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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

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

 

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 20 maggio 2021 prot. 141/2021, 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 Pietro De Faveri - consigliere Confcooperative Treviso Belluno 2  

3 Gianmaria Fraccaro - consigliere Consorzio Turistico Vivere il Grappa 3  

4 Marco Golfetto - consigliere Associazione Altamarca  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). 

 

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. 8 DEL 27.05.2021 

 

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. 

PRESA ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE ELEONORA 

MOSCHETTA E NOMINA NUOVO CONSIGLIERE 
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Il Presidente comunica che in data 17.03.2021 prot. n. 82/2021 il consigliere del GAL Eleonora 

Moschetta, nominato dall’Assemblea dei soci con delibera n.3 del 15.05.2019 ha comunicato le 

proprie dimissioni dall’incarico. 

Il Presidente esprimendo rammarico per la decisione assunta e vivo apprezzamento per il lavoro svolto 

in questi anni, comunica che essendo il consigliere dimissionario designato dal socio Provincia di 

Treviso, ha scritto al Presidente della Provincia chiedendo che venga designato un nuovo 

rappresentante. 

In applicazione della normativa vigente, la Provincia di Treviso ha emesso un avviso pubblico il cui 

esito ha portato all’individuazione della Sig.ra Emanuela Deola come risulta da Decreto del Presidente 

della Provincia prot. n. 49/21675 del 19.04.2021 (comunicazione al GAL del 19 aprile 2021 prot. n. 

21743). 

Il Presidente propone quindi di nominare la Sig.ra Emanuela Deola consigliere del GAL in 

rappresentanza della Provincia di Treviso. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- preso atto che in data 17 marzo 2021 prot. 82/2021 il consigliere Eleonora Moschetta ha 

comunicato le proprie dimissioni dall’incarico; 
- considerato che era stato nominato dall’Assemblea dei soci con delibera n.3 del 15.05.2019 su 

designazione del socio Provincia di Treviso; 
- visto il Decreto del Presidente della Provincia prot. n. 49/21675 del 19.04.2021 (comunicazione al 

GAL del 19 aprile 2021 prot. n. 21743) con il quale veniva comunicata l’individuazione della  
Sig.ra Emanuela Deola nata a Feltre (BL) il 10.01.1974 CF DLEMNL74A50D530O e residente a 
Farra di Soligo (TV) in via  Del Sole, 35 quale nuovo consigliere del GAL; . 

- visto l’art. 2386 C.C. che prevede la nomina per cooptazione; 
- visto lo Statuto del GAL;  
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 delle dimissioni del consigliere Sig.ra Eleonora Moschetta; 

3. di prendere atto della designazione della Sig.ra Emanuela Deola indicata dal socio Provincia 

di Treviso; 

4. di nominare consigliere del GAL per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 C.C. la Sig.ra 

Emanuela Deola nata a Feltre (BL) il 10.01.1974 CF DLEMNL74A50D530O e residente a 

Farra di Soligo (TV) in via Del Sole, 35. che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione;  
5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere le relative comunicazioni all’ADG e 

all’AVEPA;  
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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. 
 

Dopo l’approvazione della delibera entra la Sig.ra Emanuela Deola che ringrazia e alla quale tutti i 

consiglieri augurano buon lavoro. 

 

Al neoconsigliere Deola viene consegnata una cartellina contenente i diversi documenti del GAL che 
vengono illustrati dal Direttore e precisamente: Statuto del GAL e ultimo bilancio approvato, 
Regolamento sul conflitto d’interessi, Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle 
attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari del GAL (Carta dei 
Servizi), dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi da pubblicare sul sito del GAL, il modulo per 
la partecipazione alle Commissioni miste GAL AVEPA nonché la documentazione antimafia da 
inviare ad AVEPA 

Il Consiglio di Amministrazione prosegue quindi con la discussione degli altri argomenti posti all’Ordine 

del giorno con la seguente composizione: 

 

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  1 

5 Emanuela Deola – consigliere Provincia di Treviso 4  

 
 
Punto 2 all’Ordine del giorno: 

 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.9 DEL 27.05.2021 

 

Titolo BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 

Oggetto 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2020, 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E DETERMINAZIONE 

QUOTE ANNO 2021. 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente richiama le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto secondo il quale “I bilanci consuntivi, 

redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione 

dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da 

una relazione sulla gestione, a norma di legge”. 

Anche per il bilancio relativo all’esercizio 2020 il termine di approvazione è stato differito dalla al 

30.06.2021 causa il permanere dell’emergenza Covid.  

 

Il Presidente precisa che i ricavi di competenza 2020 (contributo Leader, unitamente alle quote 

associative e ricavi e trasferimenti di fondi per i diversi progetti) hanno permesso di coprire tutti i costi 
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di competenza 2020 evidenziando che dal bilancio di esercizio emerge un utile di € 1.138,00=. Il 

Presidente passa quindi la parola al Direttore che illustra i documenti di bilancio nel testo che, 

costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al 

verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, costituito dalla seguente 

documentazione che è stata inviata in allegato ai Consiglieri con la convocazione dell’odierno 

Consiglio di Amministrazione: 

• Bilancio di esercizio CEE 2020; 

• Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020 

• Relazione sulla gestione Esercizio 2020 e relativi allegati:  

1. PSL 2014-2020 A.MA.L.E. – Riepilogo dei contributi assegnati al 31.12.2020. 

2. Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni – Carta dei Servizi – Report 

risultati Anno 2020. 

3. Monitoraggio e valutazione degli interventi – Report sullo stato di attuazione del PSL- 

Report Anno 2020. 

Documentazione non allegata alla presente deliberazione ma depositata in atti al verbale della riunione 

odierna del Consiglio di Amministrazione 

Quindi dopo attenta disamina del bilancio, prende la parola il Presidente che propone di approvare il 

progetto di bilancio 2020 e i relativi allegati da sottoporre all’Assemblea dei soci. 

 

Per quanto riguarda le quote associative di cui all’art. 20 dello Statuto il Presidente ricorda che anche 

nel 2020 per i soci pubblici beneficiari dei progetti “a regia” è stato chiesto un contributo aggiuntivo 

rispetto alla quota annuale. Rimangono alcune situazioni di mancato versamento della quota da parte 

di alcuni soci per difficoltà interne o per situazioni finanziarie molto critiche; bisognerà individuare 

una soluzione nel rispetto di tutti i soci e di quanto stabilisce lo Statuto del GAL.  

Per quanto riguarda la determinazione delle quote associative di cui all’art. 20 dello statuto, necessarie 

per la copertura dei costi di gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle 

spese di funzionamento del GAL di cui al tipo di intervento 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020 

come da prospetto di riparto anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione 

odierna del Consiglio di Amministrazione; il Presidente ritiene opportuno proporre di mantenere le 

quote in essere quale proposta da sottoporre all’Assemblea stessa, anche alla luce degli sviluppi futuri 

del GAL con l’assegnazione delle risorse aggiuntive per la proroga della Programmazione in corso per 

il biennio 2021-2022 e in vista della candidatura alla Programmazione 2021-2027, come sarà discusso 

al prossimo punto all’Ordine del giorno. 

 

Per quanto riguarda la convocazione dell’Assemblea il Presidente propone di convocare l’Assemblea 

dei soci in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 e in seconda convocazione il giorno 7 

luglio 2021. 

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione il seguente provvedimento. 

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la 

seguente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− visto lo Statuto del GAL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

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

− vista la documentazione relativa al progetto di bilancio di esercizio 2020, alla nota integrativa e 

alla Relazione sulla gestione e relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente 

delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 

 

 

 

5 

di Amministrazione; 

− preso atto della situazione aggiornata circa il versamento delle quote da parte dei soci dove si 

riscontrano alcune situazioni di criticità: 

− ritenuto opportuno confermare anche per il 2021 il le quote a carico dei soci di cui all’art. 20 

dello statuto come per l’anno 2020; 

− vista la proposta del Presidente di convocare l’Assemblea dei soci in prima convocazione per il 

giorno 29 giugno 2021 e in seconda convocazione per il giorno 7 luglio 2021; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

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

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

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

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

2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2020, la nota integrativa e la relazione sulla gestione 

e relativi allegati nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non 

allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione;  

3. di proporre all’Assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio per l’importo di € 1.138,00 a 

riserva legale; 

4. di proporre all’Assemblea dei soci di confermare negli stessi importi applicati nel 2020 le quote 

associative di cui all’art. 20 dello statuto a carico dei soci, necessarie per la copertura dei costi di 

gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del 

GAL di cui al tipo di intervento 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020, come da prospetto di 

riparto anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio 

di Amministrazione; 

5. di convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2020 e la proposta di quote a 

carico dei soci per il 2021 in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 e in seconda 

convocazione per il giorno 7 luglio 2021; 

6. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti 

attuativi; 
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

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

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

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

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

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.10 DEL 27.05.2021 

 

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 

http://www.galaltamarca.it/
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Oggetto 
PROSPETTIVE DEL GAL NELLA PROGRAMMAZIONE 2021 – 2027 

INFORMATIVA 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente ricorda che a seguito dell’emergenza COVID, l’Unione Europea con il Regolamento 

(UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha deciso di prorogare 

l’attuale Programmazione 2014-2020 di 2 anni attingendo ai fondi della Programmazione 2021-2027. 

