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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

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

 

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 17 settembre 2020 prot. 320/2020, 

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 il consigliere Fraccaro, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è presente 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. 28 DEL 23.09.2020 

 

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. 

BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL INTERVENTO 19.2.1.X 

“ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA 

CONOSCENZA E DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI RURALI. 

APPROVAZIONE DOMANDA DI AIUTO 
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Il Presidente ricorda che con delibera n. 26 del 05/08/2020 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 25988) per un importo a bando di 20.000 euro. La scadenza 

del bando è il 28 settembre 2020 pertanto entro tale data il GAL deve presentare la domanda di aiuto. 

 

Per quanto riguarda il progetto a gestione diretta, il Presidente ricorda che come emerso in sede di 

discussione nei precedenti Consigli di Amministrazione si ritiene opportuno, al fine di meglio attuare 

la strategia del PSL 2014-2020, impiegare le economie derivanti da rendicontazioni su progetti 

conclusi e/o rinunce, per un’azione che vada a completare quanto promosso con il medesimo bando 

nel 2019, alla luce del buon successo che la realizzazione di video promozionali informativi sta 

avendo sul territorio.  

In particolare con questo bando si punta a realizzare video brevi ma con un contenuto emozionale che 

coinvolga il territorio sui temi dell’enogastronomia e del turismo rurale che sono al centro della 

strategia del PSL 2014-2020. Chi realizzerà i video dovrà poi presentarli in un evento pubblico, nei 

limiti dell’emergenza COVID, per ampliare l’attività di informazione e sviluppo della conoscenza del 

territorio dell’Alta Marca. 

 

Il Presidente evidenzia che allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività 

e acquisti i preventivi, (almeno 3). 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri per l’esame e l’approvazione il Piano di attività 

predisposto dall’Ufficio del GAL; 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. Tutti i preventivi raccolti dovranno essere allegati alla domanda di aiuto che 

sarà presentata ad AVEPA, ricordando che, qualora la domanda venga finanziata, si potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico sulla base dell’indagine svolta in questo periodo previa la necessaria 

acquisizione del CIG e del CUP. 

Dall’esame dei preventivi la migliore offerta appare quella della ditta DPLAY srl, di Refrontolo (TV), 

che ha proposto di realizzare quanto previsto per l’importo di 15.000,00 euro. 

Il Presidente evidenzia quindi che con l’approvazione della domanda di aiuto, a fronte di una 

disponibilità a bando di 20.000 euro, si realizzerà un’economia di 5.000,00 che si aggiungerà alle altre 

possibili economie sui progetti in corso. 

Il Presidente propone quindi di approvare la domanda di aiuto per un importo di 15.000,00  

 
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.; 
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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 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 e la presa atto dell’errata corrige con delibera n. 42 del 23.09.2020;  
− 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; 
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− visto il bando a gestione diretta GAL, approvato con delibera n.26 del 05/08/2020 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 per la presentazione della domanda ad 
AVEPA sono fissati al prossimo 28 settembre 2020; 

− 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” approvato con delibera n.26 

del 05.08.2020 che prevede una disponibilità di 20.000 euro; 
− preso atto che in allegato alla domanda di aiuto ad AVEPA va presentato il Piano di attività con 

allegati almeno tre preventivi per le attività proposte; 
− esaminata la Scheda di progetto/Piano di attività da allegare alla domanda di aiuto da cui risulta 

che tramite indagine di mercato sono stati raccolti n. 4 preventivi da cui si evince che la migliore 
proposta è quella della ditta DPLAY srl di Refrontolo (TV) per un importo di 15.000,00 euro; 

− ritenuto opportuno approvare la domanda di aiuto per un importo di 15.000,00 euro realizzando 
così un’economia di 5.000,00 euro; 

− 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 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 prossimo 28 settembre 2020 scadono i termini per la presentazione della 

domanda di aiuto sul 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.26 del 05.08.2020;  
3. di approvare la presentazione da parte del GAL della domanda di aiuto ad AVEPA allegando 

la Scheda di progetto/Piano di attività predisposta dall’Ufficio del GAL con allegati i 
preventivi raccolti per le attività che saranno oggetto di finanziamento; 

