 GAL Veneti che hanno promosso il 
progetto “Veneto Rurale” che prevede la realizzazione di un docufilm per la promozione dei territori dei 5 GAL 
coinvolti e che il VEGAL svolge il ruolo di capofila secondo quanto previsto dall’Accordo di cooperazione 
approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 04.12.2019.  
Il Presidente evidenzia che la somma a bando è di 90.000 euro come previsto dal PSL 2014-2020 per la 
realizzazione dell’Azione attuativa comune e propone quindi ai consiglieri la proposta di bando “a gestione diretta” 
per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19.3 Cooperazione messa a punto dall’Ufficio del GAL sulla base del Testo 
coordinato delle Linee Guida Misure approvate con DGR 2176/2016, modificate con DGR 1253/2017 e dal 
Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate 
con Decreto n. 100 del 21.12.2018; l’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.2 Turismo sostenibile, alla 
FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 
SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali OBIETTIVO SPECIFICO: 2.5 Promuovere 
l’offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL Veneti. 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando (Allegato A) per l’esame e la valutazione e lo 

Schema di contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza per l’approvazione. 

 
Si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
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− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 ; 

− ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura 19.3 
Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 
progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”; 

− vista la nota della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 
27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione 
riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;  

− vista la DGR n. 494 del 17/.04.2018 e il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee 
guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che permette di inserire una nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali” anche per quanto riguarda la Misura 19.3 Cooperazione; 

− vista la delibera n. 33 del 23.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto 
Integrativo speciale che recepisce il nuovo Tipo d’Intervento 19.2.1.xx anche per la Misura 19.3 Cooperazione; 

− visto che la modifica permette di proseguire con il progetto avviato con gli altri GAL Veneti nell’ambito della 
Misura 16 Cooperazione denominato Veneto Rurale dove tra l’altro il finanziamento per interventi a favore dei 
GAL viene elevato dall’ 80% al 100%;  

− visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2019 e sottoscritto dai 5 GAL Veneti 
che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”; 

− visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il quale è stato 
approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19 Cooperazione per un 
importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune; 

− visto il cronoprogramma del GAL per l’anno 2019 che prevede nel mese di marzo l’attivazione del bando “a 
gestione diretta GAL”; 

− vista la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3 Cooperazione relativo al 
progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” approvata con delibera n. 23 del 27.03.2019 caricata 
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in GR AVEPA in data 8 maggio 2019; 
− preso atto che in data 29 maggio 2019 si è tenuto un incontro fra i 5 GAL Veneti e l’AdG durante la quale sono 

emersi alcune incongruenze nella parte del bando relativa alla Scheda Progetto, pertanto, d’accordo con l’AdG 
e AVEPA, si è reso opportuno sospendere l’istruttoria in corso e procedere al ritiro delle proposte di bando 
presentate dai GAL 

− visto che in data 31/05/2019 prot. 169 l’Ufficio del GAL con PEC all’ADG e AVEPA ha provveduto alla 
richiesta di ritiro della proposta di bando caricata in GR. 

− considerato che si rende pertanto necessario riapprovare la proposta di bando integrata con le osservazioni e 
richieste emerse durante l’incontro del 29 maggio, in particolare per quanto riguarda la Scheda Progetto; 

− esaminato il testo della proposta di bando in oggetto che recepisce le osservazioni emerse all’incontro del 29 
maggio 2019; 

− visto che è necessario approvare il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
VEGAL in qualità di capofila che affidi a VeGAL l’incarico di raccogliere almeno tre offerte attraverso 
indagine di mercato, da cui sia possibile determinare analiticamente la spesa prevista per dette attività del 
progetto; 

− Esaminato il testo del contratto di mandato collettivo di cui al punto precedente; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con la delibera n.5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019   che ha 

approvato la domanda di aiuto presentata dal GAL ad AVEPA a finanziamento del progetto di 
cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” così come previsto dalla Misura 19.3 inserita nel PSL 2014-
2020 “ A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions che prevede un importo di 100.000 euro di cui 90.000 
per l’Azione attuativa comune (Intervento 19.2.1.x); 

3. di prendere atto che a seguito della riunione dei 5 GAL Veneti con l’AdG e l’AVEPA del 29 maggio 2019 
si è provveduto a ritirare la proposta di bando precedentemente approvata con delibera n. 23 del 
27.03/2019; 

4. di riapprovare la proposta di bando “a gestione diretta GAL”, allegato alla presente delibera, per il 
finanziamento del progetto “Veneto rurale” così come previsto dall’Accordo di cooperazione approvato 
con delibera n. 47 del 04.12.2019 e sottoscritto con gli altri 4 GAL Veneti aderenti al progetto e che 
recepisce le osservazioni emerse all’incontro del 29 maggio per quanto riguarda la Scheda Progetto; 

5. di approvare lo schema di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto VEGAL in qualità di 
capofila che affidi a VeGAL l’incarico di raccogliere almeno tre offerte attraverso indagine di mercato, da 
cui sia possibile determinare analiticamente la spesa prevista per dette attività; 

6. di impegnare la somma pari a 90.000 euro all’interno della Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x 
come previsto dal PSL 2014-2020 “A.MA.L.E.”; 

7. di riapprovare la scheda di monitoraggio finanziario da cui emerge la disponibilità dei fondi; 
8. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti che si rendessero necessari per l’istruttoria 

da parte dell’AdG e di AVEPA; 
9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 
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11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 32 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.1.1 “COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI 
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA’ E SOSTENIBILITA’ 
DELL’AGRICOLTURA”. 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 
Il Presidente richiama la delibera n. 11 del 25.02.2019.2018 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la 
Misura 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” all’interno della Misura 16 Cooperazione. sulla base di quanto indicato nel PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve 
essere presentata all’AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 38 del 19.04.2019, e che la scadenza è fissata per il giorno 18 
giugno 2019. 
Il Presidente evidenzia che sulla base dei contatti avuti con i potenziali beneficiari, il termine dei 60 giorni non 
appaiono sufficienti soprattutto considerando che è necessario il coinvolgimento delle università fra i numerosi 
soggetti e che il bando prevede fra gli allegati alla domanda  di aiuto alcuni  atti che devono essere approvati dai 
rispettivi organi collegiali dei partner aderenti al progetto. 
Il Presidente evidenzia che la proroga, alla luce del richiamo operativo n.1/2019 del 11.03.2019 da parte dell’AdG 
deve essere motivata e per brevi periodi. 
Il Presidente ricorda l’importanza di questa Misura, che è strettamente collegata alla Misura 16.2.1 e che prevede di 
realizzare progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana 
Pertanto il Presidente, ricordando che i due tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1, sono essenziali per la strategia del 
PSL 2014-2020 e che per diversi motivi non hanno visto domande finanziate, appare opportuno concedere la 
proroga, limitata ad una ventina di giorni in modo che il periodo complessivo di apertura del bando sia entro i 90 
giorni, periodo di norma di riferimento per i bandi del PSR. 
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la proposta di 
prorogare la scadenza attuale del bando dal 18 giugno al 10 luglio 2019. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
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2020 e s.m.i.; 
− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 

della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 
− vista la delibera n.11 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il bando 

pubblico per l’Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 16 Cooperazione;  

− preso atto che sulla base dei colloqui avuti dal GAL con alcuni potenziali beneficiari appare difficile rispettare 
la scadenza prevista dal bando data la complessità del progetto e i soggetti da coinvolgere;  

− vista l’importanza di questa Misura che è strettamente collegata alla Misura 16.2.1 e che prevede di realizzare 
progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;  

− considerato che sono sufficienti circa 20 giorni di proroga dei termini spostando quindi la scadenza dal 18 
giugno al 10 luglio 2019; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che il termine di 60 giorni fissato dal bando pubblico Misura 16.1.1 “Costituzione e 
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gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno 
della Misura 16 Cooperazione non è sufficiente considerata la complessità del progetto da presentare e la 
sottoscrizione degli accordi tra i diversi soggetti da coinvolgere;  

3. di prendere atto dell’importanza di questa Misura che è strettamente collegata alla Misura 16.2.1 e che 
prevede di realizzare progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;  

4. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 18 giugno al 10 luglio 2019 la scadenza dei termini 
per la presentazione della domanda di aiuto del bando pubblico Misura 16.1.1 “Costituzione e gestione dei 
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” all’interno della Misura 
16 Cooperazione approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.11 del 25.02.2019;  

5. di prendere atto che anche alla luce del richiamo operativo n.1 /2019 la proroga porta ad un’apertura 
complessiva del bando inferiore ai 90 giorni di norma previsti dai bandi del PSR; 

6. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 4) ed alla trasmissione della 
presente deliberazione tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BURV; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 33 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO MISURA 16. COOPERAZIONE 

INTERVENTO 16.2.1 “REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO 

DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE”. 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 
Il Presidente richiama la delibera n. 12 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la 
Misura 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”; 
all’interno della Misura 16 Cooperazione sulla base di quanto indicato nel PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca 
Landscape Emotions” 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve 
essere presentata all’AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 38 del 19.04.2019, e che la scadenza è fissata per il giorno 18 
giugno 2019. 
Il Presidente evidenzia che sulla base dei contatti avuti con i potenziali beneficiari, il termine dei 60 giorni non 
appaiono sufficienti soprattutto considerando che è necessario il coinvolgimento delle università fra i numerosi 
soggetti e che il bando prevede fra gli allegati alla domanda  di aiuto alcuni  atti che devono essere approvati dai 
rispettivi organi collegiali dei partner aderenti al progetto. 
Il Presidente evidenzia che la proroga, alla luce del richiamo operativo n.1/2019 del 11.03.2019 da parte dell’AdG 
deve essere motivata e per brevi periodi. 
Il Presidente ricorda l’importanza di questa Misura, che è strettamente collegata alla Misura 16.1.1 e che prevede di 
realizzare progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana 
Pertanto il Presidente, ricordando che i due tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1, sono essenziali per la strategia del 
PSL 2014-2020 e che per diversi motivi non hanno visto domande finanziate, appare opportuno concedere la 
proroga, limitata ad una ventina di giorni in modo che il periodo complessivo di apertura del bando sia entro i 90 
giorni, periodo di norma di riferimento per i bandi del PSR. 
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la proposta di 
prorogare la scadenza attuale del bando dal 18 giugno al 10 luglio 2019. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
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2020 e s.m.i.; 
− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 

della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 
− visto il bando pubblico relativo all’Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie” approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 
12 del 25.02.2019; 

− preso atto che sulla base dei colloqui avuti dal GAL con alcuni potenziali beneficiari appare difficile rispettare 
la scadenza prevista dal bando data la complessità del progetto e i soggetti da coinvolgere;  

− vista l’importanza di questa Misura che è strettamente collegata alla Misura 16.2.1 e che prevede di realizzare 
progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;  

− considerato che sono sufficienti circa 20 giorni di proroga dei termini spostando quindi la scadenza dal 18 
giugno al 10 luglio 2019; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che il termine di 60 giorni fissato dal bando pubblico Misura 16.2.1 “Realizzazione di 
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progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL con delibera n. 12 del 25.02.2019 non è sufficiente considerata la complessità 
del progetto da presentare e la sottoscrizione degli accordi tra i diversi soggetti da coinvolgere;  

3. di prendere atto dell’importanza di questa Misura che è strettamente collegata alla Misura 16.1.1 e che 
prevede di realizzare progetti innovativi e di qualità per il territorio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;  

4. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 18 giugno al 10 luglio 2019 la scadenza dei termini 
per la presentazione della domanda di aiuto del bando pubblico Misura 16.2.1 “Realizzazione di progetti 
pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie all’interno della Misura 16 Cooperazione 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.12 del 25.02.2019;  

5. di prendere atto che anche alla luce del richiamo operativo n.1 /2019 la proroga porta ad un’apertura 
complessiva del bando inferiore ai 90 giorni di norma previsti dai bandi del PSR; 

6. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 4) ed alla trasmissione della 
presente deliberazione tramite PEC all’AVEPA ed all’AdG con indicazione della data prevista per la 
relativa pubblicazione sul BURV; 

7. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 34 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL 

INTERVENTO 19.2.1.X “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO 
DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI  RURALI. 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” è 
concentrato su n. 3 Progetti chiave, quali: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
Ad esempio l’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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; allo 
stesso tempo dare informazione e promuovere il territorio  le sue eccellenze; la Misura/Intervento specifica per 
queste attività in sede di approvazione del PS era la 7.5.1 sia per gli interventi materiali ( tipo a) e b)) che per quelli 
di tipo immateriale c ) e d).  
Il Presidente ricorda che a seguito del pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea 
del 06.12.2017, si è reso necessario introdurre un nuovo tipo d’Intervento, denominato 19.2.1.x al posto degli 
interventi di tipo c) e d) previsti dalla Misura 7.5.1. Pertanto il GAL ha provveduto, sulla base delle indicazioni 
dell’AdG, ad approvare un Atto Integrativo Speciale per le necessarie modifiche al PSL 2014-2020. 

