
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2020 

 

 

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 

 

1 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

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

 

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 30 luglio 2020 prot. 280/2020, 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 –  

Vice-Presidente 

Confcooperative  Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro - consigliere Consorzio Turistico Vivere il Grappa 3  

4 Marco Golfetto - consigliere Associazione Altamarca  Treviso  1 

5 Eleonora Moschetta – consigliere Provincia di Treviso  2 

 

Preso atto che i consiglieri Brugnera e Fraccaro, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, sono presenti in 

modalità telefonica, 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: 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 26 DEL 05.08.2020 

 

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. 
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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.51 del 05.12.2019.  
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 nel 2019 al fine di meglio attuare la strategia del PSL 2014-2020 il GAL ha 

deciso di approvare un bando a gestione diretta - Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo 

sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” -  approvato con delibera n. 38 del 

23.07.2019, per un’azione su più interventi integrati di promozione e informazione; le attività sono 

attualmente in corso e i primi riscontri testimoniano un elevato apprezzamento della scelta effettuata. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 

impiegare le risorse disponibili per un nuovo bando a gestione diretta che prevede in sintesi le seguenti 

principali attività: 

 

1. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo 

enogastronomico presenti del territorio del Alta Marca Trevigiana nonchè sua offerta turistica, 

video che potranno essere trasmessi sulle principali tv locali del territorio; 

2. eventi o modalità innovative, anche digitali, di illustrazione delle peculiarità del territorio del 

GAL per favorire la promozione e l’informazione con particolare riguardo all’offerta 

enogastronomica. 

 

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. 18 del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2020, 

è stata esaminata ed approvata dalla Commissione congiunta AVEPA GAL del 23.07.2020 senza 

osservazioni di rilievo. 

 

Il Presidente sottopone ai consiglieri il testo del 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 
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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.  

Per quanto riguarda l’importo finanziario a bando, la proposta di bando indica 15.000 euro ma alla 

luce del monitoraggio finanziario al 30.06.2020, come risulta dalla Scheda di monitoraggio 

finanziario, da cui risulta una disponibilità di 22.877,24, il Presidente propone di elevare la 

disponibilità del bando a 20.000 euro. 

Il Presidente ricorda che l’apertura del bando è prevista in 45 giorni, da metà agosto a fine settembre e 

che è in corso l’istruttoria AVEPA sulle domande presentate per l’Intervento 6.4.1.; pertanto se a metà 

settembre la conclusione dell’istruttoria dovesse determinare delle economie, sarà da valutare se 

incrementare le risorse attualmente messe a bando, prima della sua chiusura.  

 

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 
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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 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; 

− visti i positivi riscontri delle attività in corso finanziate con il primo bando a gestione diretta GAL 
Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei 
territori rurali” approvato con delibera n.38 del 23.07.2019; 

− ribadito 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 con 
particolare riguardo all’enogastronomia; 

− vista la proposta di bando pubblico, approvata con delibera n.18 del 28.05.2020 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 
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Commissione congiunta AVEPA-GAL in data 23.07.2020 senza osservazioni di rilievo; 
− preso atto che la disponibilità attuale di risorse supera i 20.000 euro, pertanto si ritiene opportuno 

accogliere la proposta del Presidente di incrementare da 15.000 a 20.000 l’importo finanziario 
messo a bando;  

− visto l’allegato 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” (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; 

− 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 del Presidente di impegnare le risorse disponibili per un bando a 
gestione diretta GAL per la realizzazione di attività di informazione e promozione del 
territorio dei 22 Comuni dell’ATD del GAL con particolare riferimento all’enogastronomia;  

3. 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; 

4. di impegnare la somma di 20.000,00 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”;  

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.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; 

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); 

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. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 27 DEL 05.08.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

DISTRETTO DEL CIBO SULLA BASE DELLA LEGGE N.205/2017 E 

DGRV N.1863/2019 CON SOGGETTO PROMOTORE IL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA: INFORMATIVA SU 

RACCOLTA ADESIONI E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO 

ALLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELLA DGRV 1863/2019 

 