4. di prendere atto che dall’esame dei preventivi allegati alla domanda di aiuto risulta che la 
migliore proposta è quella della ditta DPLAY srl di Refrontolo (TV) per un importo di 
15.000,00 euro; 

5. di attuare l’impegno di spesa di 15.000,00 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 prendere atto che a fronte di una disponibilità a bando di 20.000,00 euro si realizzerà 
un’economia di 5.000,00 euro; 

7. di autorizzare l’Ufficio del GAL a presentare la domanda di aiuto nel sistema informatico GR 
GAL entro i termini così come predisposta ed esaminata nella seduta odierna; 

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. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 29 DEL 23.09.2020 

 

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. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER RISTAMPA MATERIALE DI 

COMUNICAZIONE DEL GAL 

 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 55 del 05.12.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva 
approvato la ristampa delle cartelline del GAL con un restyling della grafica e dei testi, aggiornandoli. 
Sulla base del preventivo raccolto in data 28.01.2020 era stata individuata la ditta S.Paul&Co- Design. 
Per diversi motivi collegati all’emergenza COVID non è stato dato seguito all’incarico, pertanto si 
rende opportuno, preso atto della conferma del preventivo da parte della ditta, assegnare ora con 
apposito atto l’incarico. Rispetto a quanto ipotizzato a gennaio, si prevede quindi il restyling grafico 
della cartellina istituzionale del GAL e la stampa di n. 1.000 cartelline invece di 2.000 per una spesa di 
1.850,00. 
 

Si apre la discussione al termine della quale dopo ampia ed esauriente discussione  

 

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.; 

− 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 
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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”. 

− 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 Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito con L. n. 55 

del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

− visto il Decreto Legge “Sblocca Cantieri 2020” n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” del 16.07.2020;  

− 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; 

− ritenuto opportuno procedere al restyling grafico della cartellina del GAL e alla sua ristampa; 

− vista la delibera n. 55 del 05.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 

opportuno che a curare il restyling sia lo stesso professionista che ha curato la progettazione 

grafica dell’immagine coordinata del GAL chiedendo preventivo; 

− preso atto che il preventivo del 28.01.2020 prevede una spesa di 1.850,00 euro compreso il 

restyling grafico e la stampa di n. 1.000 cartelline come da preventivo confermato dalla ditta 

S.Paul & CO Design di Paul Spadetto di Pieve di Soligo; 

− considerato che per diversi motivi legati all’emergenza COVID è necessario procedere ora alla 

formalizzazione dell’incarico;   

− 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 della delibera n.55 del 05.12.2019 con la quale si è stabilito di provvedere al 

restyling grafico delle cartelline del GAL e alla loro ristampa; 
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3. di approvare la proposta del Presidente di affidare l’incarico allo stesso professionista che ha 

realizzato l’immagine coordinata del GAL cioè la ditta S.Paul & CO Design di Paul Spadetto di 

Pieve di Soligo; 

4. di approvare il preventivo del 28.01.2020 stabilendo una spesa di 1.850,00 euro per i restyling e la 

stampa di n. 1.000 cartelline del GAL; 

5. di impegnare una spesa pari a 1.850,00 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 autorizzare la liquidazione della fattura che sarà presentata dalla ditta dopo l’approvazione del 

Presidente e/o Direttore del GAL della conformità delle nuove cartelline a quanto richiesto; 

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. 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; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 30 DEL 23.09.2020 

 

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. 

PRESA ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA 

REGIONALE E  PROGRAMMAZIONE PROSSIMI ADEMPIMENTI 

PER LA CONCLUSIONE DELL’ITER DI RICONOSCIMENTO 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. 

Sulla base dell’intensa attività svolta nei mesi scorsi, in data 10 agosto 2020 il GAL ha presentato alla 

Regione Veneto la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione prevista. In data 

17.09.2020  prot.n. 0372910 la Direzione Agroalimentare ha chiesto alcune integrazioni in particolare 

la messa a punto dello Statuto e della Relazione Descrittiva. 

