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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL GAL  

N. 1 DEL  07.01.2020 

  

PARTECIPAZIONE DELL’IPA “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” ALLA 

ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI 

CONEGLIANO E VALDOBBIADENE: VERSAMENTO DELLA QUOTA PER LA 

COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE DI CUI ALL’ART. 14 DELLO STATUTO. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 

Visto il verbale del Tavolo di Concertazione dell’IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana“ del 

20.12.2019 che ha disposto in particolare: 

- di approvare lo statuto e la proposta di atto costitutivo della Associazione per il Patrimonio delle 

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene; 

- di autorizzare il rappresentante legale dell’IPA Stefano Soldan o un suo delegato ad intervenire alla 

costituzione della Associazione prevista per il prossimo 22 gennaio 2020 presso l’Istituto Cerletti a 

Conegliano e a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo Statuto; 

- di dare copertura agli oneri relativi al conferimento per la costituzione del patrimonio iniziale di cui 

all’art. 14 dello statuto a carico dei cinque soci fondatori e delle quote associative annuali previste 

dall’art. 15 dello statuto fino ad un massimo di € 10.000,00 utilizzando i relativi fondi accantonati nel 

2018 presso la propria segreteria tecnica. 

- di autorizzare il GAL Alta Marca Trevigiana segreteria tecnica dell’IPA ad emettere un assegno non 

trasferibile per l’importo di € 4.000,00 a favore della costituenda Associazione per il patrimonio delle 

colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene per la costituzione del suo patrimonio iniziale. 

 

Vista la comunicazione della Regione Veneto del 23.12.2019 ad oggetto “Coordinate bancarie per 

versamento quota Associazione Unesco” 

 

DECRETA 

 

• di emettere un assegno non trasferibile per l’importo di € 4.000,00 a favore della costituenda 

Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene per la 

costituzione del suo patrimonio iniziale; 

• di dare comunicazione dell’avvenuto versamento alla Regione Veneto; 

• di autorizzare l’Ufficio del GAL a porre in essere gli atti necessari per dare attuazione al presente 

Decreto. 

         

IL PRESIDENTE DEL GAL 

                Giuseppe Carlet  
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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 9 MARZO 2020  

 

OGGETTO: Disposizioni al personale del GAL in applicazione della Circolare n. 1 del 04/03/2020 

del Ministro per la Funzione Pubblica dal titolo 

“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”  

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 

• vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 

del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 

d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

 

• vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020; 

 

• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 

“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 

prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

 

• vista che la struttura organizzativa del GAL dell’Alta Marca Trevigiana che prevede la figura del Direttore, del 

Responsabile Amministrativo e della Segretaria 

 

• visto lo Statuto del GAL e la sua natura giuridica, società con capitale a maggioranza privato ma soggetta al 

rispetto della normativa per gli enti pubblici in quanto gestisce fondi europei; 

 

• vista la Circolare n. 1 del 04/03/2020 del Ministro per la Funzione Pubblica dal titolo “Misure incentivanti per 

il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa; 

 

• preso atto che la Circolare invita, le Amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, a potenziare il ricorso 

al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al 

personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto 

di lavoro. 

 

• considerato che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  

 

• preso atto che tra le misure e gli strumenti, anche informatici, le Amministrazioni, possono ricorrere per 

incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia 

l’importanza di: 

 

1. ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 

prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro; 

2. utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; 
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3. ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di 

videoconferenza e call conference); 

4. ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il 

dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza 

di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e 

protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni; 

5. dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività 

anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

 

• constatato che la diffusione dell’epidemia da COVID-19 si è aggravata negli ultimi giorni e alla luce del nuovo 

Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 prevede ulteriori misure volte al contenimento del 

diffondersi dell’epidemia tra cui l’istituzione di “zone rosse” dove è stata inserita anche tutto il territorio della 

provincia di Treviso nonché di quelle di Padova e di Venezia 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

DECRETA  

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

2. di autorizzare il personale della struttura tecnica del GAL a svolgere i propri compiti anche senza essere 

presente presso l’ufficio del GAL per l’intero ammontare delle ore settimanali previste dal proprio orario di 

lavoro e poter svolgere quindi i propri compiti e mansioni in altra sede come il proprio luogo di residenza; 

 

3. di rispettare comunque le scadenze e gli obblighi di legge e delle normative regionali in materia fiscale e nella 

gestione del PSL 2014-2020; 

 

4. di valutare, per il periodo di emergenza, in accordo con il Presidente la modifica e/o riduzione dell’orario di 

apertura al pubblico dell’Ufficio del GAL stabilendo ad esempio accordi per la presenza in rotazione da parte 

del personale; 

 

5. di fornire informazioni ai potenziali beneficiari prioritariamente in via telematica e/o telefonica, evitando 

incontri presso la sede del GAL; 

 

6. di ritornare alla normale operatività dell’Ufficio non appena terminerà l’emergenza da COVID-19 sulla base 

delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità Nazionali e Sanitarie; 

 

7. di stabilire che alcune novità riguardanti il lavoro agile introdotte con il presente Decreto, in accordo con il 