Il Presidente riferisce che come approvato con delibera n. 6 del 05.02.2020, il GAL intende essere 

soggetto promotore e capofila per la creazione di un distretto del cibo in provincia di Treviso in base 

alla Legge 205/2017 e alla recente DGRV n. 1863/2020. Dopo l’incontro del 27 gennaio scorso è stato 

messo a punto una proposta di progetto e una bozza di statuto della costituenda Associazione e a 

seguito dei diversi incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria ed istituzionali e con la 

Regione Veneto per verificare la possibilità di adesione anche delle associazioni di categoria non 

agricole, il GAL ha inviato lo scorso 15 febbraio ai potenziali interessati la proposta di progetto e la 

bozza di Statuto. Dagli incontri avuti è maturata anche la decisione di costituire un Comitato 

promotore con le associazioni di categoria diretto a far riconoscere valenza di sistema alla 

progettualità proposta e agevolare l’attività di animazione e raccolta delle adesioni. 

L’emergenza Covid-19 ha rallentato il prosieguo delle attività ma dal mese di maggio si sono raccolte 

le adesioni definitive dei soci promotori rappresentati da: 

 

Camera di Commercio di Treviso e Belluno 

Confagricoltura Treviso  

Confcooperative 

Confederazione Agricoltori Treviso   

Federazione Coldiretti di Treviso  

 

Il Presidente esprime particolare soddisfazione per il primo traguardo raggiunto che ha portato lo 

scorso 27 maggio presso la sede del GAL in Villa Brandolini, la presenza dell’Assessore Regionale 

all’Agricoltura Giuseppe Pan per la sottoscrizione dell’atto ufficiale del comitato promotore con la 

contestuale conferenza stampa. 

 

A partire dal mese di giugno è iniziata la raccolta delle adesioni delle aziende agricole e degli altri 

soggetti che possono aderire in qualità di partner: alla data odierna è stato raggiunto il numero 

sufficientemente ampio rispetto ai requisiti minimi regionali per presentare la domanda di 

riconoscimento del Distretto del cibo della Marca Trevigiana alla Regione Veneto come previsto dalla 

DGR 1863/2019. 

 

Il Presidente illustra quindi le adesioni pervenute e i documenti predisposti dall’Ufficio del GAL da 

inviare in Regione; poiché si prevede che altre adesioni arriveranno nei prossimi giorni e/o settimane, 

nel mese di settembre si invierà l’elenco aggiornato con le nuove adesioni. 

 

Il Presidente al termine dell’illustrazione della documentazione, propone quindi ai consiglieri l’invio 

alla Regione Veneto per la presentazione della domanda di riconoscimento. 

 

Terminata l’esposizione e la lettura e analisi da parte dei consiglieri della documentazione consegnata, 

si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 
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− visti i riferimenti normativi in materia di Distretti del cibo rappresentati dalla Legge 205 del 

27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato 2018-2020”, Decreto Mipaaf-Mise del 22 luglio 

2019 “Criteri, modalità e procedure per la creazione e il consolidamento dei Ddc” e DGRV n.1863 

del 17.12.2019 “Disposizioni attuative per Il riconoscimento dei Ddc”; 

− preso atto che in data 27 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa fra i soci promotori 

del “Distretto del cibo della Marca Trevigiana”; 

− viste le adesioni raccolte nei mesi di giugno e luglio fino alla data odierna che hanno permesso di 

raggiungere ampiamente i requisiti di cui alla DGR 1863/2019 per presentare la domanda di 

riconoscimento alla Regione Veneto; 

− esaminata la documentazione necessaria da inviare alla Regione Veneto per la domanda di 

riconoscimento; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto che in data 27 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa da parte 

del Comitato promotore del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana; 

3. di prendere atto che alla data attuale le adesioni raccolte permettono di raggiungere i requisiti 

minimi richiesti dalla DGR n. 1863/2020 per la presentazione della domanda di 

riconoscimento del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana; 

4. di approvare la documentazione prevista in particolare: 

