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

Consiglio di Amministrazione del 24 Febbraio 2021 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 4 DEL 24.02.2021 

 

Titolo 

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

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 

MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2020 

 
L'anno 2021, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 

di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 16 febbraio 2021 prot. 57/2021, 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 Piero De Faveri Confcooperative  Treviso Belluno 2  

3 Gianmaria Fraccaro - consigliere Consorzio Turistico Vivere il Grappa 3  

4 Marco Golfetto - consigliere Associazione Altamarca  Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta – consigliere Provincia di Treviso  1 

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

ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, 

dichiara aperta la seduta. 

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

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

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

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

inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

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

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

Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse 

approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 e aggiornato con 

delibera n. 6 del 11.01.2018. 

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

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

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

il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

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

seguito si riportano: 

 

PREMESSA 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10 
ottobre 2016 ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione 
della Misura 19, ricorda che fra gli adempimenti annuali previsti vi è la redazione del Rapporto Annuale da parte di 
ciascun GAL da inviare alla Regione Veneto e ad Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno. Per quanto riguarda il 
presente Rapporto Annuale, il Presidente evidenzia che si tratta del Rapporto redatto con riferimento al 31.12.2020.  
Dall’illustrazione del documento il Presidente evidenzia il notevole lavoro svolto dal GAL nel 2020, in particolare 
per quanto riguarda i risultati raggiunti come emerge dalla lettura del Report di monitoraggio e valutazione, dove 
risulta che sono stati raggiunti molti obiettivi target che erano stati fissati in sede di avvio. Il Presidente ricorda 
inoltre la seconda edizione del bando Misura 6.4.1 che ha riscosso un buon successo e ha permesso di reimpeigare 
anche diverse economie. 
 
Complessivamente sono stati finora emessi 31 bandi che hanno permesso di finanziare 74 beneficiari tra soggetti 
pubblici e privati. A tale proposito va evidenziato che nel 2020 è stato aperto il bando a regia con beneficiario il 
comune di Farra di Soligo e finanziata la relativa domanda di aiuto presentata. 
 
Gli importanti risultati sono testimoniati da due indicatori finanziari: aver impegnato oltre il 98,55% delle risorse 
programmate e aver liquidato, tramite AVEPA, il 69,68% delle risorse assegnate. 
 
Purtroppo l’emergenza COVID ha avuto effetti anche sui progetti finanziati dal GAL in particolare quelli della 
Misura 19.2.1.x in quanto tutta una serie di iniziative previste (eventi, partecipazione a fiere, ecc.) non si sono 
potute realizzare e nonostante la proroga concessa dalla Regione Veneto, al momento appare difficile prevedere 
quanto potranno realizzarsi. 
Dal punto di vista del contesto socio economico, i dati al momento disponibile non permettono di fare una 
valutazione sull’effetti del COVID sull’economia, a parte il settore del turismo dove dopo anni di crescita 
esponenziale in provincia di Treviso, in particolare nei comuni del GAL, c’è stato un dimezzamento dei flussi 
turistici; da segnalare il continuo calo del numero degli abitanti per l’ATD del GAL nel suo complesso. 
 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Rapporto Annuale 2020 redatto dall’Ufficio del GAL con i relativi 
allegati (Report 2020 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto d’interessi, Report 2020 sul Sistema di 
misurazione e valutazione delle prestazione-Carta dei servizi, Report 2020 di monitoraggio e valutazione sullo stato 
di avanzamento della strategia e la Tabelle di diagnosi socioeconomica del territorio) e conclude il suo intervento 
evidenziando le principali attività che il GAL dovrà seguire nel 2020 come il monitoraggio costante sullo stato di 
avanzamento degli ultimi progetti finanziati, l’eventuale reimpiego di economie, e in caso positivo l’emissione dei 
nuovi bandi previsti dal cronoprogramma. A questo proposito il Presidente dà una prima informativa sulle recenti 
novità circa la proroga confermata di 2 anni dell’attuale Programmazione 2014-2020 e le prime ipotesi di 
tempistica prevista per la continuazione di almeno 2 anni dell’attività dei GAL, prima del bando per i nuovi GAL 
collegati alla prossima Programmazione. 
 
Infine nel 2021 si implementerà del tutto il Piano di autovalutazione della strategia, progetto cui il GAL lavorerà in 
collaborazione con gli altri GAL Veneti, con l’AdG e il Valutatore esterno.  

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di 
Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 
19. 

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

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

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

− visto l’Allegato A al Decreto n.7 del 06.02.2020  del Direttore dell’ADG Fears e Foreste 
− esaminato il Rapporto Annuale 2020 e i relativi allegati predisposto dall’Ufficio del GAL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e n.6 del 11.0.1.2018; 
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− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di 
interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

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

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare il Rapporto Annuale 2020 del Gal dell'Alta Marca Trevigiana così come redatto dall’Ufficio 

del GAL; 
3. di approvare i relativi allegati (Report 2020 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto d’interessi, 

Report 2020 sul Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni-Carta dei servizi, Report 2020 di 
monitoraggio e valutazione sullo stato di avanzamento della strategia e le Tabelle di diagnosi 
socioeconomica del territorio) che formano parte integrante della presente delibera; 

4. di prendere atto dei risultati e dei contenuti riportati nei documenti di cui ai punti 2 e 3; 
5. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS e FORESTE il Rapporto Annuale 2020 entro il 

termine del 28.02.2021 nonchè di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del GAL; 
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 

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

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

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

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

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

 

           IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 

        F.to Dott. Michele Genovese                F.to Giuseppe Carlet 
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