Con DGR n.1220 del 14.08.2018 la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti 
integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo di Intervento 
19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” con il 
conseguente aggiornamento del Quadro delle Misure/Tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL. 

Come descritto nell’Atto integrativo speciale il tipo di Intervento 19.2.1.x sostiene la realizzazione di attività di 

informazione, animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori 

e dell’offerta turistica delle aree rurali come l’organizzazione e la partecipazione ad eventi, fiere e all’elaborazione 
di strumenti e servizi di informazione turistica; il Presidente ricorda che in sede di approvazione dell’Atto 
Integrativo Speciale è stata prevista per l’Intervento 19.2.1.x anche la modalità “ a gestione diretta GAL” in 
previsione di un’eventuale azione a carico del GAL, al di fuori dei Progetti Chiave, per realizzare attività di 

promozione ed informazione rivolte a turisti ed operatori turistici. 

Il Presidente ricorda che come emerso in sede di discussione nei precedenti Consigli di Amministrazione e 

recentemente illustrato all’ultima assemblea dei soci, si ritiene opportuno, al fine di meglio attuare la strategia del 

PSL 2014-2020, impiegare parte delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto per aver raggiunto gli 

obiettivi di spesa al 31.12.2018, per un’azione su più interventi integrati che prevede in sintesi le seguenti principali 

attività: 

 

1. realizzazione di una guida cartacea con applicazioni multimediali che illustri il territorio e le eccellenze dei 

22 Comuni del GAL; 

2. realizzazione di 2/3 interventi di presentazione della guida con eventi collaterali specifici rivolti a operatori 

turistici; 
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3. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo rurale presenti del 

territorio dell’Alta Marca Trevigiana e la sua offerta turistica, video che potranno essere trasmessi sulle 

principali tv locali del territorio. 

 

La scelta di optare per il bando a gestione diretta GAL rispetto al bando pubblico è motivata dal fatto che con la 

gestione diretta il GAL riesce a meglio realizzare un’azione integrata ed unitaria di promozione ed informazione su 

tutto l’ATD del GAL dove con il bando pubblico c’è il rischio che si finanzino ovviamente più progetti ma 

parcellizzati senza riuscire a realizzare iniziative unitarie che coinvolgano tutto il territorio del GAL. Ricordando 

che uno dei cardini della strategia del PSL 2014-2020 è di una maggiore efficacia nella promozione coordinata 

degli elementi di attrattività turistica del territorio (pag. 52 del PSL), il Presidente propone quindi adottare la 

modalità “a gestione diretta” per il bando in oggetto. 
 

Il Presidente sottopone ai consiglieri la proposta di bando pubblico “a gestione diretta GAL” per la Misura 19.2.1.x: 

questa fa riferimento all’Ambito di interesse n. 2 Turismo sostenibile, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b 

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale 

nelle zone rurali con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario, 
coordinato ed integrato; l’ambito territoriale interessato è rappresentato dall’ATD  costituito da tutti i 22 Comuni 
del GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) Testo coordinato approvato con Dgr n. 

1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018 quelli che 

ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in 

termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che la somma disponibile per questo Intervento ammonta 110.000 euro derivanti dalle risorse 

aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente AdG Fears e Foreste n.13 del 28.1.2019 e 

propone di assegnare l’intero importo al bando in oggetto per l’intervento 19.2.1.x. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione, la proposta di bando (Allegato A) con 

allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
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s.m.i.; 
− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 

dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia pari a 110.000 euro; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con 
DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che 
salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

− preso atto che al fine di meglio realizzare la strategia del PSL 2014-2020 è opportuno che il GAL realizzi a 
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gestione diretta una serie di iniziative di promozione ed informazione turistica rivolta a turisti ed operatori 
turistici; 

− vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 19.2.1.xx 
“Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” sulla base di 
quanto indicato nell’Atto Integrativo Speciale che prevede anche la modalità a “gestione diretta” per 
l’attuazione della Misura 19.2.1x 

− considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione 
e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali” è inserita necessaria per la realizzazione di quanto 
proposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella riserva di 
efficacia; 

3. di approvare la proposta del Presidente di realizzare, con le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione 
Veneto, un insieme di attività di informazione e promozione del territorio dei 22 Comuni dell’ATD del 
GAL;  

4. di approvare la proposta di bando a gestione diretta GAL per l’intervento 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”, proposta allegata 
alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del 
PSL; 

5. di impegnare la somma di 110.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al  tipo di 
Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”;  

6. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.xx “Attività di informazione, animazione e promozione per lo 
sviluppo del turismo nelle aree rurali” (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ Scheda 
di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

8. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS e 
Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della conformità e 
la Scheda di monitoraggio finanziario; 

9. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  
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11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 35 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020 MISURA 

19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 

130/2013. 

Oggetto 
PRESA ATTO ADEMPIMENTI GAL SU TRASPARENZA ED INFORMAZIONE 

IMPEGNO D DI CUI ALLA DGR 1214/2015 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 

Il Presidente ricorda che come previsto dalla DGR 1214/2015 che ha approvato i bandi per le candidature dei GAL 

Veneti nell’ambito della Misura 19 del PSR Veneto 2014-2020, il GAL sono soggetti ad una serie di adempimenti 

ed impegni che sono obbligati a mantenere dal loro avvio fino alla conclusione del proprio PSL. 

A tale proposito il Presidente ricorda la lettera di verifica e valutazione da parte dell’AdG del Rapporto Annuale 
2018 (prot.n. 0169187 del 30.04.2019) riportava la seguente raccomandazione: “tutti gli elementi previsti 
dall’allegato tecnico 12.3.1 del bando DGR 1214/2015 per l’impegno d) 
devono essere presenti sul sito del GAL e le relative pagine devono essere costantemente aggiornate”.  
Il Presidente ricorda che  l’impegno d) mira ad assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità 

per garantire trasparenza e possibilità di monitoraggio civico nella programmazione ed attuazione della strategia di 

sviluppo locale; tale impegno è stato ribadito dall’AdG anche nel corso dell’ultimo incontro dei GAL Veneti; 
pertanto il Presidente ritiene che, in linea con l’ampia Sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito 

istituzionale del GAL, sia necessario perfezionare, anche a livello grafico, le informazioni presenti affinchè il 

rispetto di quanto previsto dall’impegno d) di cui sopra, sia di facile lettura per il visitatore del sito. 

Il Presidente informa che in questi giorni l’Ufficio del GAL sta apportando i necessari aggiustamenti e aggiornando 
le informazioni previste sul modello di quanto illustrato dall’AdG all’ultimo incontro; inoltre le informazioni 

fornite saranno oggetto di un report annuale che sarà predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione 

come già avviene per gli adempimenti in materia di Carta dei Servizi e Conflitto di interesse. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
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Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia pari a 110.000 euro; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi 

− vista la comunicazione prot.n. 0169187 del 30.04.2019 con la quale l’AdG, nella valutazione del Rapporto 
Annuale 2018 ha raccomandato di prestare attenzione e tenere costantemente aggiornata la parte del sito 
istituzionale che riguarda gli impegni lettera d);  

− preso atto che è necessario perfezionare il sito del GAL al fine di meglio rendere visibili gli obblighi di cui 
all’impegno d) di cui alla DGR 1214/2015; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
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pubbliche. 
 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della raccomandazione dell’AdG riportata nella lettera di verifica e valutazione del 

Rapporto Annuale 2018 (prot.n. 0169187 del 30.04.2019) e degli obblighi del GAL di cui all’impegno d) 
come ribadito all’incontro del 29 maggio 2019;  

3. di affinare le informazioni presenti sul sito istituzionale del GAL Sezione Informazione Comunicazione 
pubblicità, in particolare quanto previsto dall’impegno d) di cui agli obblighi del GAL, al fine di renderla 
maggiormente comprensibile e chiara per l’utente e garantire una migliore trasparenza; 

4. di aggiornare costantemente tale sezione e di predisporre alla fine di ogni anno un report sull’assolvimento 
dell’impegno d) che sarà allegato al Rapporto Annuale assieme ai report in materia di conflitti di interesse 
e Carta dei Servizi; 

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                               Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 12 Giugno 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 36 DEL 12.06.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020 MISURA 

19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 

130/2013. 

Oggetto 
OPERATIVITA’ UFFICIO DEL GAL – AVVIO PROCEDURE PER ACQUISTO 

MATERIALE DI RICAMBIO UFFICIO DEL GAL (TONER STAMPANTI) 

Impegno di spesa 1.500 euro 

 
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 5 giugno 2019 prot. 181/2019, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

 1 

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

2  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana 

Agricoltori - Treviso  

3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Il consigliere Fraccaro è presente in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente evidenzia che si rende necessario provvedere a dotare l’Ufficio del GAL del materiale di sostituzione 

e cancelleria quali toner per le stampanti laser e colori. 

Sulla base di quanto previsto dal Codice Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché del Manuale dei controlli per l’acquisizione di beni e 
servizi di AVEPA, che prevedono, sulla base degli importi di spesa previsti per l’affidamento in oggetto, la 
possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto. 
Il Presidente fa presente che il GAL effettuerà, prima dell’affidamento della fornitura, un’indagine di mercato con 
la pubblicazione sul sito internet di un avviso pubblico per l’acquisizione dei preventivi con un importo massimo di 
spesa di 1.500 euro; l’Ufficio del GAL ha predisposto l’avviso e i relativi allegati che vengono ora illustrati.  
Successivamente il Presidente propone di nominare RUP il Responsabile Amministravo dott. Flaviano Mattiuzzo 

che procederà, alla scadenza dei termini dell’avviso, alla valutazione delle offerte da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione; qualora il Consiglio di Amministrazione non si riunisse in tempo utile per garantire la necessaria 

fornitura al GAL, il Presidente con proprio atto affiderà l’incarico al fornitore prescelto sulla base del Regolamento 

del GAL essendo la spesa stimata inferiore ai 3.000 euro.   