• la domanda alla Regione Veneto debitamente sottoscritta; 

• la Relazione descrittiva;  

• la bozza di statuto dell’associazione; 

• i mandati di tutti i partner al GAL quale soggetto proponente; 

5. di trasmettere via PEC alla Direzione Agroalimentare della Regione Veneto la 

documentazione di cui al punto precedente; 

6. di riservarsi di integrare l’elenco delle aziende aderenti nel mese di settembre con le adesioni 

che si dovessero raccogliere dopo la presentazione della domanda; 

7. delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti che si rendessero necessari per la 

formalizzazione della candidatura; 

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. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

1. Il Presidente riferisce che in data 15.07.2020 è pervenuta da parte del Comune di Cordignano 

la richiesta di patrocinio con eventuale erogazione di un contributo per la realizzazione della 

manifestazione “Prealpi in festa: sapori, arte e tradizione 2020”. 

Il Presidente propone di concedere il patrocinio del GAL, considerando che il Comune di 

Cordignano è anche uno dei beneficiari dei progetti a regia del PSL 2014-2020 ma non 

concedere un contributo in quanto al momento non vi sono bandi aperti su cui il comune può 

concorrere e l’erogazione di fondi ai soci come si è verificato in passato, non è stata più 

deliberata dall’Assemblea dei soci riunitasi lo scorso 15 luglio 2020. 

 

Il consiglio di amministrazione approva. 

 

2. Lo scorso 30 luglio è stata pubblicata la gara europea per individuare la casa cinematografica 

che produrrà il docufilm VENETO RURALE per i 5 GAL Veneti il cui capofila è il VEGAL; 

la scadenza per la presentazione delle domande è il 18 settembre. 
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3. Nell’ambito del Tavolo di partenariato per la nuova PAC 2021-2027 la Regione ha chiesto ai 

GAL di designare un rappresentante per i GAL di pianura e uno per i GAL di montagna per 

partecipare ai tavoli. Come GAL di pianura è stato proposto da parte nostra e successivamente 

designato il Coordinatore del GAL ADIGE, dott.ssa Claudia Rizzi, tra l’altro attuale 

Coordinatore dei GAL Veneti. 

 

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna. 

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.00. 

Del chè il presente verbale. 

 

 IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE   

F.to dott. Michele Genovese       F.to Giuseppe Carlet

       

 



 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Misura 19 – Sviluppo Locale Leader 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014 –2020 

“A.MA.L.E.” 

“ALTA MARCA LANDASCAPE EMOTIONS (emozioni di paesaggio)” 

 

Bando a gestione diretta GAL 
 
 

Codice Misura 
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP  

Sviluppo Locale di Tipo partecipativo 

Sottomisura 
19.2 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo 

Tipo di 

intervento 

19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della  

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali 

Autorità di 

Gestione 
Direzione AdG FEASR e Foreste 

Struttura 

responsabile di 

Misura 

Direzione AdG FEASR e Foreste 

 
 

        G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana  

soc. cons. a r.l.  

 
GR Avepa n. 25988  

 
Allegato A alla delibera n. 26 del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2020 
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1. DESCRIZIONE GENERALE 

 

1.1 Descrizione tipo di intervento 

 

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. 

Prevede il sostegno di operazioni in linea con le priorità definite per il Leader e la strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo, concorre alla Priorità 6 dello sviluppo rurale “Adoperarsi per l'inclusione 

sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e in particolare alla Focus 

area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, agli ambiti di interesse previsti dall’Accordo di 

partenariato, e agli obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Locale del GAL. 

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 “relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de 

minimis” e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/2013 del 24.12.2013. 

Tale intervento è previsto: 

➢ all’interno del Programma di Sviluppo Locale PSL 2014-2020 A.MA.L.E. “Alta Marca 

Landscape Emotions Emozioni di paesaggio” e dell’Atto Integrativo speciale approvato con 

DGR n. 1220 del 14.08.2018 dalla Regione Veneto, con la modalità “a gestione diretta GAL” al 

di fuori dei Progetti Chiave. 