Secondo l’ultimo incontro dei GAL Veneti con l’Assessore Caner, ad oggi gli aggiornamenti sono i 

seguenti: 

 

1. Entro l’estate la Regione stabilirà l’entità delle nuove risorse per i singoli GAL per emettere 

nuovi bandi nonché le risorse per la gestione dei GAL (Misura 19.4) in quanto la programmazione che 

doveva terminare nel 2022 terminerà nel 2024. 

Ad oggi non si conoscono i criteri, importi e tempi di assegnazione ma dalle ultime indiscrezioni nel 

nostro caso l’ipotesi dovrebbe essere pari a 2 annualità per nuovi bandi mentre le risorse per la 

struttura del GAL dovrebbero essere sulla base dei costi storici rendicontati ad AVEPA. 

 

2. Con l’assegnazione delle risorse la Regione chiederà ai GAL l’aggiornamento del PSL, 

l’individuazione delle Misure per i nuovi bandi, il cronoprogramma. Questo comporterà che per 

individuare i bandi cui verranno assegnate le nuove risorse 2022-2024 il GAL dovrà aggiornare la 

propria strategia di sviluppo con consultazione del territorio. 

 

3. Dall’altro lato nel 2023 dovrebbe esserci l’apertura del bando regionale per la selezione dei 

GAL per il periodo della nuova Programmazione che sarà ormai 2024-2027: al momento non si 

conoscono i criteri, si presume che anche il nostro GAL potrà partecipare ma sarà una selezione nuova 

aperta anche a nuovi partenariati che potranno candidarsi. 

 

Alla luce dello Statuto del GAL, il Presidente evidenzia che la conseguenza più importante è che va 

prorogata la durata della società come previsto espressamente dall’art. 3. 

Il Presidente propone quindi di dare un’informativa ai soci in occasione della prossima assemblea 

inserendola fra i punti all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- visto lo Statuto del GAL ed in particolare l’art. 3; 
- considerato che a seguito dell’emergenza COVID l’Unione Europea con Regolamento (UE) 

2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha deciso di prorogare l’attuale 
Programmazione 2014-2020 di 2 anni attingendo ai fondi della Programmazione 2021-2027; 

- ritenuto opportuno dare un’informativa alla prossima assemblea dei soci inserendo l’argomento fra 
i punti all’ordine del giorno; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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. 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di prendere atto degli aggiornamenti e delle tempistiche in merito ai nuovi fondi che potranno 

essere assegnati al GAL per le annualità 2021-2022 come esposto in premessa dal Presidente; 
3. di dare un’informativa sulle prospettive del GAL e sull’esigenza di prorogare la durata della 

società ai sensi dell’art. 3 dello Statuto che ne stabilisce la scadenza al 31.12.2023 nella prossima 
assemblea dei soci inserendo l’argomento fra i punti all’ordine del giorno;  

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

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

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

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

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 11 DEL 27.05.2021 

 

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. 

AGGIORNAMENTO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI E 

MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL PSL. PRESA ATTO 

 

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

volta a condurre specifiche attività di valutazione e di autovalutazione concernenti l’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013). In tale contesto la Regione Veneto ha previsto 

un’azione di accompagnamento ai GAL, svolta dalla società Agriconsulting di Roma, Valutatore 

Indipendente del PSR VENETO 2014-2020, per supportare ogni GAL nella definizione del proprio 

Disegno di Valutazione e la successiva conduzione ed affiancamento delle attività individuate. A tale 

proposito il Presidente ricorda che con la delibera n. 53 del 05.12.2019 è stata approvata la prima 

versione del Piano di Autovalutazione e che la stessa è stata aggiornata con la delibera n. 38 del 

01.12.2020. 

Accanto a questo prosegue l’attività periodica di monitoraggio sullo stato di avanzamento del PSL con 

la verifica sui diversi progetti finanziati, la loro conclusione e la successiva liquidazione da parte di 

AVEPA; il Presidente informa che come ogni trimestre l’Ufficio del GAL ha aggiornato la Scheda di 

monitoraggio finanziario aggiornata al 31.03.2021 per la pubblicazione sul sito e che è stata aggiornata  

la Relazione sulla stato di avanzamento del PSL 2014-2020 al 31.03.2021 che viene consegnata ai 

singoli consiglieri. 

Il Presidente evidenzia particolarmente gli importanti risultati raggiunti che possono essere così 

sintetizzati: aver pubblicato complessivamente 32 bandi che hanno permesso di finanziare 74 

interventi fra soggetti pubblici e privati; sono stati assegnate oltre il 98% delle risorse con una 

liquidazione da parte di AVEPA che ha raggiunto il 70% pari a 3.516.250,59 euro erogati finora al 

territorio.  

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri e le 

positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti,  

 

http://www.galaltamarca.it/
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la 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; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
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Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 
- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 

06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – 
Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli 
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario 
e lo stato di avanzamento dei progetti; 

- visto l’aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario al 31.03.2021 allegato alla presente 
deliberazione (Allegato A); 

- visto lo Statuto del GAL;  
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 dell’aggiornamento dello Schema di avanzamento finanziario al 31.03.2021 

allegato alla presente deliberazione (Allegato A) da cui risulta che le risorse disponibili  
risultano pari a 32.191,81 euro; 

3. 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 
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decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche; 
4. 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; 

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

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  
del GAL; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

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 6.4.1 400.000,00 611.815,43 0,00 0,00 29.695,14 -182.120,29

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

900.000,00 1.080.468,44 0,00 121.790,60 32.310,21 -26.367,63

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 13.997,33 -85.983,63

2.985.920,00 3.094.263,62 0,00 69.743,50 49.097,88 10.497,76

19 19.2.1.x 295.046,00 383.049,60 40.000,00 0,00 0,00 -128.003,60

295.046,00 383.049,60 40.000,00 0,00 0,00 -128.003,60

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 5.221.211,62 40.000,00 191.534,10 120.893,43 32.181,91

110.000,00

4.980.966,00

TOTALE 

SM 19.2

(7)

TOT M 19.2.1.x

TOT M 7

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA -    PSL 2014 - 2020  - Scheda di monitoraggio finanziario –                                                                                            AGGIORNAMENTO AL 31.03.2021       

TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

Premialità e/o 

riallocazione 

risorse TI 19.3.1

TOT M 16

 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 12 DEL 27.05.2021 

 

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. 

PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE 

DEGLI ATTRATTORI TURISTICI”. 
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BANDO PUBBLICO INTERVENTO 19.2.1.X “ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E 

DELLA FRUIBILITA’ DEI TERRITORI RURALI. 

PRESA ATTO DOMANDE PERVENUTE ED INTEGRAZIONE 

RISORSE IN CORSO DI ISTRUTTORIA MEDIANTE REIMPIEGO 

ECONOMIE DETERMINATE DA DECRETI AVEPA SU BANDI 

CHIUSI. 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 5 del 24.02.2021 ha 
approvato il bando pubblico inserito nel Progetto Chiave del PSL 2014-2020 per l’Intervento 19.2.1.x 
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”. Il 
bando è stato pubblicato sul BUR n. 39 del 19.03.2021 i cui termini per la presentazione della 
domanda sono scaduti il 18.05.2021 
Dal controllo delle domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) 
risulta che sono pervenute in totale n.3 domande per un importo complessivo di 64.400,00 euro così 
suddivise: 
 
Unione Montana del Grappa: spesa prevista 24.400 euro contributo richiesto 24.400 
Pro Loco Valdobbiadene: spesa prevista 25.000 euro contributo richiesto 20.000  
UNPLI Treviso: spesa prevista 25.000 euro contributo richiesto 20.000  
 
Il Presidente riferisce che AVEPA farà l’istruttoria entro 60 giorni e potrebbero essere delle spese non 
riconosciute, tuttavia considerato che i fondi messi a bando erano 40.000,00 euro evidenzia che 
sarebbe necessario incrementare la disponibilità complessiva nel bando in oggetto per un importo di 
24.400,00 euro e presto atto che dal monitoraggio al 31.03.2021 risulta una disponibilità di 32.191,81 
euro, si ritiene opportuno destinare 24.400 euro di queste economie al fine di finanziare tutte le 
domande. 
 