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale del 26 maggio 2015 che 

approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-

2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 
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− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 

dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i,; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

l’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal titolo “Alta Marca 
Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e con acronimo “A.MA.L.E.” ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e 
all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 

2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 

nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 

comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 

completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 

del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 
d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 

“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL  e delle relative 
prescrizioni  per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016; 

− preso atto che è necessario per l’Ufficio del GAL procedere all’acquisto di toner per le stampanti laser e a 

colori con una spesa prevista massima di 1.500 euro;   

− vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;,   

− visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il quale è 
entrano in vigore il 20 maggio 2017; 

− visto il Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di AVEPA Allegato A al 

Decreto n. 210 del 15.12.2017; 

− considerato che l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii prevede l’affido di 
servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro possa avvenire tramite l’affidamento diretto; 

− ritenuto opportuno utilizzare la procedura dell’affidamento diretto alla luce della spesa massima prevista 

stabilita in 1.500 euro; 

− preso atto che è necessario procedere ad un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso 

pubblico sul sito del GAL per almeno 10 giorni; 

− visto l’avviso pubblico e i relativi allegati predisposto dall’Ufficio del GAL; 
− preso atto che i soggetti partecipanti all’indagine di mercato devono possedere, oltre ai requisiti previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 i requisiti minimi quali l’idoneità professionale attestata con l’iscrizione alla 
Camera di Commercio competente e la capacità tecnico-professionale; 

− ritenuto opportuno nominare il RUP il Responsabile Amministrativo del GAL nella persona del dott. Flaviano 

Mattiuzzo; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
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− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 

pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che è necessario per l’Ufficio del GAL acquisire toner per le stampanti laser e a colori con una 

spesa massima pari a 1.500 euro;  

3. di dare atto che la fornitura in oggetto si rende necessaria per garantire la piena funzionalità ed efficienza 

dell’ufficio del GAL nel periodo di programmazione 2014-2020; 

4. di nominare quale RUP il Responsabile Ammnistrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo; 

5. di impegnare una spesa massima pari a 1.500,00 euro all’interno del budget inserito nel PSL 2014-2020 del 

GAL Misura 19 Intervento 19.4.1 lettera A.1 Spese operative che presenta sufficiente disponibilità;  

6. di riconoscere la necessità di avvalersi di un fornitore esterno per l’acquisto del materiale di ricambio per le 
attrezzature informatiche dell’Ufficio del GAL; 

7. di stabilire che l’affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuata con affidamento diretto sulla base di 

quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
8. di effettuare un’indagine di mercato con la pubblicazione di un avviso con i relativi allegati sul sito del GAL 

come da modello illustrato dal Presidente, non allegato alla presente deliberazione ma depositato in atti del 

verbale; 

9. di dare mandato al RUP di effettuare tutti gli atti necessari per l’effettuazione di un’indagine di mercato e la 

valutazione delle offerte; 

10. di delegare il Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione non si riunisse in tempi utili per la consegna 

della fornitura secondo le necessità dell’ufficio del GAL, a procedere all’acquisto mediante atto proprio, come 

previsto dal Regolamento del GAL, sulla base del raffronto delle offerte redatta dal RUP; 

11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 

da partner che sono autorità non pubbliche;  

12. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 37 DEL 23.07.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. MISURA 19.3 COOPERAZIONE 

APPROVAZIONE BANDO A GESTIONE DIRETTA PROGETTO DI 

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE” E SCHEMA DI 

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AL VEGAL. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 19.00 a Follina (TV) in via Col n. 1, giusta regolare 

convocazione del 18 luglio 2019 prot. 230/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 

come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E ’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 

Il Presidente ricorda che fra la Misura Intervento del PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 

Emotions” è prevista la Misura 19.3 Cooperazione dove sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 
progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”. Il Presidente evidenzia che sulla 
base di quanto emerso ai precedenti incontri del Coordinamento dei GAL l’idea progettuale è di realizzare un 
docufilm che valorizzi i prodotti tipici e il territorio rurale del Veneto; in data 05.07.2017 è stata trasmessa la lettera 

di formale adesione al progetto confermata con la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017; 

in data 28.11.2017 il progetto è stato presentato anche agli assessori regionali Caner, Pan, e Corazzari a Palazzo 

Balbi, i quali hanno manifestato interesse per una partecipazione anche da parte della Regione Veneto confermando 

l’idea di realizzare un prodotto multimediale per promuovere i prodotti e i territori di GAL coinvolti 
Il Presidente ricorda quindi che con delibera n. 54 del 19.12.2017 è stato affidato al VEGAL l’incarico di soggetto 

capofila del progetto, successivamente integrato con delibera n. 23 del 10.05.2018, alla luce delle modifiche 

intervenute per l’Intervento 7.5.1 diventato ora 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 

e della fruibilità dei territori rurali” a seguito della nota della DG Agricoltura del 06.12.2017 recepite con 

approvazione dell’Atto integrativo speciale 2018 approvato con la delibera n.33 del 23.07.2018. Il VEGAL ha 
quindi individuato la società Mestiere Cinema di Venezia per la messa a punto del progetto per poter formalizzare 

la gara; il GAL ha quindi affidato l’incarico a Mestiere Cinema con delibera n. 38 del 23.07.2018. Nel corso del 

2018, attraverso successivi incontri, ai sensi dell’All.to E alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i, tra i 

GAL Partner è stato messo a punto l’”Accordo di cooperazione” finalizzato a definire compiti e impegni precisi tra 
i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e gli specifici accordi previsti 

dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/20; il progetto potrà essere realizzato da parte del GAL, secondo le modalità 

definite dagli Indirizzi procedurali generali e dalla tipologia di intervento 19.2.1.x.; oltre a questo i 5 GAL hanno 

messo a punto il Fascicolo di progetto sul formulario predisposto dall’AdG, allegato all’Accordo di cooperazione. 

I contenuti del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirano a rafforzare l’azione intrapresa a 
livello di singole strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una 

azione congiunta integrata e coordinata di promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle aree 

rurali montane che presentano delle specificità peculiari; il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

➢ presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”; 
➢ consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto; 
➢ aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; 

➢ promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella 
regione Veneto. 

A tal fine, evidenzia il Presidente, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per 

promuovere il turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione integrata e 
coordinata delle aree rurali del Veneto. 

Il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2018 è stata presentata la domanda di aiuto ad AVEPA per la Misura 

19.3 allegando l’Accordo di cooperazione, il Fascicolo di progetto e l’atto che li ha approvati; la domanda a seguito 

istruttoria tecnica è stata approvata da AVEPA con Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 

22.03.2019, pertanto è possibile ora attivare le procedure per la pubblicazione del bando a gestione diretta per 

l’avvio delle attività previste.  
Il Presidente ricorda che l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene secondo il cronoprogramma 
approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018 e che fra gli interventi previsti è prevista per il mese di marzo 2019 
l’attivazione del bando relativo alla Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x.  
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Il Presidente ricorda che con delibera n. 23 del 27.03.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando a gestione diretta per l’intervento 19.2.1.x inerente il progetto di cooperazione Veneto Rurale; la 
proposta di bando e i relativi allegati è stata caricata in GR AVEPA. 

 

Il Presidente informa che in data 29 maggio 2019 si è tenuto un incontro fra i 5 GAL Veneti e l’AdG durante la 
quale sono emersi alcune incongruenze nella parte del bando relativa alla Scheda Progetto, pertanto, d’accordo con 
l’AdG e AVEPA, si è reso opportuno sospendere l’istruttoria in corso e procedere al ritiro delle proposte di bando 

presentate dai GAL, pertanto in data 31/05/2019 prot. 169 l’Ufficio del GAL con PEC all’ADG e AVEPA ha 
provveduto alla richiesta di ritiro della proposta di bando caricata in GR. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha quindi approvato la proposta di bando integrata con le osservazioni e 

richieste emerse durante l’incontro del 29 maggio con delibera n. 31 del 12.06.2019. 

 
Il Presidente ricorda che il bando prevede la modalità “ a gestione diretta”, come previsto dal PSL 2014-2020 in 
quanto l’intervento è coordinato con quanto verrà realizzato dagli altri 4 GAL Veneti che hanno promosso il 
progetto “Veneto Rurale” che prevede la realizzazione di un docufilm per la promozione dei territori dei 5 GAL 
coinvolti e che il VEGAL svolge il ruolo di capofila secondo quanto previsto dall’Accordo di cooperazione 
approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 04.12.2018.  

 

In data 2 luglio 2019 si è tenuta la Commissione congiunta AVEPA-GAL che ha approvato il progetto con alcune 

prescrizioni; il testo del bando è stato quindi integrato con le prescrizioni richieste e viene quindi sottoposto ai 

consiglieri per l’esame e l’approvazione. 
 
Il Presidente evidenzia che la somma a bando è di 90.000 euro come previsto dal PSL 2014-2020 per la 
realizzazione dell’Azione attuativa comune e propone quindi ai consiglieri l’approvazione del bando “a gestione 
diretta” per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19.3 Cooperazione messa a punto dall’Ufficio del GAL sulla base del 
Testo coordinato delle Linee Guida Misure approvate con DGR 2176/2016, modificate con DGR 1253/2017 e dal 
Decreto del Direttore della AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate 
con Decreto n. 100 del 21.12.2018; l’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.2 Turismo sostenibile, alla 
FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA 
SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali OBIETTIVO SPECIFICO: 2.5 Promuovere 
l’offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL Veneti. 
 

Il Presidente evidenzia inoltre che è necessario provvedere all’approvazione dello schema di contratto di mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto VEGAL in qualità di capofila che affidi a VeGAL l’incarico di 
raccogliere almeno tre offerte attraverso indagine di mercato, da cui sia possibile determinare analiticamente la 

spesa prevista per dette attività del progetto. 

 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando (Allegato A) per l’esame e la valutazione e lo 

Schema di contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza per l’approvazione. 

 
Si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
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del Consiglio; 
− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 ; 

− ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura 19.3 
Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 
progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”; 

− vista la nota della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 
27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione 
riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;  

− vista la DGR n. 494 del 17/.04.2018 e il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee 
guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che permette di inserire una nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 
rurali” anche per quanto riguarda la Misura 19.3 Cooperazione; 

− vista la delibera n. 33 del 23.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto 
Integrativo speciale che recepisce il nuovo Tipo d’Intervento 19.2.1.x anche per la Misura 19.3 Cooperazione; 

− visto che la modifica permette di proseguire con il progetto avviato con gli altri GAL Veneti nell’ambito della 
Misura 16 Cooperazione denominato Veneto Rurale dove tra l’altro il finanziamento per interventi a favore dei 
GAL viene elevato dall’ 80% al 100%;  

− visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2018 e sottoscritto dai 5 GAL Veneti 
che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”; 
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− visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il quale è stato 
approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19 Cooperazione per un 
importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune; 

− visto il cronoprogramma del GAL per l’anno 2019 che prevede nel mese di marzo l’attivazione del bando “a 
gestione diretta GAL”; 

− vista la proposta di bando per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3 Cooperazione relativo al 
progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” approvata con delibera n. 23 del 27.03.2019 caricata 
in GR AVEPA in data 8 maggio 2019; 

− preso atto che in data 29 maggio 2019 si è tenuto un incontro fra i 5 GAL Veneti e l’AdG durante la quale sono 
emersi alcune incongruenze nella parte del bando relativa alla Scheda Progetto, pertanto, d’accordo con l’AdG 
e AVEPA, si è reso opportuno sospendere l’istruttoria in corso e procedere al ritiro delle proposte di bando 
presentate dai GAL; 

− visto che in data 31.05.2019 prot. 169 l’Ufficio del GAL con PEC all’ADG e AVEPA ha provveduto alla 
richiesta di ritiro della proposta di bando caricata in GR; 

− considerato che il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera n. 31 del 12/06/2019 ha approvato la 
proposta di bando integrata con le osservazioni e richieste emerse durante l’incontro del 29 maggio; 

− visto che la proposta di bando è stata esaminata dalla Commissione congiunta AVEPA-GAL in data 2 luglio 
2019; 

− esaminato il testo del bando in oggetto che recepisce le prescrizioni della Commissione AVEPA-GAL; 
− visto che è inoltre necessario approvare il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

soggetto VEGAL in qualità di capofila che affidi a VeGAL l’incarico di raccogliere almeno tre offerte 
attraverso indagine di mercato, da cui sia possibile determinare analiticamente la spesa prevista per dette 
attività del progetto; 

− esaminato il testo del contratto di mandato collettivo speciale di cui al punto precedente; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con la delibera n.5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019   che ha 

approvato la domanda di aiuto presentata dal GAL ad AVEPA a finanziamento del progetto di 
cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” così come previsto dalla Misura 19.3 inserita nel PSL 2014-
2020 “ A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions che prevede un importo di 100.000 euro di cui 90.000 
per l’Azione attuativa comune (Intervento 19.2.1.x); 