Tale intervento è motivato: 

➢ per realizzare al meglio uno dei cardini della strategia del PSL 2014-2020  cioè una maggiore 

efficacia nella promozione coordinata degli elementi di attrattività turistica del territorio (pag. 52 

del PSL); si tratta di realizzare attività di promozione ed informazione rivolte a turisti ed 

operatori turistici con interventi diversi, come ad esempio la realizzazione di una guida turistica  

con collegamenti multimediali, eventi rivolti ad operatori turistici, realizzazione di 

video/programmi informativi ma integrati e coordinati tra loro. La modalità “a gestione diretta 

GAL” rispetto al bando pubblico permette di meglio realizzare un’azione integrata ed unitaria di 

promozione ed informazione su tutto l’ATD del GAL evitando progetti parcellizzati presentati da 

singoli soggetti.  

 

1.2 Obiettivi 

 
FOCUS AREA PRINCIPALE: Focus Area 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
FOCUS AREA SECONDARIA:  6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
PSL - AMBITO D’INTERESSE: 2 Turismo Sostenibile 
PSL – OBIETTIVI SPECIFICI: (rif. pag. 85 del PSL) 2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in 

modo unitario coordinato ed integrato 
PSL – Misura 19.2 Intervento 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 

fruibilità dei territori rurali.  

 

1.3 Ambito territoriale di applicazione 
 

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’ambito territoriale designato 

del GAL dell’Alta Marca Trevigiana costituito dai 22 Comuni appartenenti all’ATD del GAL: 

Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 

Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa (limitatamente all’area corrispondente all’ex Comune di 

Paderno del Grappa), Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, 

Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto. 
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2 BENEFICIARI DEGLI AIUTI 

 

2.1. Soggetti richiedenti 

 

a) Gruppi di Azione Locale selezionati ai sensi della Misura 19 del PSR del Veneto: 

 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a r.l. Via Roma 4 - Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV) 

Codice Fiscale e P.IVA. 04212070264. 

 

  

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 
 
Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri di seguito elencati 

a.  
Gruppi di Azione Locale selezionati ai sensi della Misura 19 del PSR del Veneto 

b.  Rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n.1407/2013 in tema di controllo del massimale degli 

aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri 

regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve 

considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’art. 2, 

par. 2, del Reg. (UE) n.1407/2013”.  

c.  Non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di convenzioni, contributi, vantaggi 

economici comunque denominati previste dalla Legge Regionale 11 maggio 2018, n.16. 

 

 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

3.1. Descrizione degli interventi 

 
Gli interventi riguardano iniziative e strumenti informativi finalizzati a migliorare e diffondere la 

conoscenza e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali.   

 

 

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 

 
Sono considerati ammissibili gli interventi previsti dal paragrafo 3.1. che rispettano le condizioni di seguito 

elencate:   

a.  l’intervento è attivato sulla base di un Piano di attività elaborato secondo lo schema ed i riferimenti 

previsti dall’allegato tecnico 11.1, in funzione della effettiva operazione prevista dalla domanda di 

aiuto. 

b.  l’attività informativa oggetto dell’intervento è coerente, per quanto riguarda l’ambito territoriale di 

riferimento, rispetto all’ambito di competenza del soggetto richiedente; nel caso di enti locali 

territoriali, tale coerenza è valutata anche in relazione ad eventuali competenze specifiche derivanti da 

accordi/convenzioni sottoscritte tra più enti. 

c.  l’intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minima indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti 

all’intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e 

punteggi). 

d.  il progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le relative attività sono fornite al pubblico 

gratuitamente. 

e.  le suddette condizioni di ammissibilità devono essere mantenute fino al termine previsto per la 

conclusione dell’operazione. 
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f.  Non sono ammessi: 

i. interventi con finalità diverse da quelle previste dal presente tipo intervento e comunque 

finanziabili attraverso altre Misure/tipi di intervento del PSR, ad esclusione del tipo di intervento 

7.5.1;  

ii. interventi e iniziative direttamente finalizzate alla promozione di prodotti agricoli e 

agroalimentari; 

iii. interventi ed iniziative di informazione e promozione relative a marchi commerciali e prodotti 

aziendali. 