Il Presidente ricorda che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 

06.12.2016 che riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche 

gestione dei GAL, “la spesa programmata dal PSL per i singoli tipi di intervento previsti dalla 

sottomisura 19.2 (Quadro 7.1.2) rappresenta un’articolazione indicativa che non determina 

particolari vincoli finanziari in sede di attuazione, ferme restando le esigenze di monitoraggio e 

analisi ai fini della valutazione di coerenza degli obiettivi della strategia e dei relativi indicatori. Le 

eventuali variazioni rilevabili a livello di singolo tipo di intervento, rispetto all’importo indicativo 

previsto dal suddetto quadro, non comportano, pertanto, la necessità di modifiche e adeguamenti del 

PSL attraverso l’Atto integrativo annuale”; pertanto, nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli 

indicatori target del PSL del GAL il Consiglio di Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente 

assegnati ai singoli Interventi. 
Il Presidente comunica inoltre che a conferma di quanto sopra riportato, l’Autorità di Gestione, con 
nota n. 484754 del 20.11.2017  “Istruzioni operative 6/2017”, ha specificato le modalità specifiche 
sulle procedure da seguire per il corretto reimpiego delle economie da decreti Avepa su bandi chiusi. 
 

Ricordando l’importanza per la strategia e le finalità del PSL 2014-2020 delle attività finanziate con 

l’intervento 19.2.1.x il Presidente propone quindi ai consiglieri di prendere atto delle disponibilità per 

l’Intervento 19.2.1.x di 32.191,81 euro e di destinare la somma di 24.400,00 euro ad incremento delle 

risorse a bando per il medesimo Intervento 19.2.1.x Progetto Chiave n. 1° la cui istruttoria è ancora in 

corso. 

Il Presidente sottopone quindi la proposta di spostamento delle risorse come sopra descritto, con 

allegata l’aggiornata Scheda di monitoraggio finanziario, per l’esame e la valutazione da parte dei 

consiglieri. 
 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 

 

 

 

12 

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

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

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

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la 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; 
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- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.184190 del 10.05.2019 – 
Istruzioni operative n.1 /2019 –  con la quale sono state definite le scadenze delle fasi operative 
intermedie dei processi “Gestione dei bandi”; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – 
Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli 
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti 
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati; 

- visto il cronoprogramma per l’anno 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
con delibera n. 39 del 01.12.2021; 

- vista la delibera n.5 del 24.02.2021 che ha approvato il bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x 
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali” sulla 
base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” inserito nel 
Progetto Chiave n.1; 

- visto che il bando è stato pubblicato sul BUR n. 39 del 19.03.2021 e che alla scadenza sono 
pervenute in totale n.3 domande per un importo complessivo di 64.400,00 euro; 

- considerato che l’importo messo a bando pari a 40.000,00 euro non è sufficiente a finanziare il 
totale delle richieste di contributo pervenute pari a 64.400,00 euro; 

- visto quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 06.12.2016 che riporta le 
modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 da cui si evince che gli importi riportati per 
singola Misura/Intervento nel PSL sono da considerarsi indicativi per cui è possibile una loro 
rimodulazione nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del PSL e dei target per il 
monitoraggio; 

- considerato che le risorse disponibili risultati dal monitoraggio finanziario al  31.03.2021 risultano 
pari a 32.191,81 euro pertanto è possibile reperire i 24.400,00 euro mancanti per le domande in 
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graduatoria per l’Intervento 19.2.1.x Progetti Chiave n. 1; 
- preso atto che tale variazione permette di raggiungere gli obiettivi di spesa fissati senza 

penalizzare gli indicatori previsti per le diverse Misure/Intervento; 
- esaminate le variazioni finanziarie tramite l’aggiornamento della Scheda di monitoraggio 

finanziario come allegata alla presente deliberazione (Allegato A); 
- visto lo Statuto del GAL;  
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 è in corso l’istruttoria per le domande presentate sul bando sull’Intervento 

19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 
rurali” inserito come da PSL 2014-2020 Progetto Chiave n.1 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 5 del 24.02.2021 pubblicato sul BUR n. 39 in data 19.03.2021 e i 
cui termini per la presentazione della domanda di aiuto sono scaduti il giorno 18.05.2021 e che dal 
controllo delle domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) 
si riscontra che sono pervenute domande per un ammontare di 64.400,00 euro a fronte di una 
disponibilità del bando è di 40.000,00 euro; 

3. di prendere atto che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 
06.12.2016 che riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche 
gestione dei GAL, nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli indicatori target del PSL del 
GAL, il Consiglio di Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente assegnati ai singoli 
Interventi; 

4. di prendere atto che le risorse disponibili risultati dal monitoraggio finanziario al 31.03.2021 

risultano pari a 32.191,81 euro pertanto è possibile reperire i 24.400,00 euro mancanti per le 

domande in graduatoria per l’Intervento 19.2.1.x Progetti Chiave n. 1; 
5. di incrementare le somme a bando per l’Intervento 19.2.1.x Progetto chiave n. 1 per un importo 

pari a 24.400,00 euro arrivando quindi ad una disponibilità di 64.400,00 euro pertanto il paragrafo 
4.1 “Importo finanziario a bando” del bando pubblico in oggetto viene modificato come di seguito 
riportato: “l’importo a bando è pari a 64.400,00 euro”; 

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 della fruibilità nelle aree rurali”; (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1)  e 

dell’Atto Integrativo nonchè all’Allegato A “ Scheda di monitoraggio finanziario”; 
7. di approvare l’aggiornamento del Piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla 

spesa programmata per il tipo di Intervento 19.2.1.x Progetto chiave n. 1 così come risulta dalla 
“Scheda di monitoraggio finanziario”, Allegato A) e parte integrante del presente atto e 
conseguente impego di spesa; 

8. di inviare ad AVEPA Sede centrale e AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e 
alla Direzione AdG FEARS Foreste il presente atto unitamente alla Scheda di monitoraggio 
finanziario come da Allegato A); 

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

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

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

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 13 DEL 27.05.2021 

 

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. 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI AUTOVALUTAZIONE. 

APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI AUTOVALUTAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE. 

 

Il Presidente ricorda che dopo l’approvazione del Piano di Autovalutazione del GAL e 

l’aggiornamento con delibera n.38 del 01.12.2020, è necessario redigere il Disegno di autovalutazione 
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cioè l’insieme dei criteri e delle domande che permettono di analizzare il raggiungimento degli 

obiettivi sui temi fissati dal Piano di autovalutazione. 

L’Ufficio del GAL ha messo a punto una prima versione del Disegno di Autovalutazione che viene 

consegnata ai consiglieri per la valutazione e approvazione e che potrà essere integrato 

successivamente sulla base dei primi riscontri della metodologia applicata, anche con il supporto di un 

Gruppo di Valutazione: circa la composizione il Presidente propone 6 persone così suddivise: 2 

rappresentanti del CDA, il Direttore e Resp. Amministrativo e un rappresentante dei partner pubblici e 

uno per i privati. 

Il Presidente lascia quindi la parola al Direttore per l’illustrazione del documento consegnato ai 

consiglieri, documento non allegato alla presente delibera ma agli atti del verbale. 

Il Direttore conclude il suo intervento evidenziando che si tratta di una prima versione che potrà essere 

perfezionata in base alle indicazioni che emergeranno dai primi riscontri e da eventuali osservazioni da 

parte dell’AdG. 

 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri  

 

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 
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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 la 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; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – 
Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli 
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità; 

- vista la delibera n. 38 del 01.12.2020 che ha approvato l’aggiornamento del Piano di 
Autovalutazione; 

- considerato che il Piano di Autovalutazione prevede la redazione del Disegno di Autovalutazione 
la cui prima versione è stata messa a punto dell’Ufficio del GAL e consegnata ai consiglieri; 

- preso atto della proposta del Presidente di nominare un Comitato di valutazione composto da 6 
persone così suddivise: 2 rappresentanti del CDA, il Direttore e Resp. Amministrativo e un 
rappresentante dei partner pubblici e uno per i privati; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
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in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario 
e lo stato di avanzamento dei progetti; 

- visto lo Statuto del GAL;  
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 approvare il Disegno di autovalutazione messo a punto dell’Ufficio del GAL e consegnata 

ai consiglieri; documento non allegato al presente verbale ma depositato agli atti del GAL; 

3. di individuare il Comitato di valutazione composto da 6 persone così suddivise: 2 

rappresentanti del CDA, il Direttore e Resp. Amministrativo e un rappresentante dei partner 

pubblici e uno per i privati; 

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

attuazione;  

5. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate alle 

attività di monitoraggio e di valutazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 
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. 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 14 DEL 27.05.2021 

 

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. 