Presidente e con il personale del GAL, possano rimanere operative anche dopo il superamento dell’emergenza 

sanitaria;  

 

8. di dare immediata esecutività al presente Decreto con la relativa pubblicazione sul sito del GAL e nella pagina 

Facebook; 

 

9. di comunicare il presente decreto al prossimo Consiglio di Amministrazione del Gal.  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet 
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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 15 APRILE 2020  

 

OGGETTO: Aggiornamento indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro non sanitari sulla base del Vademecum della Regione Veneto versione 10 del 11.04.2020  

 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 

• vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 

del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 

d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

 

• vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020; 

 

• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 

“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 

prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”; 

 

• vista che la struttura organizzativa del GAL dell’Alta Marca Trevigiana che prevede la figura del Direttore, del 

Responsabile Amministrativo e della Segretaria; 

 

• visto lo Statuto del GAL e la sua natura giuridica, società con capitale a maggioranza privato ma soggetta al 

rispetto della normativa per gli enti pubblici in quanto gestisce fondi europei; 

 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 

• visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 prevede ulteriori misure volte al 

contenimento del diffondersi dell’epidemia; 

 

•  visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

• visto il Vademecum della Regione Veneto del 11.04.2020 in applicazione del Decreto di cui al punto 

precedente “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” allegato al 

presente Decreto; 

 

• ritenuto opportuno che anche l’Ufficio del GAL si adegui a quanto previsto dal Vademecum di cui al punto 

precedente; 

 
• riscontrato che per i motivi collegati all’emergenza COVID-19 non è prevista in tempi brevi la convocazione 
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del Consiglio di Amministrazione; 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

DECRETA  

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

2. di prendere atto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra elencati e del Vademecum 

Vademecum della Regione Veneto del 11.04.2020 “Indicazioni operative per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari” allegato al presente Decreto; 

 

3. di autorizzare il personale della struttura tecnica del GAL a provvedere ai necessari adempimenti di cui al 

Vademecum al punto 2; 

4. di dare immediata esecutività al presente Decreto; 

 

5. di comunicare il presente decreto al prossimo Consiglio di Amministrazione del Gal.  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet 
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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 27.04.2020  

 

 

OGGETTO: Progetto di cooperazione VENETO RURALE: incarico all’avv. Andrea Gandino di 

Torino per assistenza tecnica R.U.P. in attuazione del mandato collettivo speciale a favore del 

soggetto capofila VEGAL 

 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 
• 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; 

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

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

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

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

• 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. 

• ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura 19.3 
Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000 euro per un 
progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”; 

• visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2018 e sottoscritto dai 5 GAL 
Veneti che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”; 

• visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il quale è 
stato approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura 19 Cooperazione 
per un importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune; 

• visto il bando “a gestione diretta GAL” per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3 
Cooperazione relativo al progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” approvato con delibera 
n. 37 del 23.07.2019 e la relativa domanda di aiuto presentata ad AVEPA nei termini stabiliti; 

• visto il Decreto di AVEPA Sportello SUA di Treviso e Belluno n. 271 del 06.12.2019 che ha ammesso a 
finanziamento la domanda assegnando al GAL dell’Alta Marca Trevigiana un contributo pubblico pari a 
89.850,00 euro (100% della spesa ammissibile); 

• preso atto che dalla somma delle quote parti di ciascun GAL per l’acquisizione del servizio l’importo 
complessivo per il quale si farà la gara d’appalto sarà pari a 420.000,00 euro più iva, importo soprasoglia 
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comunitaria, pertanto dovrà essere effettuata una procedura di gara europea. E’ quindi necessario 
individuare: 

• un esperto in materia di appalti pubblici che fornisca un supporto al RUP per l’espletamento della 
procedura di affidamento; 

• vista la necessità di individuare un professionista esperto in materia di appalti pubblici che supporti il GAL 
nell’espletamento della procedura di affidamento da attivare per la realizzazione dell’azione comune del 
progetto Veneto Rurale; 

• considerato che il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del 
Veneto 2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente in 
materia di appalti; 

• visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la possibilità, per 
affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di  avvalersi della modalità di 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• considerato che il GAL può procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di 
affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i. all’articolo 36 comma 
2 lettera a); 

• considerata la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del 
Codice degli Appalti e ritenuto di individuare il Responsabile Amministrativo del GAL quale Responsabile 
Unico dei procedimenti in oggetto; 

• visto che con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del GAL del 05.02.2020 è stato approvato il 
contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL Venezia Orientale (VEGAL) per 
l’attuazione del progetto VENETO RURALE e che tra i diversi adempimenti, in qualità di Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C), prevede l’espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio di supporto 
al RUP capofila; 

• preso atto che il VEGAL ha espletato le procedure di gara considerato che in data 20.3.2020 ha pubblicato 
un avviso di invito a presentare offerte per il conferimento dell’incarico di supporto al RUP di cui sopra 
entro il termine del 30.3.2020  

• preso atto che entro tale termine è pervenuta un’unica offerta (avv. ANDREA GANDINO, nato a TORINO 
il 16/6/1978 residente a TORINO, Corso Re Umberto 40, in qualità di titolare legale rappresentante pro 
tempore di Gandino Paire studio di avvocati con sede legale in TORINO), per l’importo di 1.900,00 euro 
+IVA e Oneri; 