 

 

3.3. Impegni a carico del beneficiario 

 

a.  Attivare e completare gli investimenti approvati con il Piano di attività, in funzione degli effettivi 

interventi previsti.  

b.  Adeguamento alle diposizioni regionali vigenti e alle correlate indicazioni operative per quanto 

riguarda in particolare l’attività di informazione e accoglienza turistica: 

i. Disposizioni applicative delle attività di informazione ed accoglienza turistica, deliberazione 

n.2287 del 10.12.2013 della Giunta regionale, allegato A 

ii. Linee guida regionali per l’immagine editoriale coordinata e la realizzazione di materiali 

informativi per i territori e le destinazioni turistiche, deliberazione n. 2770 del 29.12.2014 

della Giunta regionale, allegato A. 

L’impegno è applicato esclusivamente nel caso di soggetti che attivano o intendono attivare, anche 

attraverso gli aiuti previsti dal presente tipo di intervento, il servizio di IAT esplicitamente previsto e 

regolamentato dalle norme regionali indicate, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle 

medesime norme (OGD ed enti locali iscritti al sistema di IAT vigente al momento della presentazione 

della domanda di aiuto). 

c.  Le iniziative e i materiali e gli strumenti informativi realizzati nell’ambito e a supporto degli interventi 

finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti 

beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi….), sono  realizzati 

secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida e disposizione regionali  

(www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita). 

 

 

3.4. Vincoli e durata degli impegni 

 
Il beneficiario deve adempiere agli impegni entro il termine previsto per la conclusione dell’intervento. 

 

 

3.5. Spese ammissibili 

 
a.  Spese sostenute per le iniziative e gli strumenti di informazione e promozione relative agli interventi 

definiti nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, per quanto riguarda in particolare: 

i. organizzazione e partecipazione a eventi, compresi incontri e seminari con turisti ed operatori, 

e partecipazione a fiere specializzate [quota di iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione 

spazi espositivi; trasporto e assicurazione prodotti e materiali; interpreti e altri prestatori di 

servizi qualificati; rimborsi per le spese (viaggio, vitto e alloggio) del personale del richiedente 

a supporto esclusivo dell’iniziativa/evento; noleggio materiali e servizi] 

ii. strumenti e servizi di informazione relativi a 

- ideazione, progettazione, elaborazione tecnica e grafica, traduzione, stampa, riproduzione e 

distribuzione di materiali e prodotti informativi, compresi prodotti multimediali e audiovisivi 

(foto, video, film e docufilm, animazioni grafiche) 

- progettazione, realizzazione e sviluppo di siti e portali web, applicazioni per dispositivi 

mobile, piattaforme on-line e sistemi e-booking per servizi turistici. 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
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b.  Con riferimento alle singole tipologie di spesa, sono considerati applicabili i limiti generali stabiliti 

per il tipo intervento 3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari del PSR, per le analoghe iniziative. 

 

3.6. Spese non ammissibili 

 
Sono considerate non ammissibili, in particolare, le seguenti tipologie di spese: 

a. Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e dal documento di Indirizzi procedurali 

generali del PSR. 

b. Spese relative ad interventi non ammissibili, in particolare quelli indicati nel paragrafo 3.2, punto f).  

 

 

3.7. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi  

 

a.  

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, 

sono i seguenti: 

• ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell’aiuto da parte di Avepa. 

 

 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

4.1 Importo finanziario a bando 
 

a.  
L’importo a bando è pari a euro 20.000,00 ( ventimila). 

 

Soggetti beneficiari Codice fiscale P.IVA Importo dell’aiuto € 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana 04212070264 20.000,00 

 

4.2 Aliquota ed importo dell’aiuto  

 

a.  