3. di approvare il bando “a gestione diretta GAL”, allegato alla presente delibera, per il finanziamento del 
progetto “Veneto rurale” così come previsto dall’Accordo di cooperazione approvato con delibera n. 47 del 
04.12.2019 e sottoscritto con gli altri 4 GAL Veneti aderenti al progetto così come approvato dalla 
Commissione AVEPA GAL del 2 luglio 2019 di cui al verbale n. 21; 

4. di approvare lo schema di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto VEGAL in qualità di 
capofila che affidi a VeGAL l’incarico di raccogliere almeno tre offerte attraverso indagine di mercato, da 
cui sia possibile determinare analiticamente la spesa prevista per dette attività; 

5. di impegnare la somma pari a 90.000 euro all’interno della Misura 19.3 Cooperazione Intervento 19.2.1.x 
come previsto dal PSL 2014-2020 “A.MA.L.E.”; 

6. di approvare la scheda di monitoraggio finanziario per la Misura 19.3 da cui emerge la disponibilità dei 
fondi; 
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7. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 

Veneto 2014-2020; 

8. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS e 

Foreste il presente atto unitamente al testo del bando e la Scheda di monitoraggio finanziario nonché di 

caricarlo nel sistema informatico di AVEPA GR-GAL; 

9. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 

sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna;  
10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                               Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 38 DEL 23.07.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL INTERVENTO 19.2.1.X 

“ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E 
DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI  RURALI. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 19.00 a Follina (TV) in via Col n. 1, giusta regolare 

convocazione del 18 luglio 2019 prot. 230/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 

come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E ’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 
Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi e quindi l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.46 del 04.12.2018.  
Il Presidente ricorda che a seguito del pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea 
del 06.12.2017, si è reso necessario introdurre un nuovo tipo d’Intervento, denominato 19.2.1.x “Attività di 
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” al posto degli interventi di tipo 
c) e d) previsti dalla Misura 7.5.1. Pertanto il GAL ha provveduto, sulla base delle indicazioni dell’AdG, ad 
approvare un Atto Integrativo Speciale per le necessarie modifiche al PSL 2014-2020. 

Con DGR n.1220 del 14.08.2018 la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti 
integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo di Intervento 

19.2.1.X “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” con il 

conseguente aggiornamento del Quadro delle Misure/Tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL. 

Come descritto nell’Atto integrativo speciale il tipo di Intervento 19.2.1.x sostiene la realizzazione di attività di 

informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali, come l’organizzazione e la 
partecipazione ad eventi, fiere e all’elaborazione di strumenti e servizi di informazione turistica; il Presidente 

ricorda che in sede di approvazione dell’Atto Integrativo Speciale è stata prevista per l’Intervento 19.2.1.x anche la 
modalità “ a gestione diretta GAL” in previsione di un’eventuale azione a carico del GAL, al di fuori dei Progetti 

Chiave, per realizzare attività di promozione ed informazione rivolte a turisti ed operatori turistici. 

Il Presidente ricorda che come emerso in sede di discussione nei precedenti Consigli di Amministrazione e 

recentemente illustrato all’ultima assemblea dei soci, si ritiene opportuno, al fine di meglio attuare la strategia del 

PSL 2014-2020, impiegare le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto per aver raggiunto gli obiettivi di 

spesa al 31.12.2018, per un’azione su più interventi integrati che prevede in sintesi le seguenti principali attività: 

 

1. realizzazione di una guida cartacea con applicazioni multimediali che illustri il territorio e le eccellenze dei 

22 Comuni del GAL; 

2. realizzazione di due o tre  interventi di presentazione della guida con eventi collaterali specifici rivolti a 

operatori turistici; 

3. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo rurale presenti del 

territorio del Alta Marca Trevigiana e la sua offerta turistica, video che potranno essere trasmessi sulle 

principali tv locali del territorio. 

 

La scelta di optare per il bando a gestione diretta GAL rispetto al bando pubblico è motivata dal fatto che con la 

gestione diretta il GAL riesce a meglio realizzare un’azione integrata ed unitaria di promozione ed informazione su 

tutto l’ATD del GAL dove con il bando pubblico c’è il rischio che si finanzino ovviamente più progetti ma 

parcellizzati senza riuscire a realizzare iniziative unitarie che coinvolgano tutto il territorio del GAL. Ricordando 

che uno dei cardini della strategia del PSL 2014-2020 è di una maggiore efficacia nella promozione coordinata 

degli elementi di attrattività turistica del territorio (pag. 52 del PSL), il Presidente propone quindi adottare la 

modalità “a gestione diretta” per il bando in oggetto. 
 

La proposta di bando, approvata con delibera n. 34 del CDA del 12.06.2019, è stata esaminata ed approvata dalla 

Commissione congiunta AVEPA GAL del 23.07.2019 con alcune prescrizioni. 
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Il Presidente sottopone ai consiglieri il testo del bando pubblico “a gestione diretta GAL”, integrato con le 
osservazioni della Commissione, per la Misura 19.2.1.x: questa fa riferimento all’Ambito di interesse n. 2 Turismo 
sostenibile, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS 

AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 

Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario, coordinato ed integrato; l’ambito territoriale interessato 
è rappresentato dall’ATD  costituito da tutti i 22 Comuni del GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) Testo coordinato approvato con Dgr n. 

1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018 quelli che 

ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo previsto in 

termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Il Presidente ricorda che la somma disponibile per questo Intervento ammonta 110.000 euro derivanti dalle risorse 

aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente AdG Fears e Foreste n.13 del 28.1.2019 e 

propone di assegnare l’intero importo al bando in oggetto per l’intervento 19.2.1.x. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione il bando in oggetto (Allegato A) con 

allegata la Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
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− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 

al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività di 
informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori 
rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia pari a 110.000 euro; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con 
DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che 
salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

− preso atto che al fine di meglio realizzare la strategia del PSL 2014-2020 è opportuno che il GAL realizzi a 
gestione diretta una serie di iniziative di promozione ed informazione turistica rivolta a turisti ed operatori 
turistici; 

− vista la proposta di bando pubblico, approvata con delibera n. 34 del 12.06.2019 relativa all’Intervento 19.2.1.x 
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” sulla base di 
quanto indicato nell’Atto Integrativo Speciale che prevede anche la modalità a “gestione diretta”; 

− preso atto che la proposta di bando pubblico di cui al punto precedente è stata approvata dalla Commissione 
congiunta AVEPA-GAL in data 23.07.2019 

− visto il testo del bando “a gestione diretta GAL” per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo 
sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” è stato   integrato con le prescrizioni della 
Commissione congiunta AVEPA GAL come risulta dal testo allegato (Allegato A); 

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
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− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del Decreto n. 13 del 28.01.2019 con cui la Regione Veneto ha riconosciuto il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31.12.2019 e assegnato al GAL le risorse inserite nella riserva di 
efficacia; 

3. di approvare la proposta del Presidente di realizzare, con le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione 
Veneto, un insieme di attività di informazione e promozione del territorio dei 22 Comuni dell’ATD del 
GAL;  

4. di approvare il testo del bando “a gestione diretta GAL” per l’intervento 19.2.1.x “Attività di informazione 
per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”, proposta allegata alla presente 
deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL; 

5. di impegnare la somma di 110.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al  tipo di 
Intervento “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”;  

6. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
delle fruibilità dei territori rurali” e all’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante 
del presente atto; 

8. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 

del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

9. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS e 
Foreste il presente atto unitamente al testo del bando e la Scheda di monitoraggio finanziario nonché di 
caricarlo nel sistema informatico di AVEPA GR-GAL; 

10. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL) stabilendo come termine massimo entro 60 giorni dalla data odierna; 

11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

12. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                              Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 39 DEL 23.07.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

INFORMATIVA SU STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI FINANZIATI E 

MONITORAGGIO FINANZIARIO. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 19.00 a Follina (TV) in via Col n. 1, giusta regolare 

convocazione del 18 luglio 2019 prot. 230/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 

come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E ’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 
Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

 

Il Presidente informa che in attuazione da quanto stabilito con delibera n. 59 del 19.12.2017, con cadenza 

trimestrale, il Consiglio di Amministrazione sarà informato sullo stato di avanzamento finanziario del PSL tramite 

l’apposita scheda per il monitoraggio predisposta dall’AdG e che sarà pubblicata nel sito nell’apposita sezione. 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la scheda con i dati riferiti alla data odierna da cui si evince una somma 

di aiuti concessi, attraverso i bandi attivati, pari al 85% della spesa programmata per la Misura 19.2, mentre quelli 

liquidati sono circa il 20%; con la conclusione dei controlli in loco di diversi progetti nelle prossime settimane, è 

probabile che a settembre questa percentuale sia notevolmente aumentata; al netto delle risorse aggiuntive 

assegnate, peraltro già impegnate con l’approvazione del bando a gestione diretta di cui alla precedente delibera n. 
38, la disponibilità attuale ammonta a circa 200.000 euro.  

Il Presidente ricorda inoltre che con la delibera n. 7 del 24.01.2019 si è preso atto degli adempimenti cui il GAL è 

sottoposto per le attività di valutazione e monitoraggio dei beneficiari in collaborazione con quelle realizzate 

dall’AdG / AVEPA e che serviranno anche per con la società incaricata per l’autovalutazione, Agriconsulting di 

Roma, Valutatore Indipendente del PSR VENETO 2014-2020, per supportare ogni GAL nella definizione del 

proprio Disegno di Valutazione e la successiva conduzione ed affiancamento delle attività individuate. 

Il Presidente comunica quindi che negli ultimi giorni l’Ufficio del GAL ha svolto una puntuale analisi sullo stato di 
avanzamento dei progetti finanziati nonché delle risorse disponibili alla luce delle ultime istruttorie delle 

Commissioni AVEPA-GAL e delle economie derivanti da rendicontazioni, revoche e/o rinunce. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri le tabelle di sintesi per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei 

progetti; dall’analisi emerge un buono stato di avanzamento dei progetti, soprattutto per quelli “a regia” in gran 
parte conclusi e in fase di rendicontazione, lo stesso dicasi per la maggior parte di quelli finanziati con i primi bandi 

del 2017; inoltre non si rilevano particolare economie da gara da parte degli enti pubblici beneficiari. 

Il Presidente, esaurita l’illustrazione sullo stato di avanzamento dei singoli progetti, sottopone le tabelle di quanto 

esposto per l’approvazione. 
 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 
comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 

approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-

2020 e s.m.i.; 
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− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 

dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 

relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 

nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 

comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 

completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 

VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 

bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 

− vista la delibera n. 59 del 19.12.2017 che prevede che, con cadenza trimestrale, il Consiglio di 

Amministrazione sia informato sullo stato di avanzamento finanziario del PSL tramite l’apposita scheda per il 
monitoraggio predisposta dall’AdG e che sarà pubblicata nel sito nell’apposita sezione; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario e fisico sullo stato di 

attuazione del PSL; 

− esaminate le tabelle di monitoraggio finanziario e stato di avanzamento dei progetti finanziati aggiornate alla 

data odierna; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario e fisico sullo stato di 

attuazione del PSL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con la delibera n.5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 

pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la “ Scheda di monitoraggio finanziario”, aggiornata al 23.07.2019 e di pubblicarla sul sito 

internet del GAL nell’apposita Sezione; 
3. di prendere atto dei risultati del monitoraggio fisico sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal 

PSL elaborati dall’Ufficio del GAL; 

4. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 

provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 40 DEL 23.07.2019 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 
INCARICO UNPLI TREVISO PER REALIZZAZIONE INZIATIVE ANNO 2019 

PROGETTO “ TURISMO CULTURALE DI GUERRA – LINEA DEL PIAVE 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 19.00 a Follina (TV) in via Col n. 1, giusta regolare 

convocazione del 18 luglio 2019 prot. 230/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 

come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E ’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 
Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 



  
               FEASR 

         

 
                      

 

  
    
      FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  

 

 

 
2 

 
 

 FEASR 

 
 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.40 del 23/07/2018 ha approvato di affidare a diversi operatori per conto del 

Comune di Pieve di Soligo capofila dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, le attività finanziate dal Consorzio 

BIM Piave in occasione del Centenario della Grande Guerra. 