Il Presidente comunica che dopo i chiarimenti avuti con i funzionari della Direzione Regionale, 

l’Ufficio del GAL ha provveduto ad integrare, in accordo con il Comitato Promotore, la 

documentazione richiesta; inoltre ha comunicato a tutti i partner aderenti l’iter amministrativo che 

seguirà dopo il riconoscimento da parte della Regione, in particolare costituire l’Associazione 

mediante atto notarile. 

La documentazione integrata, Statuto e Relazione descrittiva che recepisce anche le ultime adesioni 

intervenute dopo la presentazione della domanda di riconoscimento, viene consegnata ai consiglieri e 

attentamente esaminata. 

 

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; 

http://www.galaltamarca.it/
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− visto lo Statuto del GAL; 

− 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 7 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 in data 10.08.2020 è stata inviata alla Regione Veneto la domanda di 

riconoscimento con la documentazione allegata secondo quanto previsto dalla DGR n. 

1863/2020;  

4. di prendere atto che in data 17.09.2020 la Direzione Agroalimentare ha chiesto alcune 

integrazioni, in particolare alcuni aspetti riguardanti la bozza di Statuto e la Relazione 

descrittiva; 

5. di approvare i documenti integrati, Statuto e Relazione descrittiva integrata con le ultime 

adesioni pervenute in data successiva alla presentazione della domanda di riconoscimento; 

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

documentazione integrata come richiesto dalla comunicazione del 17.09.2020 prot. n. 

0372910; 

7. delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti; 

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. 

 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 31 DEL 23.09.2020 

 

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. 

ADESIONE AL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA 

 

 

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. Su questo invita il Direttore a relazionare. 

 

Il Direttore ricorda che: 
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• L'articolo 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha riformato l'articolo 13 del 

Decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", istituendo i "distretti del cibo". 

• Essi sono definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante 

rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale, 

la coesione e l'inclusione sociale, favorire  l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità 

territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre 

lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e 

agroalimentari. 

• La norma sopra citata prevede che siano le Regioni ad individuare i distretti del cibo, 

comunicandoli al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, presso il quale è costituito lo 

specifico Registro nazionale. 

• La Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1836 del 17 dicembre 2019 

ha definito le procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo, al fine di promuovere il 

consolidamento e lo sviluppo di sistemi associativi e multisettoriali che possano esercitare un'azione 

aggregante  più ampia rispetto a quella già prevista e riconosciuta dalle normative di settore, quali ad 

esempio le Organizzazioni dei produttori e i Consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di 

origine o a indicazione geografica e dal diritto nazionale. 

• Il distretto opera in quanto soggetto o punto di incontro di evidenze di carattere agricolo ed 

agroindustriale rispetto ad una peculiarità territoriale, sia essa l'elevata interdipendenza e 

specializzazione tra imprese agricole e agroalimentari, o l'individuazione di filiere produttive di 

produzioni di eccellenza riconosciute dai sistemi di certificazione pubblici, ovvero di un territorio in 

cui la connessione ed il legame tra sapere, cultura, storia e società è intimamente collegato alle 

tradizioni e produzioni agricole ed agroalimentari, o, infine, di un territorio caratterizzato da una 

condivisione da parte dei diversi attori economici e sociali, anche pubblici, di principi di sostenibilità e 

recupero ambientale e sociale. 

• L'adesione al distretto da parte dei soggetti ed il loro impegno a perseguire le finalità del 

distretto, avviene mediante la sottoscrizione dello statuto del distretto, dove, oltre all'oggetto e finalità 

del raggruppamento, sono espliciti gli organi di governance, le modalità di adesione, partecipazione e 

recesso degli aderenti, gli obblighi delle parti. 

 

Il Direttore prosegue l’intervento evidenziando che: 

 

• il Sistema produttivo locale della Marca Trevigiana presenta  un rapporto tra numero di 

piccole e medie imprese agricole   e  agroalimentari  e  popolazione residente superiore alla media 

regionale e soddisfa anche gli altri requisiti richiesti dalla DGR 1836/2019 per il riconoscimento di 

Distretto del Cibo per la tipologia di sistema produttivo locale caratterizzato da una  elevata  

concentrazione  di  piccole  e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, 

della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 

• La Provincia di Treviso è secondo il recente Rapporto “Ismea-Qualivita” 2019 la prima 

provincia in Italia per la cosiddetta “Dopeconomy” con un impatto economico su Food e wine di 1,76 

mld di € seguita da Parma 1,39 mld e Verona 1,15 mld. 