L’aliquota dell’aiuto è definita  rispetto alla spesa ammissibile, sulla base delle % di seguito indicate, in 

funzione della categoria di soggetto richiedente e del tipo di investimento: 

Gruppi di Azione Locale 
100% 

 

 

4.3 Limiti stabiliti dall’intervento e di spesa 

 

a.  L’importo minimo della spesa ammissibile è pari a euro 10.000,00 = (diecimila/00). 

 L’importo massimo della spesa ammissibile è pari a euro 15.000,00 = (quindicimila/00). 

b.  
Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 relativo agli “aiuti de minimis” e l’importo complessivo degli aiuti concessi al 

beneficiario non può superare il valore di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 
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4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni 
 

a.  
Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e 

d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 

e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). 

b.  Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali 

Generali del PSR. 

 

 

4.5 Riduzioni e sanzioni 
 
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di 

ammissibilità previste per il tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 

640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla 

revoca totale, nonché all’eventuale esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per 

l’anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di 

riduzioni e sanzioni.  

 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

 

5.1 Criteri di priorità e punteggi  
 

Al bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. 

a.  I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788/2016 e ss.mm.ii. e vengono proposti dal bando 

secondo lo schema successivo.  

 
Principio di selezione 7.5.1.3 Complementarietà con altri interventi realizzati 

Criterio di priorità – 3.1 Punti 

3.1.1 Investimento coordinato con le strategie del settore turismo e del turismo rurale 

perseguite dai soggetti regionali preposti (Rete escursionistica veneta, Green Tour, Strade 

del vino)   

Criterio di assegnazione: 

Rete Escursionistica Veneta: attestazione di coerenza rilasciata dalla Direzione Turismo 

Green Tour: attestazione di coerenza rilasciata dalla Direzione Enti Locali e Strumentali 

Strada del vino: dichiarazione del richiedente di adesione in qualità di socio ad una Strada 

del Vino o dichiarazione di riconoscimento del soggetto richiedente Strada del Vino. 

10 

 
Principio di selezione 7.5.1.4  Attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati 

Criterio di priorità – 4.1 Punti 

4.1.2 Partenariato pubblico e privato 

Criterio di assegnazione  

Il punteggio è attributo se il richiedente rappresenta un partenariato tra soggetti pubblici e 

privati ammesso dal bando. 

50 
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CRITERI AGGIUNTIVI DEL GAL 

 

Criterio di priorità 6.1 Punti 

6.1.1 Soggetto aderente alla DMO e delegato da una aggregazione di soggetti aderenti 

alla DMO alla realizzazione del progetto. 

Aggregazione formata da: 
 

numero di soggetti >25 40 

numero di soggetti da 17 a 25 30 

numero di soggetti da 10 a 16 25 

numero di soggetti da 4 a 9 20 

 

 

Criterio di assegnazione 

Il punteggio è attribuito in presenza di accordo sottoscritto tra il richiedente e altri soggetti, tutti aderenti alla 

DMO, per la realizzazione del progetto oggetto di domanda da parte del soggetto richiedente. L'accordo deve 

essere sottoscritto prima della presentazione della domanda.  

Il punteggio viene attribuito secondo un gradiente di numerosità (più elevato è il numero di soggetti 

aggregati e più elevato è il punteggio). 

 

 

b.  Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire 

un punteggio minimo pari a 26 punti. 

c.  Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti 

nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche dell’intervento. 

d.  
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio. 

 

 

6. DOMANDA DI AIUTO 

 

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto 

 
La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento indirizzi procedurali generali del PSR e 

dai manuali Avepa. 

 

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto  
 
Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da 

Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

a.  Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa ai singoli criteri di priorità individuati 

nel bando: 

➢ principio di selezione 7.5.1.3 Complementarietà con altri interventi realizzati: attestazione o 

dichiarazione dell’ente regionale interessato/coinvolto;   

➢ principio di selezione 7.5.1.4 Attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati: 

atto/documento che attesti che il soggetto è un partenariato pubblico-privato (Statuto del GAL).  