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DEL GAL E PREVISIONI DI 

SPESA ANNO 2021. 
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Il Presidente ricorda che nel mese di marzo come ogni anno il GAL ha presentato il Rendiconto 2020 

per un totale di spesa pari a 153.836,30 euro di cui AVEPA dovrebbe erogare l’80% cioè 123.069,04. 

Non ci sono stati tagli di spesa significativi, tuttavia avendo erogato un anticipo in sede di avvio del 

GAL pari a circa 186.000, con questo Rendiconto si supera la quota dell’80% prevista dalla normativa 

regionale. Pertanto AVEPA erogherà solo circa 64.000 euro. 

Se si considera che il GAL dovrà sostenere altre spese rilevanti nei prossimi mesi per progetti in corso 

ma che comunque sono previste altre entrate, è presumibile pensare che se non a settembre ma entro 

l’anno il GAL debba chiedere alla Banca l’attivazione del fido concordato in sede di avvio. 
 
Il Presidente consegna ai consiglieri un prospetto da cui emerge che per qualche mese il GAL non 
avrà problemi di liquidità, ma è prevedibile che dal mese settembre/ottobre sarà necessario ricorrere al 
fido bancario sulla base delle previsioni di spesa da qui a fine anno. 
 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri e le 

positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti,  

 

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 
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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 la 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; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – 
Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli 
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità; 

- vista la necessità, alla luce della liquidazione AVEPA in merito al rendiconto annuale presentato 
entro il 31.03.2021, di monitorare la disponibilità finanziaria del GAL; 

- esaminato il prospetto delle entrate e delle uscite previste nei prossimi mesi elaborato dall’ufficio 
del GAL e consegnato ai consiglieri; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario 
e lo stato di avanzamento dei progetti; 

- visto lo Statuto del GAL;  
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- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 dell’aggiornamento sulla stato finanziario del GAL in merito alla situazione 

attuale e previsionale dei prossimi mesi; 
3. di invitare l’Ufficio del GAL a monitorare periodicamente la situazione aggiornando il 

Consiglio di Amministrazione; 
4. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 

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

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

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  
del GAL; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 15 DEL 27.05.2021 

 

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”. 

BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL INTERVENTO 19.2.1.X. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA GUIDA CON ANNESSA 

CARTINA TURISTICA 

Impegno di spesa 24.525,00 euro 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 38 del 23.07.2019 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il bando a gestione diretta per l'Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 

della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” (GR Avepa 22720) per un importo a bando di 

110.000 euro. La scadenza del bando era il 15 ottobre 2019 pertanto entro tale data il GAL ha 

presentato la domanda di aiuto. 

Il Presidente ricorda che tale scelta, come emerso in sede di discussione nei Consigli di 

Amministrazione e all’Assemblea dei soci 2019, si è ritenuto opportuno, al fine di meglio attuare la 

strategia del PSL 2014-2020, impiegare le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto per aver 
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raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018, per un’azione su più interventi integrati che prevede in 

sintesi le seguenti principali attività: 

 

1. realizzazione di una guida cartacea e annessa mappa turistica con applicazioni multimediali 

che illustri il territorio e le eccellenze dei 22 Comuni del GAL; 

2. realizzazione di tre interventi di presentazione della guida, di cui uno all’estero, con eventi 

collaterali specifici rivolti a operatori turistici; 

3. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo rurale 

presenti del territorio del Alta Marca Trevigiana e la sua offerta turistica, video che potranno 

essere trasmessi sulle principali tv locali del territorio. 

 

Il Presidente ricorda che le quattro attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro 

indipendenti, pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di 

attività ben identificabili e diverse tra loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di 

migliorare la conoscenza del territorio del GAL 

 

Il Presidente evidenzia che causa emergenza COVID la realizzazione delle attività previste ha subìto 

un notevole ritardo; ciò nonostante si è riusciti a realizzare quanto previsto al punto 1) e al punto 3); i 

10 video previsti infatti sono stati realizzati e così anche la guida e la mappa, di cui il GAL ha ottenuto 

l’”ok si stampi” da parte di AVEPA, pertanto è possibile procedere alla stampa ora con la stampa della 

guida e la realizzazione delle attività di promozione e informazione di quanto realizzato. 

Per quanto riguarda la stampa della GUIDA, il Presidente ricorda che in sede di presentazione della 

domanda di aiuto ad AVEPA, il GAL ha comunque svolto un’indagine di mercato con la 

consultazione di più fornitori e sulla base dei preventivi raccolti la migliore offerta è stata quella di 

Tipografia Sile per la stampa di n. 25.000 copie, di cui 12.000 in italiano, 7.000 in inglese,  5.000 in 

tedesco e 1.000 in cinese; inoltre in aggiunta era stato richiesto di stampare a parte n. 5.000 copie della 

sola mappa turistica: l’importo complessivo è di 23.125,00 euro per la stampa della guida con annessa 

mappa, di 1.400 euro per la stampa di ulteriori 5.000 copie della sola mappa, per un totale complessivo 

di spesa pari a 24.525,00 euro: 

 

A tale proposito il Presidente ricorda che il GAL, pur essendo una società di diritto privata, è soggetta 

nella gestione dei fondi al Codice Appalti e ricorda che 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: 

fra le modifiche apportate vi è la possibilità di affidamento incarichi sottosoglia fino a 40.000 euro; 

inoltre l’art.1 del DL 76/2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs 50/2016 conferma l’affidamento diretto 

per importi sottosoglia; tuttavia il GAL non è soggetto ad essere iscritto al MEPA / CONSIP per la 

ricerca dei fornitori di beni e servizi cui affidare gli incarichi. Il Presidente propone quindi la nomina a 

RUP del Responsabile amministrativo del GAL per completare le procedure amministrative e le 

verifiche necessarie per affidare l’incarico. 

Pur essendo trascorso oltre un anno infatti, l’Ufficio del GAL ha verificato con AVEPA che non è 

necessario rifare l’indagine di mercato se la ditta Tipografia Sile conferma il medesimo preventivo; 

pertanto con comunicazione prot. n. 121 del 11.05.2021 il GAL ha chiesto alla Tipografia Sile la 

conferma del preventivo la cui risposta è stata confermativa; sono stati inoltre richieste le 

autodichiarazioni per quanto riguarda l’art.80 e l’art.83 di cui il GAL deve procedere alle verifiche; si 

potrà quindi procedere per l’affidamento dell’incarico.  

Trattandosi infatti di un importo tra i 20.000 e i 40.000 euro, prima di sottoscrivere il contratto, il 

GAL, sulla base del Codice Appalti è tenuto a fare diverse verifiche; alcune sono già state fatte, altre 

sono in attesa di risposta: fra quelle di cui si è già avuto riscontro positivo vi sono il DURC, il 

casellario ANAC, la Visura Camerale la verifica presso l’Agenzia delle Entrate; sono in attesa di 

risposta le richieste per quanto riguarda la Visura Fallimentare, il Casellario delle sanzioni 
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amministrative riferite alla società e il Casellario Giudiziale delle persone fisiche di cui all’art.80 

comma 3. 

Le ultime risposte da parte del Tribunale di Treviso sono previste nei prossimi giorni, pertanto il 

Presidente propone, considerato che non è stimabile al momento quando si terrà la prossima riunione 

del Consiglio di Amministrazione, di affidare l’incarico qualora anche le ultime verifiche di cui si è in 

attesa ottengano il nulla osta. 

Infine il Presidente evidenzia che il GAL non ha mai affidato incarichi alla ditta Tipografia Sile, 

pertanto è rispettato il principio di rotazione degli incarichi. 

Il Presidente propone quindi, concluse tutte le verifiche, l’affidamento alla ditta Tipografia Sile 

dell’incarico per la stampa della GUIDA GAL realizzata dall’UNPLI autorizzando il Presidente alla 

firma del contratto nonchè la liquidazione della spesa con l’emissione della fattura e l’ok da parte del 

GAL della regolare stampa di quanto pattuito. 