Il Presidente comunica che alla luce dei positivi riscontri di valorizzazione e promozione del territorio riscontrati, il 

Consorzio BIM Piave, con comunicazione al Comune di Pieve di Soligo prot.n. 480 del 17.04.2019 pervenuta al 

Comune di Pieve di Soligo prot. n. 9039 del 18.04.2019 ha erogato un contributo per l’anno 2019 di euro 15.000 

(quindicimila) per continuare alcune iniziative positivamente avviate lo scorso anno. 

Il Presidente propone quindi di accogliere la richiesta del Comune di Pieve di Soligo prot. n. 10440   del 

08.05.2019 con la quale chiede al GAL di svolgere come l’anno scorso il ruolo di gestione amministrativa con 

relativi affidamento d’incarico. 
La proposta fa riferimento al portale https://eventi.lineadelpiave.it/ che raccoglie tutti gli eventi dedicati al 

Centenario della Grande Guerra fungendo da Calendario Unico degli eventi ad esso collegati al fine di 

implementarne l’utilizzo e la funzionalità. Le attività riguarderanno: 
1. la gestione, l’aggiornamento e l’implementazione operativa e funzionale del portale per l’intera annualità 
del 2019 con contenuti dinamici integrato alle principali piattaforme di promozione eventi, monitoraggio, ricerca e 

inserimento nuovi eventi. 

2. la ricerca ed individuazione luoghi Grande Guerra in tutto il territorio provinciale, creazione di un archivio 

con relativi contatti, orari di apertura, ecc. 

3. la realizzazione grafica e stampa mappe tematiche relative alla Grande Guerra, con indicazione luoghi di 

interesse e loro diffusione nel territorio della provincia di Treviso (Uffici IAT, Info  Point, Comuni, ecc.) 

Le attività dovranno essere realizzate sulla base delle indicazioni e della tempistica impartita dal Presidente 

dell’IPA Terre Alte, Stefano Soldan e del Coordinatore dott. Genovese. 
Al GAL è pervenuta in data 16 luglio 2019 prot. n 228/19 una proposta da parte dell’UNPLI Treviso per la 
realizzazione delle attività in oggetto con una spesa prevista di 14.000 euro, pertanto il Presidente propone di 

affidare all’UNPLI Treviso la realizzazione delle attività mediante apposito incarico. 
 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto del GAL 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della richiesta del Comune di Pieve di Soligo, capofila dell’IPA TERRE ALTE di affidare 
al GAL la gestione amministrativa del contributo del Consorzio BIM Piave per la realizzazione di attività 

in prosecuzione di quanto realizzato lo scorso anno sui temi della Grande Guerra 

3. di incaricare l’UNPLI Treviso, per un importo di 14.000 euro, per la realizzazione delle seguenti attività: 
• la gestione, l’aggiornamento e l’implementazione operativa e funzionale del portale per l’intera 

annualità del 2019 con contenuti dinamici integrato alle principali piattaforme di promozione 

eventi, monitoraggio, ricerca e inserimento nuovi eventi. 

• la ricerca ed individuazione luoghi Grande Guerra in tutto il territorio provinciale, creazione di un 

archivio con relativi contatti, orari di apertura, ecc. 

• la realizzazione grafica e stampa mappe tematiche relative alla Grande Guerra, con indicazione 

luoghi di interesse e loro diffusione nel territorio della provincia di Treviso (Uffici IAT, Info Point, 

Comuni, ecc.) 
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1. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 41 DEL 23.07.2019 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA. 
AFFIDAMENTO AL GAL PER IL PROGETTO “ RACCOLTA E 

DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SUL PAESAGGIO VENETO 

FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 19.00 a Follina (TV) in via Col n. 1, giusta regolare 

convocazione del 18 luglio 2019 prot. 230/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato 

come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E ’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

 

 

Il Presidente comunica che con DGR n. 502 del 23.04.2019 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle 

attività dell’Osservatorio Regionale per il Paesaggio per l’anno 2019 che vede il Comune di Pieve di Soligo 
capofila dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca beneficiario di un contributo di 

5.000 per attività di raccolta e digitalizzazione di materiali sul paesaggio in collaborazione con la Regione Veneto. 

Il Presidente evidenzia che con PEC prot.16347 del 18.07.2019 il Comune di Pieve di Soligo ha chiesto al GAL di 

svolgere la gestione amministrativa con affidamenti di incarichi per la realizzazione delle attività 

Il Presidente propone quindi di accogliere la richiesta del Comune di Pieve di Soligo.  

 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto del GAL 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto che il Comune di Pieve di Soligo capofila dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle 
colline dell’Alta Marca è beneficiario di un contributo di 5.000 per attività di raccolta e digitalizzazione di 

materiali sul paesaggio in collaborazione con la Regione Veneto. 

3. Di accogliere la richiesta del Comune di Pieve di Soligo di affidare al GAL la gestione amministrativa del 

contributo con affidamenti di incarichi per la realizzazione delle attività 

4. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/


  

  

 

 
1 

 

 

 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 42 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PRESA ATTO ERRATA CORRIGE ATTO INTEGRATIVO SPECIALE ESATTA 

DENOMINAZIONE MISURA INTERVENTO 19.2.1.X 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 
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PREMESSA 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 33 del 23.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto 
Integrativo speciale; tale approvazione si è resa necessaria a seguito del pronunciamento da parte della DG 

Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. 

n. 539231, dove si comunicava la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e 

D della Misura Intervento 7.5.1. Pertanto, sulla base delle indicazioni dell’AdG.è stato previsto un nuovo tipo di 

Intervento identificato con il numero 19.2.1.x dedicato ai GAL esclusivamente per finanziare le attività immateriali 

di informazione e di promozione; ogni GAL ha quindi dovuto modificare il proprio PSL inserendo, tramite l’Atto 
Integrativo speciale il nuovo Intervento. L’Atto Integrativo speciale, predisposto sulla base della modulistica e delle 

istruzioni operative regionali, è stato approvato con DGR n.1220 del 14.08.2018. 

Il Presidente ricorda che l’Intervento 7.5.1 per il quale le attività immateriali non sono più ammissibili è 
denominato “Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” mentre il 
nuovo tipo di Intervento 19.2.1.x è denominato “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle 
fruibilità dei territori rurali”. 
Il Presidente evidenzia che l’AdG con nota del 24.07.2019 prot. n. 0332056 ha inoltrato al GAL un Richiamo 

operativo (n.2/2019) in merito all’errata denominazione dell’Intervento 19.2.1.x all’interno dell’Atto Integrativo 
speciale approvato nel 2018, evidenziando che alcuni refusi di tale denominazione non corretta sono riportati nelle 

delibere di approvazione dei bandi relativi al medesimo tipo di Intervento (delibere n.13,14,15,31 e 34 del 2019) 

mentre è corretto il titolo riportato sui bandi e sulle proposte di bando ad esse allegati. 

Pertanto è necessario provvedere all’errata corrige dei titoli errati all’interno dell’Atto Integrativo speciale (Quadro 

5.1.1 Sottomisura 19.2, Quadro 5.2.1 Tipo di Intervento 19.2.1.x) e precisamente:  

• Quadro 5.1.1 Sottomisura 19.2 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo” pagina 3;  

• Quadro “Descrizione e motivazione dell’integrazione del piano di azione con un nuovo TI” Tipo di 
Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità delle aree 

rurali” pagina 6; 
• Stesso capoverso pagina 6 “.... con Decreto n. 28 del 20/04/2018 l’AdG ha approvato la modulistica e le 

istruzioni operative per la presentazione da parte dei GAL dell’Atto Integrativo speciale al PSL e le 
modalità di svolgimento della relativa istruttoria. 

 

Alla luce di quanto sopra il Presidente consegna ai consiglieri le pagine modificate e corrette dell’Atto integrativo 
speciale per l’approvazione dell’errata corrige. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482  del 26 maggio 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
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s.m.i.; 
− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 

dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 
− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 

agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’approvazione della proposta di bandi; 
− vista la nota della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 

27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione 
riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;  

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato la modulistica e le istruzioni operative per 
l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire il nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività 
di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”; 

− visto il documento denominato Atto integrativo speciale anno 2018 predisposto dall’Ufficio del GAL sul 
modello approvato dal Decreto n. 28 del 20.04.2018 approvato delibera n. 33 del 23.07.2018; 

− vista la DGR n. 1220 del 14.08.2018 che ha approvato l’Atto integrativo speciale del GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana; 

− visto il Richiamo operativo n. 2 del 24.07.2018 prot. n. 0332056 con la quale l’AdG ha chiesto di correggere 
con apposito atto deliberativo i refusi in merito alle denominazioni di alcuni misure/tipo di intervento citate nel 
documento di cui al punto precedente; 

− preso atto che tali refusi sono stati riportati in alcune delibere di approvazione dei bandi relativi al Tipo di 
Intervento 19.2.1.x mentre i testi dei bandi e delle proposte di bando sono sempre stati corretti; 

− preso atto dei chiarimenti illustrati dal Presidente ed evidenziati nelle pagine modificate e corrette dell’Atto 
Integrativo speciale che sono state consegnate ai consiglieri; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d’interessi approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 
11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della comunicazione dell’AdG del 24.07.2018 prot. n. 0332056 Richiamo operativo n. 2 

circa la necessità di sanare alcuni refusi riportati nelle denominazioni di Misura/intervento all’interno 
dell’Atto Integrativo speciale approvato con delibera n. 33 del 23.072018; 

3. di prendere atto che tali refusi sono stati riportati in alcune delibere di approvazione dei bandi relativi al 
Tipo di Intervento 19.2.1.x mentre i testi dei bandi e delle proposte di bando sono sempre stati corretti; 

4. di approvare i chiarimenti illustrati dal Presidente ed evidenziati nelle pagine modificate e corrette 
dell’Atto Integrativo speciale; 

5. di confermare il testo dell’Atto Integrativo speciale approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 corretto 
dei refusi sopra evidenziati nelle pagine citate 

6. di pubblicare sul sito del GAL ‘ il documento “Atto Integrativo speciale” nella versione corretta; 
7. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 

del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

8. di trasmettere all’AdG FEARS e Foreste e ad AVEPA la presente deliberazione con allegato il documento 
Atto Integrativo speciale corretto dei refusi di cui alla presente deliberazione;  

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                 Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 43 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

PROGETTO CHIAVE N. 2. “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERIORE DI 

CONEGLIANO VALDOBBIANDENE CANDIDATO A PATRIMONIO UNESCO”  
INTERVENTO 19.2.1.X. PROGETTO A REGIA BENEFICIARIO COMUNE DI 

FARRA DI SOLIGO. PRESA ATTO RISPOSTA ADG E APPROVAZIONE BANDO 

A REGIA. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che 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, ricorda che l’avvio dei bandi relativi agli interventi previsti dal PSL è stato fatto nel 2017 sulla 
base del cronoprogramma approvato dal GAL. I primi interventi prevedevano l’attivazione dei Progetti chiave e in 
particolare dei “bandi a regia GAL” che vedono come beneficiari gli enti locali. 
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 2 è il consolidamento del sistema turistico locale del Conegliano 
Valdobbiadene Paesaggio del prosecco Superiore candidato a patrimonio Unesco uno dei progetti integrati di area o 
distretto turistico con potenzialità di sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento 
Programmatico IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 2, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 4 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato il Progetto 
chiave n. 2 “Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco” e con 
delibera n. 19 del 27.02.2017 ha approvato il bando a regia per l’Intervento della Misura 7.5.1 “Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che vede come beneficiari il Comune di 
Farra di Soligo come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 2 

PAESAGGIO DEL PROSECCO 

SUPERIORE DI CONEGLIANO 

VALDOBBIANDENE 

CANDIDATO A PATRIMONIO 

UNESCO” 

 7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

7.6.1 Bando pubblico GAL 

7.6.1 Bando a regia GAL 

16.5 Bando pubblico GAL 

 

Il Comune di Farra di Soligo ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA che a seguito dell’istruttoria è stata 
ammessa a finanziamento con Decreto di AVEPA n.204 del 29.08.2017 per un importo di 69.743,50 a fronte della 

somma prevista dal bando pari a 80.000,00 euro. I termini per l’esecuzione dei lavori era stato fissato al 

15.05.2019. 