➢ Criterio di priorità 1: soggetto aderente alla DMO e delegato da una aggregazione di soggetti 

aderenti alla DMO alla realizzazione del progetto: accordo sottoscritto tra il richiedente e altri 

soggetti, tutti aderenti alla DMO, per la realizzazione del progetto oggetto di domanda da parte 

del soggetto richiedente. 
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Formale accordo fra i soggetti coinvolti sottoscritto in data antecedente l’apertura del bando. 

b.  Per le domande presentate da soggetti pubblici: almeno tre offerte raccolte attraverso indagine di 

mercato da cui sia possibile determinare analiticamente la spesa prevista. 

c.  
Piano di attività secondo lo schema ed i riferimenti previsti dall’allegato tecnico 11.1 

d.  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 

2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018. 

e.  Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, ai sensi dell’art.47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato al documento 

Indirizzi Procedurali Generali. 

f.  Per il criterio di priorità relativo all’investimento coordinato con le strategie nel settore del turismo 

e del turismo rurale perseguite dai soggetti regionali preposti (Rete Escursionista Veneta, Green 

Tour) e l’attestazione di coerenza rilasciata dagli enti competenti, se non presente in allegato alla 

domanda, deve essere integrata entro i 30 giorni successivi alla chiusura dei termini di 

presentazione della stessa. In allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta 

di rilascio dell’attestazione riportante la data di presentazione ai rispettivi soggetti interessati. 

g.  I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera e) sono considerati documenti essenziali, e pertanto 

la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, o nei casi previsti entro i termini 

fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.  

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui alla lettera a), 

implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda. 

 

 

7. DOMANDA DI PAGAMENTO 

 

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento 

 
La domanda di pagamento deve essere presentata all’ Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

(AVEPA), entro i termini previsti per l’esecuzione degli interventi (cfr paragrafo 3.7) secondo le modalità 

previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali Avepa. 

 

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento  
 

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la 

documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa. Documenti 

specifici richiesti sono: 

a.  Relazione finale dell’attività svolta, in grado di descrivere fasi e modalità di esecuzione 

dell’intervento e relativi obiettivi conseguiti, in relazione al Piano di attività.   

b.  
Documentazione relativa al materiale e alle attività informative realizzate. 

 

 

8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI A CARICO DEI BENEFICIARI 

 
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di 

controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014. 

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a: 

a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in 

altra dichiarazione; 

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di 

intervento. 

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono 
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dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione 

dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di 

diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.). 

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al 

paragrafo 4.5.    

 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE - 

GDPR 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia. 

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura 

(AVEPA). 

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente 

bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche 

disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 

26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con 

DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad 

altri soggetti né diffusi. 

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere 

al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto 

sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli 

“Diritti dell'interessato” e “Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento 

nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue 

che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente 

bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avepa.it/privacy
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10. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI 
 
 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

Via Roma n. 4 Villa Brandolini  Solighetto  

31053 Pieve di Soligo (TV) 

Telefono 0438 82084  fax 0438 189041 

e-mail: segreteria@galaltamarca.it  

pec: galaltamarca@pec.it  

sito internet : www.galaltamarca.it 

 

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

via N. Tommaseo 67/c  

35100 PADOVA 

Tel. 049/7708711  

email: organismo.pagatore@avepa.it       

PEC: protocollo@cert.avepa.it  

Sito internet: http://www.avepa.it/ 

 

REGIONE DEL VENETO, Direzione AdG Feasr e foreste 

Via Torino 110  

30172 Venezia - Mestre  

Tel. 041.2795452, fax 041. 2795492  

email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it 

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it 

Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020 

Sito PSR: https://psrveneto.it 

Portale Piave: http://www.piave.veneto.it 

 

 

 

11. ALLEGATI TECNICI 
 

11.1      Schema – Piano di attività 

 

Il Piano di attività a supporto della domanda di aiuto deve prevedere e presentare tutti gli elementi e le 

informazioni richieste dal bando per la specifica tipologia di intervento, anche i fini della eventuale 

classificazione e valutazione delle spese, per quanto riguarda in particolare: 

 