 

Dal punto di vista procedurale quindi il GAL ha rispettato le procedure dell’analisi di mercato e degli 

affidamenti sottosoglia; si tratta ora di acquisire il CIG in quanto non era necessario in sede di 

indagine di mercato per la presentazione della domanda di aiuto. 

Il Presidente propone quindi la nomina a RUP del Responsabile amministrativo del GAL per 

completare le verifiche, e concluse le stesse, l’affidamento alla ditta Tipografia Sile dell’incarico per la 

stampa della GUIDA GAL realizzata dall’UNPLI con la sottoscrizione del contratto nonchè la 

liquidazione della spesa con l’emissione della fattura e l’approvazione da parte del GAL della regolare 

stampa di quanto pattuito. 

 
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 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 

 

 

 

24 

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 la quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 
PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

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

- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
s.m.i.; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità 
dei territori rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia pari a 110.000 euro; 

- visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo 
Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli 
obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la 
rimodulazione al totale di 100 punti;  

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

- visto il bando a gestione diretta GAL, approvato con delibera n.38 del 27.07.2019 relativo 
all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità 
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dei territori rurali” sulla base di quanto indicato nell’Atto Integrativo Speciale che prevede anche 
la modalità a “gestione diretta” i cui termini di scadenza sono il prossimo 15 ottobre 2019; 

- preso atto che la domanda di aiuto presentata dal GAL è stata approvata dalla Commissione 
AVEPA per un importo di 109.425 rispetto ai 110.000 messi a bando; 

- considerato che il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL prevede le seguenti fasi: 

1. Progettazione, grafica, traduzione e creazione app della GUIDA: 39.900 euro 

2. Stampa della guida con annessa mappa: 24.525,00 euro 

3. Organizzazione di 3 eventi di presentazione di cui uno all’estero: 20.000 euro 

4. Realizzazione di 10 video informativi promozionali: 25.000 euro. 
- considerato che le attività di cui ai punti 1 e 4 sono state realizzate pertanto procedere con la 

realizzazione delle altre due; 
- preso atto che le attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro indipendenti, 

pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di attività ben 
identificabili e diverse tra loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di migliorare la 
conoscenza del territorio del GAL; 

- visto che il GAL, pur essendo una società di diritto privata, è soggetta nella gestione dei fondi al 
Codice Appalti e che 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: fra le modifiche 
apportate vi è la possibilità di affidamento incarichi sottosoglia fino a 40.000 euro;  

- visto l’art.1 del DL 76/2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs 50/2016; 
- preso atto che il GAL non è soggetto ad essere iscritto al MEPA / CONSIP per la ricerca dei 

fornitori di beni e servizi cui affidare gli incarichi; 
- vista la proposta del Presidente di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP 

per gli atti amministrativi; 
- considerato che i fornitori individuati tramite l’indagine di mercato in sede di presentazione della 

domanda di aiuto ad AVEPA per la stampa della guida, la migliore offerta è stata quella di 
Tipografia Sile; 

- preso atto che la ditta con PEC prot n. 121 del 11.05.2021 ha confermato il medesimo preventivo 
sulla base di quanto richiesto dal GAL; 

- preso atto che trattandosi di un importo tra i 20.000 e i 40.000 euro, prima di sottoscrivere il 

contratto, il GAL, sulla base del Codice Appalti è tenuto a fare diverse verifiche; alcune sono già 

state fatte, altre sono in attesa di risposta: fra quelle di cui si è già avuto riscontro positivo vi sono 

il DURC, il casellario ANAC, la Visura Camerale la verifica presso l’Agenzia delle Entrate; sono 

in attesa di risposta le richieste per quanto riguarda la Visura Fallimentare, il Casellario delle 

sanzioni amministrative riferite alla società e il Casellario Giudiziale delle persone fisiche di cui 

all’art.80 comma 3; 
- considerato che al fine di procedere alla realizzazione delle attività previste è necessario procedere 

all’affidamento dell’incarico una volta ottenuti gli ultimi nulla osta di cui si è in attesa; 
- preso atto che viene rispettato il principio di rotazione degli incarichi; 
- esaminata quindi la proposta del Presidente di procedere all’affidamento dell’incarico alla 

Tipografia Sile per la stampa di n. 25.000 copie, di cui 12.000 in italiano, 7.000 in inglese, 5.000 
in tedesco e 1.000 in cinese con in aggiunta la stampa a parte di n. 5.000 copie della sola mappa 
turistica; 

- preso atto che l’importo come da preventivo è di 23.125,00 euro per la stampa della guida con 
annessa mappa, di 1.400 euro per la stampa di ulteriori 5.000 copie della sola mappa, per un totale 
complessivo di spesa pari a 24.525,00 euro; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 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. 
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Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
2. di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP per gli atti 

amministrativi; 
3. di approvare la conferma del preventivo da parte della ditta Tipografia Sile per la stampa 

di n. 25.000 copie, di cui 12.000 in italiano, 7.000 in inglese, 5.000 in tedesco e 1.000 in 
cinese con in aggiunta la stampa a parte di n. 5.000 copie della sola mappa turistica; 

4. di approvare la proposta del Presidente di affidare, ottenuto gli ultimi nulla osta, a 
Tipografia Sile l’incarico per la realizzazione della GUIDA così come previsto dal piano 
di attività approvato da AVEPA per un importo di 24.525,00 euro; 

5. di confermare l’impegno di spesa di 24.525,00 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” Misura 19.2.1.x bando a gestione diretta 
GAL;  

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

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

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

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  
del GAL; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 16 DEL 27.05.2021 

 

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”. 

BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL INTERVENTO 19.2.1.X. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER EVENTI DI PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITA’ REALIZZATE 

Impegno di spesa 20.000,00 euro 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 38 del 23.07.2019 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il bando a gestione diretta per l'Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 

della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali” (GR Avepa 22720) per un importo a bando di 

110.000 euro. La scadenza del bando era il 15 ottobre 2019 pertanto entro tale data il GAL ha 

presentato la domanda di aiuto. 
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Il Presidente ricorda che tale scelta, come emerso in sede di discussione nei Consigli di 

Amministrazione e all’Assemblea dei soci 2019, si è ritenuto opportuno, al fine di meglio attuare la 

strategia del PSL 2014-2020, impiegare le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Veneto per aver 

raggiunto gli obiettivi di spesa al 31.12.2018, per un’azione su più interventi integrati che prevede in 

sintesi le seguenti principali attività: 

 

1. realizzazione di una guida cartacea e annessa mappa turistica con applicazioni 

multimediali che illustri il territorio e le eccellenze dei 22 Comuni del GAL; 

2. realizzazione di tre interventi di presentazione della guida, di cui uno all’estero, con eventi 

collaterali specifici rivolti a operatori turistici; 

3. realizzare una serie di video informativi promozionali sulle eccellenze di turismo rurale 

presenti del territorio del Alta Marca Trevigiana e la sua offerta turistica, video che 

potranno essere trasmessi sulle principali tv locali del territorio. 

 

Il Presidente ricorda che le quattro attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro 

indipendenti, pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di 

attività ben identificabili e diverse tra loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di 

migliorare la conoscenza del territorio del GAL 

 

Il Presidente evidenzia che causa emergenza COVID la realizzazione delle attività previste ha subìto 

un notevole ritardo; ciò nonostante si è riusciti a realizzare quanto previsto al punto 1) e al punto 3); i 

10 video previsti infatti sono stati realizzati e così anche la guida e la mappa, di cui il GAL ha ottenuto 

l’”ok si stampi” da parte di AVEPA, pertanto è possibile procedere alla stampa ora con la stampa della 

guida e la realizzazione delle attività di promozione e informazione di quanto realizzato. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei 3 eventi di presentazione delle attività realizzate il Presidente 

ricorda che in sede di presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA, il GAL ha comunque svolto 

un’indagine di mercato con la consultazione di più fornitori e sulla base dei preventivi raccolti la 

migliore offerta è stata quella di Marca Treviso Travel per un importo di 20.000,00 euro con 2 eventi 

in territorio GAL e uno a Londra. 

Considerato che nelle prossime settimane sarà stampata la guida e che l’emergenza COVID si è 

attenuata, pertanto è possibile organizzare eventi in presenza, ritiene opportuno procedere con 

l’affidamento dell’incarico. 

 

A tale proposito il Presidente ricorda che il GAL, pur essendo una società di diritto privata, è soggetta 

nella gestione dei fondi al Codice Appalti e ricorda che 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: 

fra le modifiche apportate vi è la possibilità di affidamento incarichi sottosoglia fino a 40.000 euro; 

inoltre l’art.1 del DL 76/2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs 50/2016 conferma l’affidamento diretto 

per importi sottosoglia; tuttavia il GAL non è soggetto ad essere iscritto al MEPA / CONSIP per la 

ricerca dei fornitori di beni e servizi cui affidare gli incarichi. Il Presidente propone quindi la nomina a 

RUP del Responsabile amministrativo del GAL per completare le procedure amministrative e le 

verifiche necessarie per affidare l’incarico. 