Il contributo assegnato riguarda un intervento di qualificazione di un percorso dal titolo “Percorsi per la scoperta e 

visitazione del terroir e del paesaggio del prosecco con collegamento alla Strada del Vino Conegliano 

Valdobbiadene. Qualificazione e tabellazione percorsi nelle frazioni di Farra - Col San Martino Soligo - Miane 
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Campea Combai Vergoman”.  
 

Il Comune di Farra di Soligo si è trovato ad affrontare nel periodo 2017-2018 una delicata questione giuridico-

amministrativa legata ad alcuni espropri attuati negli anni precedenti che, dopo il ricorso presentato da alcuni 

espropriati, le diverse sentenze giudiziarie hanno portato al pignoramento dei conti del Comune e il Tribunale di 

Treviso, con sentenza n. 2212/2018 del 09.11.2018, a condannare il Comune di Farra di Soligo al pagamento di 

quanto dovuto. 

Per queste motivazioni, il Comune di Farra di Soligo si è trovato nell’impossibilità di dare esecuzione all’intervento 
finanziato dal GAL con la Misura 7.5.1, pertanto in prossimità della scadenza per l’esecuzione dei lavori, con 
comunicazione prot. n.7428 del 02.05.2019 ha inoltrato ad AVEPA e al GAL la rinuncia al contributo. 

Nel mese di giugno 2019 si sono tenute le elezioni amministrative e la nuova giunta appena eletta ha cercato una 

soluzione definitiva e sbloccare i conti del comune. La soluzione è stata individuata e concordata con le parti in 

causa, pertanto il Comune di Farra di Soligo, con lettera prot.n. del   08.2019 ha chiesto al GAL di poter 

ripresentare la domanda di aiuto per realizzare il progetto. In data 17.07.2019 il G.P.O –G.E del Tribunale di 

Treviso ha dichiarato estinta la procedura e autorizzato lo svincolo del Conto di Tesoreria. 

Alla luce di quanto sopra accaduto, il Presidente ricorda che considerata la rarità e l’eccezionalità dell’evento, il 
GAL con comunicazione prot n.1203 del 25.07.2019 ha chiesto all’AdG che considerato che non vi erano 

variazioni negli importi, nella tipologia di bando, nella natura e tipo del beneficiario, era possibile riaprire il bando 

a regia esclusivamente per il Comune di Farra di Soligo. 

L’AdG con comunicazione prot. n.0356370 del 09.08.2019, preso atto delle particolarità del caso e tendo conto che 

non vi sarebbe alcuna variazione rispetto a quanto approvato in sede di approvazione del PSL 2014-2020, ha 

autorizzato l’approvazione di un nuovo bando a regia per l’Intervento 7.5.1 Progetto Chiave n.2. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando predisposta dall’Ufficio del GAL; la proposta di 

bando a regia per la Misura 7.5.1 del Progetto chiave n. 2 il  Presidente informa che questa fa riferimento 

all’Ambito di interesse n. 2 Turismo sostenibile, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale 
nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali con gli 

OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato ed integrato. 

 

Soggetti beneficiari Codice fiscale Importo dell’aiuto 

Comune di Farra di Soligo 83003890262 69.743,50 € 
 

Il Presidente riferisce che la proposta di bando sarà inviata ad AVEPA per l’istruttoria. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
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− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e ss.mm. e ii.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL 
− vista la delibera n. 4 del 24.01.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto chiave 

n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” 
− vista la delibera n. 19 del 27.02.2017 ha approvato il bando a regia per l’Intervento della Misura 7.5.1 

“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che vede come 
beneficiari i seguenti enti locali: Cison di Valmarino, Comune di Farra di Soligo, Comune di Pieve di Soligo, 
Comune di Vidor, Comune di Valdobbiadene come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL;  

− visto che il Comune di Farra di Soligo ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA ammessa a finanziamento 
con Decreto di AVEPA n.  del   2017 per un importo di 80.000 euro per l’intervento denominato “Percorsi per 
la scoperta e visitazione del terroir e del paesaggio del prosecco con collegamento alla Strada del Vino 
Conegliano Valdobbiadene. Qualificazione e tabellazione percorsi nelle frazioni di Farra - Col San Martino 
Soligo - Miane Campea Combai Vergoman i cui termini per l’esecuzione dei lavori era stato fissato al 
15.05.2019. 

− preso atto delle note vicende amministrativo giudiziarie negli anni 2017-2018 che hanno riguardato il Comune 
di Farra di Soligo; 

− preso atto della rinuncia al contributo da parte del Comune di Farra di Soligo con comunicazione prot. n.7428 
del 02.05.2019 ad AVEPA e al GAL; 

− preso atto che nel mese di luglio 2019 la questione giudiziaria si è risolta positivamente pertanto il conto di 
Tesoreria del Comune di Farra di Soligo è stato svincolato; 

− vista che il Comune di Farra di Soligo, con lettera prot.n.12203 del 25.07.2019 ha chiesto al GAL di poter 
ripresentare la domanda di aiuto per realizzare il progetto; 
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− preso atto della risposta dell’AdG prot. n.0356370 del 09.08.2019 al GAL a seguito di specifico quesito sulla 
possibilità di approvare un nuovo bando a regia con beneficiario unico il comune di Farra di Soligo; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione del 
bandi ad essa collegati; 

− vista la proposta di bando allegato alla presente delibera relativa alla Misura 7.5.1 “Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che vede come beneficiario il Comune di 
Farra di Soligo per un importo di 69.743,50  euro; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che nel mese di luglio 2019 la questione giudiziaria riguardante il Comune di Farra di 

Soligo si è risolta positivamente pertanto il conto di Tesoreria è stato svincolato; 

3. di prendere atto della richiesta del Comune di Farra di Soligo, con lettera prot. n.12303 del   25.07.2019 

con la quale ha chiesto al GAL di poter ripresentare la domanda di aiuto per realizzare il progetto 

finanziato nel 2017; 

4. di prendere atto della positiva risposta dell’AdG prot. n. 036370 del 09.08.2019 al GAL a seguito di 

specifico quesito sulla possibilità di approvare un nuovo bando a regia con beneficiario unico il comune di 

Farra di Soligo; 
5. di approvare la proposta del bando a regia con beneficiario unico il Comune di Farra di Soligo per un 

importo di 69.743,50 euro, per l’intervento 7.5.1 previsto dal Progetto Chiave n. 2, bando allegato alla 
presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL; 

6. di prendere atto che non vi è ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto già impegnato nel 2017 sul Piano 
finanziario del PSL relativamente al Progetto Chiave n. 2 destinandola al tipo di Intervento 7.5.1 
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” in quanto, anche a 
seguito della momentanea rinuncia, in attesa di una positiva soluzione, i fondi pari a  69.743,50 euro 
assegnati al Comune di Farra di Soligo non erano stati distolti; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 7.5.1 (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

8. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS e Foreste il presente atto unitamente alla proposta di 
bando e alla scheda monitoraggio finanziario in allegato; 

9. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul BUR, 
sito del GAL); 

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche  

11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali. 

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

          

           IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 44 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

BANDI PUBBLICI INTERVENTI 3.2.1 E 19.2.1.X.: PRESA ATTO DOMANDE 

PERVENUTE ED INTEGRAZIONE RISORSE IN CORSO DI ISTRUTTORIA 

MEDIANTE REIMPIEGO ECONOMIE DETERMINATE DA DECRETI AVEPA 

SU BANDI CHIUSI. 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 26, 27 e 28 del 23.04.2019 ha 
approvato i bandi pubblici relativi ai tre Progetti Chiave del PSL 2014-2020 per l’Intervento 19.2.1.x “Attività di 
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”. I bandi sono stati pubblicati sul 
BUR n.60 del 07.06.2019 i cui termini per la presentazione della domanda sono scaduti il 06.08.2019. Inoltre con 
delibera n. 29 del 23.04.2019 è stato approvato il bando pubblico per l’Intervento 3.2.1 “Informazione e 
promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. 
 
Dal controllo delle domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) risulta che 
sono pervenute in totale, per il bando Intervento 19.2.1.x 10 domande, di cui 6 nel Progetto Chiave n.1, 3 nel 
Progetto Chiave n.2 e una domanda sul Progetto Chiave n.3 mentre per l’Intervento 3.2.1 sono pervenute n. 3 
domande 
Gli importi totali comunicati da AVEPA, sui quali si è calcolata la stima dei contributi da erogare, dimostrano che 
mentre per l’Intervento 19.2.1.X le risorse messe a bando per il Progetto Chiave n.3 sono sufficienti, per i Progetti 
Chiave n. 1 e n. 2 e per l’Intervento 3.2.1 P.C.n.1 non sono sufficienti, in quanto sono arrivate domande per 
162.195 euro (PC.1) a fronte di una disponibilità a bando pari a 133.000 euro e 70.655 euro (P.C.2) a fronte di una 
disponibilità a bando di 70.000; per l’intervento 3.2.1 mancano circa 6.000 euro mentre per l’intervento 19.2.1.x 
mancano 29.850 euro; pertanto il Presidente evidenzia che sarebbe necessario incrementare la disponibilità 
complessiva nei  bandi in oggetto per un importo di 35.850 euro. 

 

Il Presidente ricorda che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 06.12.2016 che 

riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche gestione dei GAL, “la spesa 
programmata dal PSL per i singoli tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2 (Quadro 7.1.2) rappresenta 

un’articolazione indicativa che non determina particolari vincoli finanziari in sede di attuazione, ferme restando le 

esigenze di monitoraggio e analisi ai fini della valutazione di coerenza degli obiettivi della strategia e dei relativi 

indicatori. Le eventuali variazioni rilevabili a livello di singolo tipo di intervento, rispetto all’importo indicativo 
previsto dal suddetto quadro, non comportano, pertanto, la necessità di modifiche e adeguamenti del PSL 

attraverso l’Atto integrativo annuale”; pertanto, nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli indicatori target 

del PSL del GAL il Consiglio di Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente assegnati ai singoli 

Interventi. 
Il Presidente comunica inoltre che a conferma di quanto sopra riportato, l’Autorità di Gestione, con nota n. 484754 
del 20.11.2017  “Istruzioni operative 6/2017”, ha specificato le modalità specifiche sulle procedure da seguire per il 
corretto reimpiego delle economie da decreti Avepa su bandi chiusi. 
 

Dall’esame delle rendicontazioni finali per l’Intervento 3.2.1. Progetto Chiave n.1 di cui al primo bando pubblico 

approvato con delibera n. 37 del 27.04.2017 come comunicato da AVEPA Sportello unico agricolo interprovinciale 

di Belluno e Treviso, risulta un’economia di 30.142 euro da parte del beneficiario Sapori di Marca (Decreto 

AVEPA n.1331 del 20.08.2019). Invece per l’Intervento 19.2.1.x dal monitoraggio sullo stato di avanzamento 

finanziario risulta una disponibilità pari a 50.046,00: il Presidente propone quindi di destinare parte delle economie 

da rendicontazione dell’Intervento 3.2.1, cioè 6.000 euro, a incremento delle risorse sul medesimo Intervento 3.2.1 

il cui bando si è chiuso il 06.08.2019 e l’istruttoria è ancora in corso. Analogamente, valutando sempre 

l’importanza per la strategia e le finalità del PSL 2014-2020 delle attività finanziate con l’intervento 19.2.1.x 

propone ai consiglieri di prendere atto delle disponibilità per l’Intervento 19.2.1.x di 50.046,00 e di destinare la 

somma di 29.195 euro ad incremento delle risorse a bando per il medesimo Intervento 19.2.1.X Progetto Chiave n. 