• I vini, il radicchio, i formaggi, i marroni e gli asparagi insieme ai prodotti tipici e tradizionali 

del territorio e alle piccole produzioni locali (PPL) compongono il ricco paniere delle eccellenze della 

Marca Trevigiana che il costituendo distretto che riunisce le associazioni di categoria, i Consorzi di 

tutela, le Associazioni delle produzioni tipiche e molte aziende produttrici intende valorizzare. 

• L’ampio paniere di prodotti agroalimentari di qualità a riconoscimento comunitario e tipici e 

tradizionali locali, unitamente alla presenza di una solida cultura e tradizione enogastronomica e di 

una ristorazione di qualità connotano una vocazione dell’intera Marca Trevigiana per il turismo 

enogastronomico e rappresentano delle opportunità per valorizzare e far riconoscere la stessa quale 

“parco alimentare” o “distretto del cibo” anche alla luce della nuova normativa.  

• Il costituendo distretto del cibo della Marca Trevigiana si propone di svolgere un ruolo 

strategico nell’integrazione tra le diverse attività agricole e agroalimentari del territorio e anche con i 

settori funzionalmente complementari per la valorizzazione, promozione e commercializzazione delle 
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produzioni alimentari di qualità, anche tramite e-commerce, vendita diretta e degustazione/ristorazione 

diretto allo sviluppo territoriale. 

• Il binomio “territorio-prodotti tipici” è sempre più un elemento identitario della Marca 

trevigiana, che promuove un circolo virtuoso in base al quale mediante la promozione dei prodotti 

agroalimentari di qualità e tipici si promuove il territorio e al tempo stesso con la promozione 

dell’offerta turistica territoriale si promuovono i prodotti.  

• Un marchio-ombrello territoriale per la Marca trevigiana ed il suo paniere sarà utilizzato per 

individuare più prodotti anche molto diversi fra loro e per rafforzare una destinazione turistica.  

• Lo sviluppo del turismo di qualità del "buon vivere" rappresenta un'opportunità per i prodotti 

tipici del territorio della Marca Trevigiana.  Il turista attuale, soprattutto quello in target rispetto alla 

nostra area, è un turista che si caratterizza per un approccio esperienziale che ricerca nei viaggi, 

generalmente brevi, la dimensione culturali dei luoghi visitati, cercando di entrare in contatto con le 

tradizioni e i modi di vita delle comunità locali. Una fruizione completa degli elementi caratteristici 

del territorio: dal paesaggio, ai beni artistici, fino ai prodotti enogastronomici, passando per cultura e 

tradizioni locali. In questo scenario, il mondo rurale e, con esso, quello agricolo acquistano nuove 

funzioni e sono chiamati a instaurare un nuovo rapporto con la società urbana. 

 

Terminata l’esposizione del Direttore prende la parola il Presidente il quale evidenzia che entro 40 

giorni dalla DGR che riconoscerà il “Distretto del cibo” si dovrà costituire formalmente 

l’Associazione con apposito atto notarile e ogni socio dovrà versare la quota di sottoscrizione che per 

il GAL è prevista in 1.500,00 euro, pertanto è necessario provvedere all’impegno di spesa. 

 

Dopo la lettura e le 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; 

− 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”; 

− considerato che è stato costituito in data 27 maggio 2020 un Comitato Promotore costituito dalla 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Treviso e Belluno, dalle 

Associazione di rappresentanza Agricole della Provincia di Treviso: Coldiretti Treviso, 

Confagricoltura Treviso, Confederazione Italiana Agricoltura (CIA) Treviso e Confcooperative di 

Treviso e Belluno ed il GAL dell’Alta Marca Trevigiana società consortile a responsabilità limita 

individuato quale soggetto proponente il Distretto che assume il ruolo di rappresentante dei 

soggetti aderenti verso la Regione Veneto ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali; 