Pur essendo trascorso oltre un anno infatti, l’Ufficio del GAL ha verificato con AVEPA che non è 

necessario rifare l’indagine di mercato se la ditta Marca Treviso Travel conferma il medesimo 

preventivo; pertanto è necessario chiedere la conferma del preventivo a Marca Treviso Travel nonchè 

le autodichiarazioni per quanto riguarda l’art.80 e l’art.83 di cui il GAL deve procedere alle verifiche; 

dopodichè si potrà quindi procedere per l’affidamento dell’incarico.  

Trattandosi infatti di un importo tra i 20.000 e i 40.000 euro, prima di sottoscrivere il contratto, il 

GAL, sulla base del Codice Appalti è tenuto a fare diverse verifiche che ricordiamo essere il DURC, il 

casellario ANAC, la Visura Camerale la verifica presso l’Agenzia delle Entrate; la Visura 
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Fallimentare, il Casellario delle sanzioni amministrative riferite alla società e il Casellario Giudiziale 

delle persone fisiche di cui all’art.80 comma 3. 

Dal punto di vista procedurale quindi il GAL ha rispettato le procedure dell’analisi di mercato e degli 

affidamenti sottosoglia; si tratta ora di acquisire il CIG in quanto non era necessario in sede di 

indagine di mercato per la presentazione della domanda di aiuto 

Il Presidente propone quindi la nomina a RUP del Responsabile amministrativo del GAL per 

completare le verifiche al termine delle quali il RUP redigerà un verbale e considerato che non è 

stimabile al momento quando si terrà la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione 

l’affidamento alla Marca Treviso Travel dell’incarico per la realizzazione delle attività di 

informazione e promozione previste dal progetto con la sottoscrizione del contratto nonchè la 

liquidazione della spesa con l’emissione della fattura e previa presentazione della relazione sulle 

attività realizzate. 

Infine il Presidente evidenzia che il GAL non ha mai affidato incarichi alla ditta Marca Treviso Travel, 

pertanto è rispettato il principio di rotazione degli incarichi. 

Interviene il consigliere DEOLA che fa presente sarebbe opportuno rivalutare le location previste in 

sede di presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA, in particolare per la scelta di Londra che 

appare non più idonea dopo l’emergenza COVID mentre sarebbe più opportuno optare per la BTB di 

Berlino; propone di interpellare o incontrare Marca Treviso Travel per concordare la migliore 

soluzione, a parità di spesa preventivata. 

Interviene il Presidente che approva la proposta, ricordando che qualora il preventivo di spesa dovesse 

essere modificato è necessario svolgere una nuova indagine di mercato. 

 
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 
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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 la quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 
PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

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

- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
s.m.i.; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità 
dei territori rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e delle fruibilità dei territori rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia pari a 110.000 euro; 

- visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo 
Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con Dgr n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018 e DGR n. 1095/2018, applicabili e coerenti con gli 
obiettivi specifici del PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la 
rimodulazione al totale di 100 punti;  

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei bandi; 

- visto il bando a gestione diretta GAL, approvato con delibera n.38 del 27.07.2019 relativo 
all’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e delle fruibilità 
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dei territori rurali” sulla base di quanto indicato nell’Atto Integrativo Speciale che prevede anche 
la modalità a “gestione diretta” i cui termini di scadenza sono il prossimo 15 ottobre 2019; 

- preso atto che la domanda di aiuto presentata dal GAL è stata approvata dalla Commissione 
AVEPA per un importo di 109.425 rispetto ai 110.000 messi a bando; 

- considerato che il Piano di attività predisposto dall’Ufficio del GAL prevede le seguenti fasi: 

1. Progettazione, grafica, traduzione e creazione app della GUIDA: 39.900 euro 

2. Stampa della guida con annessa mappa: 24.525,00 euro 

3. Organizzazione di 3 eventi di presentazione di cui uno all’estero: 20.000 euro 

4. Realizzazione di 10 video informativi promozionali: 25.000 euro. 
- considerato che le attività di cui ai punti 1 e 4 sono state realizzate pertanto procedere con la 

realizzazione delle altre due; 
- preso atto che le attività oggetto della domanda di aiuto sono lotti separati e tra loro indipendenti, 

pertanto non vi è stato un artificioso frazionamento delle attività; si tratta infatti di attività ben 
identificabili e diverse tra loro anche se verranno realizzate con l’obiettivo unico di migliorare la 
conoscenza del territorio del GAL; 

- visto che il GAL, pur essendo una società di diritto privata, è soggetta nella gestione dei fondi al 
Codice Appalti e che 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: fra le modifiche 
apportate vi è la possibilità di affidamento incarichi sottosoglia fino a 40.000 euro;  

- visto l’art.1 del DL 76/2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs 50/2016; 
- preso atto che il GAL non è soggetto ad essere iscritto al MEPA / CONSIP per la ricerca dei 

fornitori di beni e servizi cui affidare gli incarichi; 
- vista la proposta del Presidente di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP 

per gli atti amministrativi; 
- considerato che i fornitori individuati tramite l’indagine di mercato in sede di presentazione della 

domanda di aiuto ad AVEPA per la realizzazione della attività di cui al punto 3 la migliore offerta 
è stata quella di Marca Treviso Travel; 

- preso atto che trattandosi di un importo tra i 20.000 e i 40.000 euro, prima di sottoscrivere il 

contratto, il GAL, sulla base del Codice Appalti è tenuto a fare diverse verifiche fra cui il DURC, 

il casellario ANAC, la Visura Camerale la verifica presso l’Agenzia delle Entrate, la Visura 

Fallimentare, il Casellario delle sanzioni amministrative riferite alla società e il Casellario 

Giudiziale delle persone fisiche di cui all’art.80 comma 3; 
- preso atto di nominare RUP il Responsabile amministrativo del GAL per completare le verifiche 

al termine delle quali il RUP redigerà un verbale; 
- considerato che al fine di procedere alla realizzazione delle attività previste è necessario procedere 

all’affidamento dell’incarico una volta completate tutte le verifiche previste dal Codice Appalti; 
- esaminata quindi la proposta del Presidente di procedere, qualora confermi il preventivo e abbiano 

esito positivo tutte le richieste previste dal Codice Appalti, all’affidamento dell’incarico a Marca 
Treviso Travel per la realizzazione delle attività previste di cui al punto 3); 

- preso atto che viene rispettato il principio di rotazione degli incarichi; 
- accolta la proposta del consigliere DEOLA di interpellare Marca Treviso Travel se, alla luce 

dell’emergenza COVID, sia da rivalutare l’evento previsto a Londra e di optare per la BTB di 
Berlino; ovviamente a parità di spesa, in caso contrario ci sarà l’avvio di una nuova indagine di 
mercato; 

- preso atto che l’importo come da preventivo è di 20.000,00 euro: 
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 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. 
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Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
2. di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP per gli atti amministrativi e 

per effettuare tutte le verifiche previste con la redazione di un verbale a verifiche ultimate; 
3. di approvare la proposta del Presidente di affidare, ottenuto tutti i nulla osta, a Marca Treviso 

Travel l’incarico per la realizzazione degli eventi di promozione ed informazione di quanto 
realizzato con il presente progetto come previsto dal piano di attività approvato da AVEPA 
per un importo di 20.000,00 euro; 

4. di approvare la proposta di interpellare Marca Treviso Travel se, alla luce dell’emergenza 
COVID, sia da rivalutare l’evento previsto a Londra e di optare per la BTB di Berlino; 
ovviamente a parità di spesa; in caso contrario sarà da avviare una nuova indagine di mercato; 

5. di confermare l’impegno di spesa di 20.000,00 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” Misura 19.2.1.x bando a gestione diretta GAL;  

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

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

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

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  
del GAL; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 17 DEL 27.05.2021 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “DELLE TERRE ALTE 

DELLA MARCA TREVIGIANA”.  

RELAZIONE ANNO 2020 E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 

IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L’ASSISTENZA TECNICA E 

AMMINISTRATIVA ALL’I.P.A. PER L’ANNO 2021 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente ricorda con delibera n.22 del 28.05.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l’incarico al GAL di assistenza tecnica Segreteria 

dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione 2020 sulle attività svolte (Allegato 1), 

documento non allegato alla presente deliberazione ma depositato agli atti del verbale, che viene 

consegnata ai consiglieri. 