1 e 655 euro per il Progetto Chiave n. 2 i cui bandi si sono chiusi il 06.08.2019 e l’istruttoria è ancora in corso. 

Il Presidente sottopone quindi la proposta di spostamento delle risorse come sopra descritto, con allegata 

l’aggiornata Scheda di monitoraggio finanziario, per l’esame e la valutazione da parte dei consiglieri. 
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Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL attraverso l’approvazione delle proposte di bando inserite in un Progetto 
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chiave, queste possono essere attivate se prima è stato attivato il Progetto chiave di riferimento; 
− vista la nota dell’Autorità di Gestione n. 484754 del 20.11.2017  “Istruzioni operative 6/2017”, ha specificato 

le modalità specifiche sulle procedure da seguire per il corretto reimpiego delle economie da decreti Avepa su 
bandi chiusi; 

− vista le delibere n.26 e 27 del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2019 con le quali sono stati approvati i 
bandi pubblici per l’Intervento 19.2.1.x inseriti nel Progetto Chiave n.1 e n. 2;  

− vista la delibera n.29 del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2019 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per l’Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari”; 
visto che i bandi di cui sopra sono stati pubblicati sul BUR n. 60 in data 07.06.2019 e i cui termini per la 
presentazione della domanda di aiuto sono scaduti il giorno 6 agosto 2019 e attualmente è in corso l’istruttoria 
AVEPA; 

− preso atto che dal controllo delle domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione 
istruttorie) si riscontra che sono pervenute domande per un ammontare di 162.195 euro a fronte di una  
disponibilità del bando è di 133.000 euro per l’Intervento 19.2.1.x P.C.1 e di 70.655 per il Progetto Chiave n. 2 
a fronte di una disponibilità a bando di 70.000 e per 126.000 riguardo l’Intervento 3.2.1; 

− visto che con Decreto n.1331 del 20.08.2019 AVEPA Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e 
Treviso, ha comunicato che a seguito delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari del primo bando 
approvato dal GAL per l’Intervento 3.2.1 Progetto Chiave n.1 è emersa un’economia di 30.142 euro da parte 
del beneficiario Sapori di Marca;  

− visto quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 06.12.2016 che riporta le modifiche ed 
integrazioni alla DGR n. 1214/2015 da cui si evince che gli importi riportati per singola Misura/Intervento nel 
PSL sono da considerarsi indicativi per cui è possibile una loro rimodulazione nel rispetto del raggiungimento 
degli obiettivi del PSL e dei target per il monitoraggio; 

− considerato che utilizzando parte delle economie, 30.142,00 euro, della Misura/Intervento 3.2.1 Progetto chiave 
n.1 per un ammontare pari a 6.000 euro si possono finanziare tutte le domande in corso di istruttoria per la 
Misura /Intervento 3.2.1 Progetto chiave n.1; 

− considerato che le risorse disponibili risultati dal monitoraggio finanziario per l’Intervento 19.2.1.x sono pari a 
50.046,00 e pertanto è possibile reperire i 29.850 euro mancanti per le domande in graduatoria per l’Intervento 
19.2.1.x Progetti Chiave n. 1 e n. 2; 

− preso atto che tale variazione permette di raggiungere gli obiettivi di spesa fissati senza penalizzare gli 
indicatori previsti per le diverse Misure/Intervento; 

− esaminate le variazioni finanziarie tramite l’aggiornamento della Scheda di monitoraggio finanziario come 
allegata alla presente deliberazione (Allegato A); 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che dall’esame delle rendicontazioni finali relative al primo bando per l’Intervento 3.2.1 
Progetto Chiave n. 1 così come comunicato da AVEPA con Decreto n. 1331 del 20.08.2019 è emersa 

un’economia di 30.142 euro da parte del beneficiario Sapori di Marca; 

3. di prendere atto che è in corso di istruttoria le domande presentate sul bando sull’Intervento 19.2.1.x 

“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” inserito 

come da PSL 2014-2020 nei Progetti chiave n.1 e  n.2 approvati dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 26 e 27 del 23.04.2019 e per l’Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di 
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qualità dei prodotti agricoli e alimentari” pubblicati sul BUR n. 60 in data 07.06.2019 e i cui termini per la 

presentazione della domanda di aiuto sono scaduti il giorno 6 agosto 2019 e che dal controllo delle 

domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) si riscontra che sono 

pervenute domande per un ammontare di 162.195 euro (P.C.n.1) a fronte di una disponibilità del bando è di 

133.000 euro e 70.655 (P.C.n.2) a fronte di una disponibilità di 70.000 mentre per l’Intervento 3.2.1 le 
richieste sono per 126.000 euro a fronte di 120.000 euro di risorse a bando; 

4. di prendere atto che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 06.12.2016 
che riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche gestione dei GAL, 

nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli indicatori target del PSL del GAL, il Consiglio di 

Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente assegnati ai singoli Interventi; 

5. di incrementare le somme a bando per l’Intervento 19.2.1.x Progetto chiave n. 1 per un importo pari a 

29.195 euro arrivando quindi ad una disponibilità di 162.195 euro e di 655 euro per il Progetto Chiave n. 2 

per una disponibilità finale di 70.655 sulla base delle disponibilità di 50.046,00 per il medesimo Intervento 

come indicato nello stato di avanzamento del monitoraggio finanziario pertanto il paragrafo 4.1 “Importo 
finanziario a bando” del bando pubblico per il P.C n. 1 venga modificato come di seguito riportato: 

“l’importo a bando è pari a 162.195 euro” mentre per il P.C. n.2 sarà “l’importo a bando è pari a 70.655 
euro”; 

6. di incrementare le somme a bando per l’Intervento 3.2.1 Progetto chiave n. 1, per un importo pari a 6.000 
euro arrivando quindi ad una disponibilità di 126.000 euro reimpiegando parte delle economie da 

rendicontazione sull’Intervento 3.2.1 Progetto chiave n. 1 (primo bando) come comunicato da AVEPA con 

Decreto n. 1331 del 20.08.2019, pertanto il paragrafo 4.1 “Importo finanziario a bando” del bando pubblico 
di cui sopra venga modificato come di seguito riportato: “l’importo a bando è pari a 126.000 euro”; 

7. di approvare l’aggiornamento del piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x Progetto chiave n. 1 e n. 2  e Intervento 3.2.1 così come 

risulta dalla “Scheda di monitoraggio finanziario”, Allegato A) e parte integrante del presente atto; 
8. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste il presente atto unitamente alla Scheda 

di monitoraggio finanziario come da Allegato A); 

9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 

provenga da partner che sono autorità non pubbliche; 

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali. 

11. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 

Veneto 2014-2020. 

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 

http://www.galaltamarca.it/
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 45 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL INTERVENTO 19.2.1.X APPROVAZIONE 

DOMANDA DI AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 38 del 23.07.2019 ha approvato il bando a gestione diretta GAL per 

l'Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” 

(GR Avepa 22720) per un importo a bando di 110.000 euro. La scadenza del bando è il 15 ottobre 2019 pertanto 

entro tale data il GAL deve presentare la domanda di aiuto. 

Il Presidente ricorda che come emerso in sede di discussione nei precedenti Consigli di Amministrazione e 

all’ultima assemblea dei soci, si ritiene opportuno, al fine di meglio attuare la strategia del PSL 2014-2020, 

impiegare le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto per aver raggiunto gli obiettivi di spesa al 

31.12.2018, per un’azione su più interventi integrati che prevede in sintesi le seguenti principali attività: 

 

1. realizzazione di una guida cartacea con applicazioni multimediali che illustri il territorio e le eccellenze dei 

22 Comuni del GAL; 

2. realizzazione di tre interventi di presentazione della guida, di cui uno all’estero, con eventi collaterali 

specifici rivolti a operatori turistici; 

3. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo rurale presenti del 

territorio del Alta Marca Trevigiana e la sua offerta turistica, video che potranno essere trasmessi sulle 

principali tv locali del territorio. 

 

Il Presidente evidenzia che allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività e acquisti i 

preventivi (almeno 3 per ogni tipo di intervento) 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL che recepisce le 
indicazioni del Consiglio di Amministrazione di cui ai tre punti sopra descritti. 

Per quanto riguarda i preventivi, l’Ufficio del GAL ha svolto un’indagine di mercato in queste settimane, 

raccogliendo i preventivi che vengono consegnati e illustrati ai consiglieri.  

Il Presidente evidenzia che le tre attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro indipendenti, 

pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di attività ben identificabili e 

diverse tra loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di migliorare la conoscenza del territorio del 

GAL.   

 

Nello specifico, dall’indagine di mercato svolta, risultano necessari i seguenti fondi di massima: 

1. Progettazione, grafica, traduzione e creazione app della GUIDA: 40.000 euro 

2. Stampa della guida con annessa mappa: 25.000 euro 

3. Organizzazione di 3 eventi di presentazione di cui uno all’estero: 20.000 euro 

4. Realizzazione di 10 video informativi promozionali: 25.000 euro. 

 

Il totale fondi necessari ammonta quindi a 110.000 euro pari alle risorse messe a bando. 

 

Per quanto riguarda i preventivi raccolti, il Presidente precisa che con riferimento alla stampa della guida, a fronte 

dei tre richiesti ne sono pervenuti due; pertanto il Consiglio di Amministrazione decide di chiedere un terzo 

preventivo ad un’altra ditta al fine di verificare la congruità della spesa che a quanto risulta potrà essere al massimo 

25.000 euro. 

Tutti i preventivi raccolti dovranno essere allegati alla domanda di aiuto che sarà presentata ad AVEPA.  

 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione il Piano di attività e i preventivi raccolti 

dall’Ufficio del GAL per la presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 

al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività di 
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informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”; 
− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori 
rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia pari a 110.000 euro; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con 
DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che 
salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

− visto il bando a gestione diretta GAL, approvato con delibera n.38 del 27.07.2019 relativo all’Intervento 
19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” sulla 
base di quanto indicato nell’Atto Integrativo Speciale che prevede anche la modalità a “gestione diretta” i cui 
termini di scadenza sono il prossimo 15 ottobre 2019; 

− preso atto che in allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività con allegati almeno 
tre preventivi per le diverse attività proposte; 

− esaminato il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL e i preventivi raccolti dallo stesso Ufficio da cui 
si evince la seguente ripartizione di massima per le attività previste: 

o Progettazione, grafica, traduzione e creazione app della GUIDA: 40.000 euro 

o Stampa della guida con annessa mappa: 25.000 euro 

o Organizzazione di 3 eventi di presentazione di cui uno all’estero: 20.000 euro 

o Realizzazione di 10 video informativi promozionali: 25.000 euro. 
− preso atto che le tre attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro indipendenti, pertanto 

non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di attività ben identificabili e diverse tra 
loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di migliorare la conoscenza del territorio del GAL; 

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della prossima scadenza del 15 ottobre 2019 del bando a gestione diretta GAL per 

l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei 
territori rurali” approvato con delibera n.38 del 23.07.2019; 

3. di approvare la presentazione da parte del GAL della domanda di aiuto ad AVEPA allegando il Piano di 
attività predisposto dall’Ufficio del GAL con allegati i preventivi raccolti per le diverse attività che saranno 
oggetto di finanziamento; 

4. di confermare che le tre attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro indipendenti, 
pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività;    

5. di prendere atto dei preventivi richiesti dall’Ufficio del GAL per le singole attività che saranno allegati alla 
domanda di aiuto; 
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6. di confermare l’impegno di spesa di 110.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al  tipo 
di Intervento “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori 
rurali”;  

7. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno entro il 15 ottobre 2019 la domanda di 
aiuto del GAL così come predisposta ed esaminata; 

8. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;  
9. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 46 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. MISURA 19.3 COOPERAZIONE. BANDO A 

GESTIONE DIRETTA PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

“VENETO RURALE”  INTERVENTO 19.2.1.X APPROVAZIONE DOMANDA DI 

AIUTO 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 37 del 23.07.2019 nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione ha 

approvato il bando a gestione diretta GAL per l'Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” (GR Avepa 22630) per un importo a bando di 90.000 euro. La 

scadenza del bando è il 15 ottobre 2019 pertanto entro tale data il GAL deve presentare la domanda di aiuto. 