− visti i mandati conferiti al GAL dell’Alta Marca Trevigiana raccolti che hanno permesso di 

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

riconoscimento alla Regione Veneto; 

− considerato che il GAL dell’Alta Marca Trevigiana in data 10 agosto 2020 sulla base delle 

adesioni raccolte ha presentato alla Regione Veneto la domanda di riconoscimento del Distretto 

del Cibo della Marca Trevigiana di cui alla DGRV 1863/2019; 

− visto il Progetto di Distretto del Cibo della Marca Trevigiana e lo statuto della Costituenda 

Associazione ricevuto dal Comitato Promotore che ha altresì svolto una ampia attività di 

animazione sul territorio per la raccolta delle adesioni; 

− considerato che ai sensi della DGRV 1863/2020 entro 40 giorni dalla comunicazione da parte 

della Regione al GAL dell’Alta Marca Trevigiana dell’esito positivo dell’istruttoria dovrà essere 

inviato l’atto di costituzione del Distretto e lo Statuto sottoscritti dai partner. Una volta acquisita la 

suddetta comunicazione la Direzione Agroalimentare, verificata la correttezza della forma 

giuridica scelta, provvederà con proprio atto al riconoscimento del Distretto mei cinque giorni 
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successivi al ricevimento della documentazione. La mancata presentazione della suddetta 

comunicazione entro i termini comporta la decadenza della domanda; 

 

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 approvare la proposta di Statuto della Associazione Distretto del cibo della Marca 

Trevigiana ed il progetto di Distretto nel testo che costituisce parte integrante del presente 

verbale (anche se non allegato ma depositato agli atti del presente verbale);  

3. di autorizzare il Presidente ad intervenire alla costituzione della Associazione e sottoscrivere 

l’atto costitutivo e lo statuto approvando eventuali modifiche non sostanziali;  

4. di dare copertura agli oneri relativi al conferimento per la costituzione del fondo di dotazione 

iniziale di cui all’art. 13 dello Statuto con l’importo di € 1.500,00;   

5. di versare i fondi richiesti per la costituzione della Associazione nei limiti dell’importo di cui 

al punto precedente; 

6. di delegare il Presidente alla designazione di un componente per il Consiglio Direttivo 

dell’associazione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto; 

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

adempimenti di legge; 

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. 

 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 32 DEL 23.09.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

ADESIONE ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON IL 

GAL PREALPI DOLOMITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA EUROPA DIRECT MONTAGNA VENETA 2021-2025 

IN QUALITA’ DI PARTNER ASSOCIATO – ANTENNA 

INFORMAZIONE 

 

Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta dal GAL Prealpi Dolomiti la richiesta per 

l’adesione e conseguente approvazione del protocollo di intesa con lo stesso GAL Prealpi e Dolomiti 

per la presentazione della candidatura EUROPE DIRECT Montagna Veneta 2021-2025 in qualità di 

partner associato- antenna informazione. L’adesione non comporta costi per il GAL. 

 

Il Presidente ritiene che tale iniziativa sia importante per il nostro GAL in quanto pur essendo rivolta 

al territorio montano, poter diventare antenna sul territorio per le informazioni che arrivano 

dall’Europa potrà senza dubbio essere molto utile e portare nuove opportunità di sviluppo, rafforzando 

così il ruolo del GAL quale agenzia di sviluppo. 

 

Il Presidente, dopo aver consegnato ai consiglieri la bozza di protocollo, ne propone l’approvazione: 

 

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; 
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− visto lo Statuto del GAL; 

− considerato che i Gal, partenariati pubblico-privati normati dai regolamenti Europei, 

rappresentano tutti i principali portatori di interesse delle aree rurali europee ed hanno quale 

principale scopo quello di animare il territorio e accompagnarlo per la definizione e gestione di 

strategie di sviluppo locale finanziate prioritariamente da fondi strutturali UE e relative politiche; 

− visto che il Gal Prealpi e Dolomiti ha richiesto formalmente il sostegno alla candidatura al bando 

EUROPE DIRECT periodo 2021-2025, presentando uno specifico protocollo di intesa per la sua 

candidatura quale EUROPE DIRECT Montagna Veneta; 