Al termine della presentazione prende la parola il Presidente che propone di approvare la Relazione 

2020 così come illustrata. 

 

Il Presidente comunica inoltre che sulla base del Programma di attività 2021 approvato dal Tavolo di 

Concertazione dell’IPA del 13.04.2021 è stata predisposta una proposta di convenzione con il Comune 

di Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte per le attività di assistenza 
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tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA, documento non allegato alla presente 

deliberazione ma depositato agli atti del verbale; lascia quindi la parola al Direttore per l’illustrazione.  

Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con il Comune di Pieve di Soligo 

dalla quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 44.947,00 IVA inclusa, comprensivo di tutti gli oneri 

che lo stesso GAL dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e delle spese generali. Il GAL dovrà 

destinare gli importi ricevuti alle voci di spesa sopra riportate nell’art. 2 della proposta di convenzione 

e attenersi alle indicazioni degli organi dell’IPA e del suo soggetto capofila.  

Il Relatore evidenzia che per l’anno 2021, sulla base di quanto deliberato dal Tavolo di Concertazione 

del 13.04.2021, il budget di spesa, come riportato a pag. 13 del programma è fissato in € 44.947,00.  

Si riporta di seguito la ripartizione indicativa del budget: 

 

• 25.000 euro Convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli 

lavoro e animazione progetti strategici 

• 2.500 euro  quota partecipazione Fondazione Marca Treviso (di cui 1.000 euro relativi al 

2020) 

• 12.000 euro   budget per collaborazioni specialistiche per piano strategico 

• 2.500 euro     seminari, convegni e partecipazione ad eventi 

• 2.500 euro     materiali informativi e nuove cartelline e roll-up IPA 

• 500 euro        rimborso spese Comune capofila 

• 447 euro        somme disponibili per imprevisti 

 

Per le attività di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione riconoscerà dunque al GAL un 

corrispettivo di euro 44.974,00 (diconsi euro quarantaquattromilanovecentosettantaquattro//), IVA 

inclusa, in quanto l’importo di € 500 sarà trattenuto dal Comune di Pieve di Soligo a titolo di “spese 

generali ente capofila a forfait” cui saranno aggiunti i 447,00 euro per imprevisti. 

 

A queste risorse si potranno aggiungere contributi del Consorzio Bim Piave Treviso e di altri enti per 

attività affidate all’IPA. 

Prende quindi la parola il Presidente che propone in caso di sottoscrizione della convenzione siano 

confermate per ragioni di funzionalità ed economicità le procedure di attuazione degli anni precedenti 

e quindi di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.497,00 euro comprensivo di iva al Direttore 

del GAL per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa 

dell’IPA nel 2021. 

Il Presidente propone inoltre di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. 

Genovese sia riconosciuto un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore 

del GAL e che al collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà 

stabilito dal Direttore sulla base del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene 

confermato l’attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis. 

Il Presidente comunica infine che sulla base del preventivo di spesa 2021 approvato dal Tavolo di 

Concertazione dell’IPA del 13.04.2021 il GAL deve concorrere alla costituzione del fondo comune 

dell’IPA con una quota che per il GAL ammonta ad € 277,00=. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio; 

- vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale; 

- visto lo Statuto del GAL; 

- vista la Relazione 2020 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in qualità di 
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Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalle delibere del Consiglio di 

Amministrazione n.22 del 28.05.2020; 

- visto il Programma di attività 2021 approvato dal Tavolo di Concertazione dell’IPA del 

13.04.2021 e la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto Capofila 

e Responsabile dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al 

funzionamento dell’IPA per l’anno 2021; 
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

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

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

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente 

deliberazione; 

2. di approvare la Relazione 2020 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in 

qualità di Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalla Convenzione 2020 con 

il Comune di Pieve di Soligo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 

28.05.2020; 

3. di prendere atto del Programma di attività 2021 approvato dal Tavolo di Concertazione 

dell’IPA del 13.04.2021 e di approvare la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di 

Soligo, Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza 

tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA per l’anno 2021; 

4. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione per il 2021 con il 

Comune di Pieve di Soligo apportando se del caso modifiche non sostanziali al testo che, 

costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti 

al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un 

corrispettivo a favore del GAL di 44.947,00 euro iva inclusa; 

5. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione con il Comune di Pieve di 

Soligo delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese, Direttore del GAL, coadiuvato 

dal Dott. Flaviano Mattiuzzo Responsabile Amministrativo del GAL per le attività di 

direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le attività di segreteria dell’IPA, 

nonché di eventuali apporti specialistici per le attività di focus group, seminari e workshop;  

6. di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.947,00 euro comprensivo di IVA al Direttore 

del GAL, che provvederà con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di 

assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2021 per iniziative di comunicazione anche a 

mezzo web, per le attività professionali svolte dallo stesso Direttore Dott. Genovese e dal 

collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica 

e amministrativa all’IPA, per altre collaborazioni ritenute necessarie e per ogni altra spesa 

ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL; 

7. di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto 

un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al 

collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà stabilito dal 

Direttore sulla base del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene 

confermato l’attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis; 
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8. di stabilire che il Direttore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle 

attività di assistenza all’IPA e che al termine della convenzione presenti una relazione sulle 

attività svolte; 

9. di liquidare la somma di € 277,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2021 a carico del 

GAL per la costituzione del fondo comune dell’IPA; 

10. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

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. 

 
 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 18 DEL 27.05.2021 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DA BANCA 

DELLA MARCA: LE RISORSE EUROPEE 2021 2027: 

UN’OPPORTUNITA’ DA INTERCETTARE PER LO SVILUPPO DEL 

NOSTRO TERRITORIO  

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente comunica che con il socio Banca della Marca è stata valutata l’opportunità di organizzare 

degli incontri per far conoscere le opportunità dei fondi europei anche in vista della nuova 

Programmazione 2021-2027 e del Recovery Plan.  

A seguito della richiesta di un sostegno economico per finanziare queste attività e della risposta 

positiva di Banca della Marca, l’Ufficio del GAL ha messo a punto la bozza di programma standard 

che verrà replicato nelle quattro serate ipotizzate; al momento si prevede di fare le prime due prima di 

agosto e le ultime due nel mese di ottobre. 

Il Presidente propone di fare la prima serata a Valdobbiadene nella prima decade di luglio. 

 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- visto lo Statuto del GAL;  
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- 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 del finanziamento di Banca della Marca per realizzare quattro incontri informativi sulle 

opportunità dei fondi europei anche in vista della nuova Programmazione 2021-2027 e del 
Recovery Plan;  

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

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

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto dell’approvazione da parte di Banca della Marca del sostegno finanziario al 

progetto di organizzare incontri informativi sui fondi europei per la Programmazione 2021-2027 e 

il Recovery Plan;  
3. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti attuativi 
4. 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; 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 19 DEL 27.05.2021 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 
EUROPE DIRECT MONTAGNA VENETA: ESITI VALUTAZIONE 

CANDIDATURA 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.32 del 23.09.2020 il GAL ha sottoscritto il protocollo d’intesa 

con il GAL Prealpi Dolomiti per partecipare al bando di selezione 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. 

La selezione è stata positiva come la lettera di ringraziamenti del Presidente del GAL Prealpi prot. 

n.133 del 19.05.2021, pertanto ora il GAL può attivarsi con il GAL Prealpi per l’avvio delle attività e 

valutare l’organizzazione di un evento inaugurale. 

Il Presidente e i consiglieri esprimono soddisfazione per il traguardo raggiunto in quanto permetterà a 

far conoscere ancora meglio il GAL facendolo diventare sempre più un punto di riferimento per il 

territorio nei confronti dei programmi e delle iniziative dell’Europa per i cittadini. 

 
Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

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

provvedimento; 

2. di prendere atto del positivo esito della candidatura del GAL al bando di selezione EUROPE 

DIRECT Montagna Veneta 2021-2025 in qualità di partner associato- antenna informazione; 
3.  di delegare il Presidente e il Direttore a porre in essere gli atti attuativi; 
4. 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; 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 20 DEL 27.05.2021 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE FINALIZZATA AL 

RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA 

TREVIGIANA: COMPENSO DI RISULTATO AL PERSONALE DEL 

GAL. 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente ricorda il GAL è stato fra i promotori dell’Associazione Distretto del Cibo della Marca 

Trevigiana alla quale ha aderito con delibera n. 31 del 23.09.2020; successivamente con delibera n. 36 

del 01.12.2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del lavoro svolto dalla struttura tecnica 

del GAL e quindi dell’impegno profuso, grazie al quale si è arrivati alla realizzazione di un progetto 

strategico per il territorio, che fa riconoscere il GAL come agenzia di sviluppo locale e di animazione 

e promozione del territorio.  