Il Presidente evidenzia che sulla base dell’accordo di mandato fra i 5 GAL Veneti aderenti al progetto Veneto 
Rurale sarà il VEGAL a svolgere il ruolo di soggetto capofila svolgendo una preliminare indagine di mercato per 

quanto riguarda l’Azione comune, mentre in capo ai singoli GAL vi è l’attività di informazione e promozione a 
livello locale per la quale c’è un budget per ogni GAL di 6.000 euro. 

Il Presidente evidenzia che allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività e acquisti i 3 

preventivi per l’organizzazione delle attività di informazione per la raccolta dei quali l’Ufficio del GAL si è 
attivato. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL e condiviso con gli 
altri GAL aderenti al progetto al fine di svolgere un’attività uniforme e coerente sui singoli territori. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
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per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 

al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività di 
informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori 
rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia pari a 110.000 euro; 

− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con 
DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che 
salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti;  

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

− vista la delibera n. 37 del 23.07.2019 con la quale è stato approvato il bando a gestione diretta GAL, 
nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione, relativo all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo 
sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” sulla base di quanto indicato nell’Atto 
Integrativo Speciale che prevede anche la modalità a “gestione diretta” i cui termini di scadenza sono il 
prossimo 15 ottobre 2019; 

− preso atto che in allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività con allegati almeno 
tre preventivi per le diverse attività proposte che nel caso del singolo GAL ammontano a 6.000 euro; 

− esaminato il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL e coordinato con gli altri GAL Veneti aderenti 
al progetto “Veneto Rurale” 

− preso atto che l’Ufficio del GAL ha richiesto 3 preventivi per le attività da svolgere a livello locale; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della prossima scadenza del 15 ottobre 2019 del bando a gestione diretta GAL per 

l’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei 
territori rurali” Misura 19.3 Cooperazione, approvato con delibera n.37 del 23.07.2019; 

3. di approvare la presentazione da parte del GAL della domanda di aiuto ad AVEPA allegando il Piano di 
attività predisposto dall’Ufficio del GAL e coordinato con gli altri GAL Veneti aderenti al progetto e con 
allegati i preventivi raccolti per le  attività che saranno realizzate a livello locale; 

4. di confermare l’impegno di spesa di 90.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al  tipo 
di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità dei 
territori rurali” nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione;  

5. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno entro il 15 ottobre 2019 la domanda di 
aiuto del GAL così come predisposta ed esaminata; 

6. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;  
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 47 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO E REIMPIEGO 

ECONOMIE. APPROVAZIONE BANDO INTERVENTO 6.4.1 CREAZIONE E 

SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE-   

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

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 
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Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente informa che in attuazione da quanto stabilito con delibera n. 59 del 19.12.2017, con cadenza 

trimestrale, il Consiglio di Amministrazione viene informato sullo stato di avanzamento finanziario del PSL tramite 

l’apposita scheda per il monitoraggio predisposta dall’AdG e che viene pubblicata nel sito nell’apposita sezione. 
Analizzando la scheda al 31.07.2019 e dopo l’aggiornamento di cui alla precedente delibera n. 44, emerge una 

disponibilità di 240.424,08 euro. 

Il Presidente informa che è pervenuta la comunicazione della rinuncia di un beneficiario del primo bando 

dell’Intervento 6.4.2 per un importo di circa 16.700 euro; non essendo ancora stato emesso ad oggi il decreto di 

presa atto della rinuncia, il Presidente evidenzia che comunque sono disponibili 240.000 euro; inoltre il Presidente 

ricorda che alla luce delle indicazioni dell’AdG agli ultimi incontri, è necessario considerare che i tempi per 
approvare nuovi bandi e realizzare i lavori sono ormai ristretti in vista del termine ultimo del 2022. 

Alla luce di quanto finora finanziato e realizzato il Presidente invita i consiglieri ad una riflessione al fine di 

individuare l’Intervento sui cui destinare i fondi disponibili per l’apertura di un nuovo bando. Il Presidente ricorda 

che una simile valutazione è stata fatta a fine anno 2018 e sulla base delle indicazioni emerse dal territorio e dagli 

incontri al GAL, le due Misure che hanno maggiore richiesta sono la 6.4.1 e la 6.4.2, tant’è che entrambe sono state 
previste nel cronoprogramma qualora vi fossero fondi disponibili. 

Ora emerge che le disponibilità sono sufficienti per l’apertura di un solo bando e dovendo scegliere il Presidente 
propone la Misura 6.4.1 in quanto nel caso della 6.4.2 è già stato attivato e finanziato un secondo bando e dal 

territorio pervengono richieste da imprenditori agricoli che desiderano diversificare l’attività; inoltre va ricordato 
che nel caso della 6.4.2 diverse domande non sono state ammesse per carenze progettuali mentre altre già 

finanziate hanno visto la rinuncia da parte del beneficiario. Il possibile finanziamento di progetti nell’ambito della 
Misura 6.4.1 permette inoltre di meglio raggiungere alcuni importanti indicatori stabiliti in sede di approvazione 

del PSL 2014-2020. 

 

Il Presidente ricorda che il primo bando per l’Intervento 6.4.1 è stato approvato con delibera n. 26 del 30.03.2017 e 
che la 6.4.1 è inserita come da PSL nel Progetto chiave n. 1: “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” 
che è stato attivato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.01.2017. 
 
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 1 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.  
Il Progetto chiave n. 1, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 

 
Si apre la discussione al termine della quale i consiglieri approvano le analisi e la proposta del Presidente, il quale, 

sottopone alla loro attenzione la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle imprese 
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agricole” messo a punto dall’Ufficio del GAL sulla base delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 

approvate con la DGR n.2176 del 23.12.2016 e ss.mm.ii nonché l’ultimo aggiornamento di cui al DDR n.62 del 

26.08.2019 . 

L’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse “Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali”, alla FOCUS 
AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 2A 

Prestazioni economiche e ammodernamento delle aziende con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 1.1 Favorire la 

diversificazione delle attività delle aziende agricole e 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole. 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i criteri proposti 

dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione (Allegato A) coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, 
sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019 e DGR n. 

651/2019, quelli che ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio 

minimo previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni citate il Presidente propone per questo bando di assegnare la 

somma di 240.000 euro. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione della proposta di bando (Allegato A) e dell’allegata 

Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati 
dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 
nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata 
comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
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per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga 
completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e s.m.i.; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle 

relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 46 del 04.12.2018; 

− visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta 
al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle spese di 
promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1; 

− visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto 
integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.xx “Attività di 
informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle aree rurali”; 

− visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;  
− vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 

relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l’attivazione del tipo 
di Intervento 19.2.1.X “Attività di informazione, animazione e promozione per lo sviluppo del turismo nelle 
aree rurali”; 

− visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di 
spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015; 

− visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli 
obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione dei 
bandi ad essa collegati; 

− preso atto che alla data attuale dall’analisi del monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario risulta una 
disponibilità di 240.424,08 euro; 

− considerato la necessità di reimpiegare i fondi disponibili per un bando pubblico alla luce dei termini orami 
ristretti per finanziare e concludere nuovi interventi; 

− valutate le proposte del Presidente e le analisi emerse fra i consiglieri da cui emerge l’opportunità di aprire un 
nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole” per un importo di 240.000 euro; 

− considerato che il nuovo bando permette ad esaudire le richieste pervenute dal territorio negli ultimi mesi e di 
meglio raggiungere gli indicatori previsti in sede di approvazione del PSL 2014-2020; 

− visto il cronoprogramma per l’anno 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera 
n.46 del 04.12.2019;  

− vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa all’Intervento 6.4.1 
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” sulla base di quanto indicato nel PSL 
“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 92-95 e come indicato nel Atto 
integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1; 

− considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento “Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli 
attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 
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− visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri 
di Selezione (Allegato A) coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, 
modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019 e DGR n. 651/2019, applicabili e 
coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la 
rimodulazione al totale di 100 punti;  

− vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL ; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 

interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 

almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della disponibilità alla data odierna di risorse per un importo di 240.424,08 euro; 
3. di approvare la proposta del Presidente di destinare 240.000 euro all’apertura di un secondo bando per 

l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” alla luce delle 
motivazioni esposte in premessa; 

4. di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole”  previsto dal Progetto Chiave n. 1, proposta di bando allegata alla 
presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL e 
5.1.1 dell’Atto Integrativo Speciale; 

5. di impegnare la somma di 240.000,00 euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto Chiave 
n. 1 destinandola al tipo di Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole”;  

6. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-
2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR Veneto 
2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli 
Indirizzi procedurali Generali; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento finanziario di 
cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

8. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la valutazione della conformità e 
la Scheda di monitoraggio finanziario; 

9. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione 
del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020; 

10. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

11. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

         Dott. Michele Genovese                                            Giuseppe Carlet 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 
 

Consiglio di Amministrazione del 23 Settembre 2019 

 
Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 48 DEL 23.09.2019 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

COMPAGINE SOCIALE DEL GAL.  

ASSENSO DEL CDA ALL’INGRESSO DEL NUOVO SOCIO BANCA DELLA 
MARCA IN SOSTITUZIONE DEL SOCIO VENETO BANCA SOCIETA’ IN 

LIQUIDAZIONE 

 
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2019 prot. 288/2019, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet - Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera - 

Vicepresidente 

Confcooperative Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il 

Grappa 

 1 

4 Marco Golfetto – Consigliere Associazione Altamarca Treviso 3  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso  2 

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 

la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 

inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al 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 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del 

GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 

all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 

Il Presidente comunica che in data 18 settembre 2019 prot. n. 296/2019 è pervenuta da parte della Banca della 

Marca Credito Cooperativo la richiesta di entrare nella compagine del GAL; il Presidente ricorda che il socio 

Veneto Banca società in liquidazione cui è subentrata Banca Intesa Sanpaolo ha manifestato l’intenzione di cedere 
la propria quota. 

Il Presidente ricorda che lo Statuto del GAL non prevede la possibilità da parte di un socio di recedere se non 

cedendo la propria partecipazione ad un altro socio e vendendo la quota ad un nuovo soggetto che possieda i 

requisiti per diventare socio del GAL. 

Il Presidente fa presente inoltre che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del GAL, “per essere ammessi alla società gli 
aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva. 

Infine il Presidente ricorda che Banca della Marca Credito Cooperativo possiede tutti i requisiti previsti dalla DGR 

1214/2015 per poter essere un socio di un GAL. 

Il Presidente propone quindi esprime un parere favorevole alla richiesta di Banca della Marca di diventare socio del 

GAL e quindi poter procedere all’acquisizione della quota sociale del socio Veneto Banca società in liquidazione. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 

− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 
comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che 
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e 
s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di 
paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto 
relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini 
previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
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− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 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. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 
della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020; 

− vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

− vista la richiesta di Banca della Marca Credito Cooperativo pervenuta in data 18 settembre 2019 prot. n. 
296/2019  di entrare nella compagine del GAL; 

− visto lo Statuto del GAL, in particolare l’art.8 sull’ammissibilità di nuovi soci; 

− considerato che il socio Veneto Banca società in liquidazione ora Banca Intesa SanPaolo ha manifestato 
l’intenzione di uscire dalla compagine del GAL;   

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che 
almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della la richiesta di Banca della Marca Credito Cooperativo pervenuta in data 18 settembre 
2019 prot. n. 296/2019  di entrare nella compagine del GAL; 

3. di esprimere parere favorevole in conformità dell’art.8 del vigente Statuto del GAL all’ingresso di Banca 
della Marca Credito Cooperativo nella compagine del GAL dell’Alta Marca Trevigiana; 

4. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 
1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

          Dott. Michele Genovese                                Giuseppe Carlet 