− valutata l’importanza di sostenere tale iniziativa in riferimento alla ricaduta che questa potrà avere 

sul territorio grazie alla pluridecennale esperienza di dialogo con i cittadini, i giovani, le imprese e 

le istituzioni che il Gal ha maturato attraverso il cosiddetto approccio bottom-up in merito alle 

politiche, strumenti, azioni e principi propri dell’Europa; 

− ricordato che la proposta presentata dal Gal prevede, tra l’altro, l’espressa intenzione di operare in 

raccordo con vari partner afferenti all’area di progetto e reti di informazione al fine di poter 

concorrere al rafforzamento della collaborazione tra i territori di montagna; 

− evidenziato come si ritenga strategico e rilevante il sostegno alla proposta del Gal per l’istituzione 

del primo sportello EUROPA DIRECT per la Montagna Veneta; 

− ritenuto pertanto di approvare il protocollo di intesa per la presentazione della candidatura ad 

ospitare l'antenna di informazione EUROPE DIRECT Montagna Veneta in qualità di partner 

associato così come proposto dal Gal Prealpi e Dolomiti e che forma parte integrale e sostanziale 

del presente atto; 

− dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio e la 

realizzazione del progetto è subordinata all’effettivo finanziamento del progetto al soggetto 

ospitante e richiedente (Gal Prealpi e Dolomiti) da parte dell’Unione Europea; 

 

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 aderire in qualità di partner associato-antenna di informazione, alla proposta di candidatura 

del Gal Prealpi e Dolomiti relativa al centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta finanziato 

dalla Commissione Europea a valere sul bando europeo 2021-2025 ricoprendo il ruolo di 

antenna di informazione; 

3. di approvare il protocollo d’intesa secondo lo schema proposto dal Gal Prealpi e Dolomiti che 

viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il referente del progetto/l’ufficio, settore di riferimento che si interfaccerà con 

la struttura del GAL Prealpi e Dolomiti nelle attività stabilite dal protocollo d’intesa sarà il 

Direttore del GAL dott. Michele Genovese;  

5. di delegare al Direttore del GAL ogni ed ulteriore provvedimento necessario per ogni ulteriore 

adempimento relativo al progetto; 

6. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a 

carico del bilancio; 

7. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

1.  Il Presidente riferisce che dal 15 al 17 ottobre 2020 si terrà a Lanciano la due giorni di incontri 

organizzata dal Forum Leader: si tratta di una serie di incontri in plenaria e a gruppi ristretti 

con Presidenti, Direttori e collaboratori dei diversi GAL italiani che hanno aderito al Forum, 

per discutere delle problematiche dei GAL in vista della nuova Programmazione 2021-2027.         
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Dato l'interesse dell'iniziativa si autorizza il Presidente e il Direttore, qualora decidano di 

partecipare, a rimborsare le relative spese di viaggio e soggiorno. 

 

2. Lo scorso 18 settembre è scaduto il termine della gara europea per individuare la casa 

cinematografica che produrrà il docufilm VENETO RURALE per i 5 GAL Veneti il cui 

capofila è il VEGAL; nonostante le diverse manifestazioni di interesse, alla fine sono state 

presentate solo due candidature, di cui solo una ammissibile, l’altra è pervenuta fuori tempo 

massimo. Per quanto riguarda la composizione della Commissione Giudicatrice, il GAL Alta 

Marca Trevigiana propone il nome del prof. Roberto Masiero, presidente dell’Osservatorio del 

Paesaggio delle Colline del Prosecco DOCG UNESCO. 

 

3. Con riferimento al progetto in corso per la realizzazione di una Guida sul territorio del GAL 

finanziato dal bando a gestione diretta Intervento 19.2.1.x il cui incarico affidato all’UNPLI 

prevede la scadenza al 30.09.2020, il Presidente comunica che, a causa dell’emergenza 

COVID, il soggetto attuatore ha chiesto una proroga di 3 mesi. Il Presidente propone di 

accogliere la richiesta di proroga. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva. 

 

 

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 19.15. 

Del chè il presente verbale. 

 

 IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

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

       

 