Il Presidente ricorda che arrivare alla costituzione del Distretto del Cibo è stato un obiettivo strategico 

e prioritario ma che per completare l’iter è necessario arrivare al riconoscimento regionale, per il quale 

nel mese di maggio è stata presentata alla Direzione Agroalimentare della Regione Veneto la formale 

richiesta. Ottenere anche il riconoscimento regionale è un traguardo importante non solo per il GAL e 

il suo territorio ma per l’intera provincia di Treviso. 

 

La delibera n.36 del 01.12.2021 rinviava ad una successiva riunione la valutazione di un’eventuale 

premialità alla Struttura tecnica del GAL per il lavoro svolto. A tale proposito il Presidente evidenzia 

che in via informale nei mesi scorsi vi è stato un confronto fra i componenti del Consiglio di 

Amministrazione da cui è emersa la volontà di riconoscere un premio nella misura del 5% lordo del 

costo lordo del personale risultante per l’anno 2020. 

La premialità a titolo di compenso forfettario al personale per l’ampio lavoro svolto nel 2020 

(costituzione comitato promotore, elaborazione del progetto di distretto, messa a punto dello statuto, 

animazione con raccolta di circa 150 adesioni, relazioni con Regione, ecc) era stata decisa in 

precedenti riunioni e non formalizzata per l’esigenza di alcuni approfondimenti di carattere fiscale al 

fine di avere un trattamento agevolato per i dipendenti (ritenuta del 10% invece della applicazione 

dell’aliquota marginale). Ciò è possibile collegando il compenso ad un obiettivo predeterminato con la 

presenza inoltre di un accordo sindacale. 

Gli obiettivi possono così essere individuati: 

1. ottenere il riconoscimento del Distretto del cibo Marca Trevigiana dalla Regione Veneto 

2. ottenere l’iscrizione all’Albo Ministeriale dei distretti del cibo. 

 

Il Presidente pertanto propone, al raggiungimento di tutti gli obiettivi, un riconoscimento ai 

collaboratori del GAL di un premio di risultato nella percentuale del 5% sulla retribuzione lorda anno 

2020, comprensiva di imposte e contributi previdenziali.  

Si riportano di seguito i relativi valori retributivi lordi 2020 e il calcolo del relativo premio previsto: 

 

➢ Michele Genovese: 62.400,00 euro: premio riconosciuto: 3.120,00    netto 1.560,00        

➢ Flaviano Mattiuzzo: 51.442,00 euro: premio riconosciuto: 2.572,00    netto: 1.643,50       

➢ Marta Biffis Segretaria: 27.990,00 euro: premio riconosciuto: 1.400,00    netto: 894,60    

 

Infine il Presidente evidenzia che sono stati fatti con il consulente del lavoro le verifiche circa 

l’ammissibilità dell’erogazione di un premio produzione e pertanto la scelta è legittima. I premi 

saranno riconosciuti sulla base dell’emissione da parte dei singoli beneficiari delle notule correlate alla 

loro tipologia di contratto con il GAL (cedolino o fattura). 
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Vi sarà ora da concordare con un rappresentante sindacale le modalità dell’accordo tra GAL e 

sindacato al fine di applicare il vantaggio fiscale previsto nei casi di riconoscimento di un premio: a 

tale proposito il Presidente delega il Direttore ad avviare i contatti per sottoscrivere l’accordo in tempi 

brevi.  

 

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; 

− 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 Distretti del Cibo”; 

− vista la delibera n. 31 del 23.09.2020 con la quale il GAL ha aderito all’Associazione Distretto del 

cibo della Marca Trevigiana”; 

− vista la precedente delibera n. 36 del 01.12.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto del lavoro svolto dalla struttura tecnica del GAL e quindi dell’impegno profuso, grazie 

al quale si è arrivati alla realizzazione di un progetto strategico per il territorio, che fa riconoscere 

il GAL come agenzia di sviluppo locale e di animazione e promozione del territorio; 

− preso atto dell’importante lavoro svolto successivamente dalla Struttura tecnica del GAL per la 

presentazione alla Direzione Agroalimentare della domanda di riconoscimento regionale del 

“Distretto del Cibo della Marca Trevigiana; 

− considerato che per riconoscere un premio al personale è necessario fissare alcuni obiettivi e 

individuati questi nei due obiettivi citati e in particolare: 

  1. ottenere il riconoscimento del Distretto del cibo Marca Trevigiana dalla Regione 

Veneto 

2. ottenere l’iscrizione all’Albo Ministeriale dei distretti del cibo. 

− vista la proposta del Presidente, al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi citati in premessa, di 

erogare un riconoscimento ai collaboratori del GAL pari ad un premio di risultato nella 

percentuale del 5% sulla retribuzione lorda anno 2020, comprensiva di imposte e contributi 

previdenziali, così calcolati sulla base dei valori retributivi lordi 2020: 

Michele Genovese: 62.400,00 euro:            premio riconosciuto: 3.120,00    netto: 1.560,00        

Flaviano Mattiuzzo: 51.442,00 euro:            premio riconosciuto: 2.572,00    netto: 1.643,50       

Marta Biffis Segretaria: 27.990,00 euro:      premio riconosciuto: 1.400,00    netto:    894,60    

− vista la disponibilità di bilancio per cui tali costi possono essere sostenuti con i fondi propri del 

GAL; 

− preso atto che dal punto di vista fiscale i premi produzione possono essere beneficiari di una 

tassazione agevolata se viene stipulato un accordo tra l’azienda e una rappresentanza sindacale; 
− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
− 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 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
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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 del lavoro svolto dalla Struttura tecnica del GAL per arrivare alla costituzione 

dell’Associazione Distretto del Cibo della Marca Trevigiana cui il GAL ha aderito con la 

delibera n. 31 del 23.09.02020; 

3. di stabilire i seguenti obiettivi che l’Associazione Distretto del Cibo della Marca Trevigiana si 

propone di raggiungere così come di seguito individuati:  

➢ ottenere il riconoscimento del Distretto del Cibo dalla Regione Veneto 

➢ ottenere l’iscrizione all’Albo Ministeriale dei distretti del cibo 

4. di riconoscere al raggiungimento dei due obiettivi di cui al punto precedente un premio 

produzione alla Struttura tecnica del GAL; 

5. di approvare la proposta del Presidente di quantificare nella misura del 5% del costo lordo 

GAL per l’anno 2020 il premio di produzione così stabilito: 

Michele Genovese: 62.400,00 euro:            premio riconosciuto: 3.120,00    netto: 1.560,00        

Flaviano Mattiuzzo: 51.442,00 euro:            premio riconosciuto: 2.572,00    netto: 1.643,50       

Marta Biffis Segretaria: 27.990,00 euro:      premio riconosciuto: 1.400,00    netto:    894,60    

6. di prendere atto che al fine di poter applicare una tassazione fiscale agevolata è necessario un 

accordo sindacale con il GAL; 

7. di prendere atto della disponibilità di bilancio e che i costi saranno coperti con fondi propri del 

GAL 

8. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

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

sezione amministrazione trasparenza – “Sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione 

del GAL”; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

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 20.00. 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

 

1. Delibera n. 9: 

• Fascicolo del Bilancio di esercizio 2020: documento pubblicato nel sito web del GAL 

nella sotto-sezione n.7 “Bilanci” - Sezione – “Amministrazione trasparente”;    

• Prospetto quote associative Anno 2021 a carico dei soci: documento pubblicato nel sito 

web del GAL nella sotto-sezione n.12 “Atti del GAL – Assemblea” - Sezione -

“Amministrazione trasparente” 
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2. Delibera n. 13: 

• Disegno di Autovalutazione: documento pubblicato nel sito web del GAL sotto-sezione 

n.14 “Monitoraggio e Piano di valutazione della strategia – Anno 2021” - Sezione –

“Amministrazione trasparente”     

 

3. Delibera n. 17: 

• Relazione attività svolte e Rendiconto IPA 2020: documento pubblicato nel sito web del 

GAL Sezione IPA - Categorie “Tavolo di concertazione    

• Convenzione 2021 con il Comune di Pieve di Soligo per assistenza tecnico-amministrativa 

all’IPA Terre Altre della Marca Trevigiana: documento pubblicato nel sito web del GAL 

Sezione IPA - Categorie “Tavolo di concertazione    

 