- soggetto richiedente responsabile del piano di attività 

- definizione e descrizione dell’intervento e dei relativi obiettivi 

- descrizione analitica iniziative ed attività previste, anche con riferimento ai relativi strumenti e prodotti 

- descrizione dei target di riferimento e/o dell’utenza interessata dall’intervento  

- descrizione dei risultati previsti rispetto agli obiettivi 

- cronoprogramma generale.  

mailto:organismo.pagatore@avepa.it
mailto:protocollo@cert.avepa.it
http://www.avepa.it/
mailto:adgfeasrforeste@regione.veneto.it
mailto:adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
https://psrveneto.it/
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Allegato tecnico 11.1 Schema Piano di attività 

 

BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL 19.2.1.X 
 

Descrizione analitica dell’operazione attivata a gestione diretta GAL 

 

SOGGETTO 

RICHIEDENTE 

RISPONSABILE DEL 

PIANO DI ATTIVTA’ 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a r.l. 

indirizzo via Roma 4 Solighetto 31053 Pieve di Soligo (TV) 

Partita IVA 04212070264 

TITOLO 

DELL’INTERVENTO 

 

 

Localizzazione 

dell’intervento 

Tutti i 22 Comuni dell’ATD del PSL 2014-2020 “A.MA.L.E.” 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 

E RELATIVI 

OBIETTIVI 

 

DESCRIZIONE 

ANALITICA DELLE 

ATTIVITA’ 

PREVISTE  

 

 

 

DESCRIZIONE DEI 

TARGET DI 

RIFERIMENTO 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI 

PREVISTI 

RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI 

 

CONTRIBUTO 

LEADER 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA GENERALE 

 

. 

 



Misura
Tipo di 

intervento

Importo programmato indicativo 

(1)

Importo aiuti concessi

(2)

Importo bandi in corso

(3)

Importo aiuti revocati

(4)

Economie su domande chiuse

(5)

Differenza     

[1-2-3+4+5]

(6)

1 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.2.1 50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

3 3.2.1 320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 39.485,34 4.080,34

320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 39.485,34 4.080,34

4 4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6.4.1 400.000,00 317.427,63 300.000,00 0,00 0,00 -217.427,63

6 6.4.2 500.000,00 468.653,01 0,00 121.790,60 2.615,07 155.752,66

900.000,00 786.080,64 300.000,00 121.790,60 2.615,07 -61.674,97

7 7.5.1 2.585.920,00 2.594.282,66 0,00 69.743,50 35.100,55 96.481,39

7 7.6.1 400.000,00 499.980,96 0,00 0,00 0,00 -99.980,96

2.985.920,00 3.094.263,62 0,00 69.743,50 35.100,55 -3.499,57

19 19.2.1.x 295.046,00 383.049,60 0,00 0,00 0,00 -88.003,60

295.046,00 383.049,60 0,00 0,00 0,00 -88.003,60

16 16.1.1 50.000,00 24.621,33 0,00 0,00 0,00 25.378,67

16 16.2.1 170.000,00 194.969,26 0,00 0,00 0,00 -24.969,26

16 16.4.1 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

16 16.5.1 50.000,00 49.354,37 0,00 0,00 0,00 645,63

16 16.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.000,00 303.944,96 0,00 0,00 0,00 16.055,04

SM 19.2 

Dotazione finanziaria

DGR 1547/2016 

TOTALE 

Importo aiuti concessi

TOTALE 

Importo bandi in corso

TOTALE 

Importo aiuti revocati

TOTALE 

Economie su domande chiuse

Importo disponibile 

[7-2-3+4+5]    

(8)

4.870.966,00 4.926.823,82 300.000,00 191.534,10 77.200,96 22.877,24

110.000,00

4.980.966,00

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto. 

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4. 

Nel caso di  operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria, 
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TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

Premialità e/o 

riallocazione risorse 

TI 19.3.1

TOT M 16

TOTALE 

SM 19.2

(7)

TOT M 19.2.1.x

TOT M 7



si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento 

7) Dotazione finanziaria complessivamente disponibile (SM 19.2)

8) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando 