• vista la conseguente proposta contrattuale del 15.04.2020 del VEGAL all’avv. Andrea Gandino; 
• considerato che la spesa complessiva di 1.900,00 euro più iva deve essere equamente distribuita fra i 5 

GAL aderenti al progetto VENETO RURALE; 
• considerato inoltre che ciascun GAL al fine di poter procedere alla liquidazione della propria parte dovrà 

sottoscrivere una lettera d’incarico, sulla base di quanto sopra, con l’avv. Andrea Gandino 
• riscontrato che per i motivi collegati all’emergenza COVID-19 non è prevista in tempi brevi la 

convocazione del Consiglio di Amministrazione; 
 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

DECRETA  

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

2. di prendere atto che sulla base del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL Venezia 

Orientale (VEGAL) per l’attuazione del progetto VENETO RURALE approvato con delibera n. 5 del 

Consiglio di Amministrazione del GAL del 05.02.2020 è previsto che il VEGAL, in qualità di Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C), individui un supporto al RUP capofila per espletare la gara europea per 

l’individuazione del soggetto che realizzerà il docufilm VENETO RURALE; 
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3. di prendere atto che sulla base della gara effettuata dal soggetto capofila VEGAL è stato individuato l’avv. 

Andrea Gandino, nato a TORINO il 16/6/1978 residente a TORINO, Corso Re Umberto 40, in qualità di 

titolare legale rappresentante pro tempore di Gandino Paire studio di avvocati con sede legale in TORINO), per 

l’importo di 1.900,00 euro +IVA e Oneri; 

 

4. di prendere atto che sulla base del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza la spesa 

complessiva di 1.900,00 euro più iva deve essere equamente distribuita fra i 5 GAL aderenti al progetto 

VENETO RURALE; 

 

5. di anticipare in attesa della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL l’incarico all’avv. 

Andrea Gandino per assolvere da subito il servizio con una spesa prevista in quota parte per il GAL di 390,00 

euro; 

 

6. di comunicare il presente decreto al prossimo Consiglio di Amministrazione del Gal che approverà la lettera 

d’incarico per la sottoscrizione. 

 

7. di dare immediata esecutività al presente Decreto.  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet 
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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 30 APRILE 2020  

 

OGGETTO: Aggiornamento del Piano di autovalutazione previsto dal PSL 2014-2020 del GAL   

 

IL PRESIDENTE 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; 

 

• vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 

del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 

d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

 

• vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020; 

 

• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 

“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 

prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 
 

• 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 DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 e s.m.i; 
 

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

• preso atto che fra i compiti del GAL, sulla base dei Regolamenti Comunitari e delle direttive regionali, vi è la 
valutazione dei risultati raggiunti e dell’efficacia della strategia del PSL 2014-2020; 
 

• visto che tali attività sono state avviate dal GAL e periodicamente monitorate con le delibere n. 59 del 
19.12.2017, n.2 del 11.01.2018 e n.7 del 24.01.2019; 
 

• preso atto degli esiti dei vari incontri fra i GAL Veneti, l’ADG e il Valutatore esterno rappresentato dalla 
società Agriconsulnting; 
 

• visto il Piano di autovalutazione approvato con delibera n. 53 dal Consiglio di Amministrazione del 
05.12.2019; 
 

• preso atto che entro il 30 aprile è necessario provvedere all’aggiornamento del Piano di Autovalutazione; 
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• riscontrato che per i motivi collegati all’emergenza COVID-19 non è prevista in tempi brevi la convocazione 
del Consiglio di Amministrazione; 
 

• valutato l’aggiornamento del Piano di autovalutazione messo a punto dal Direttore del GAL in particolare con 
l’integrazione delle attività previste, delle persone dedicate e delle spese previste; 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

DECRETA  

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

2. di prendere atto dell’aggiornamento del Piano di autovalutazione del GAL, approvato con delibera n. 53 dal 

Consiglio di Amministrazione del 05.12.2019, così come aggiornato dal Direttore del GAL; 

 

3. di dare immediata esecutività al presente Decreto con la pubblicazione del Piano di autovalutazione aggiornato 

al 30.04.2020; 

 

4. di comunicare il presente decreto al prossimo Consiglio di Amministrazione del Gal.  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet 
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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 5 MAGGIO 2020  

 

 

OGGETTO: affidamento incarico avv. Gherardo Piovesana di Padova per verifica 

adempimenti amministrativi necessari alla validazione del marchio collettivo “ALTAMARCA” 

 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 

• Preso atto che in sede di avvio del GAL nel 2009 il GAL ha sottoscritto un accordo con il socio 

Associazione Altamarca per l’utilizzo del logo “altamarca” come logo ufficiale del GAL; 

 

• preso atto che trattasi di marchio collettivo il cui rinnovo è stato effettuato dall’associazione Altamarca nel 

mese di agosto 2013 e pertanto dovrebbe essere valido fino ad agosto 2023; 

 

• riscontrato che per riavvicinare le legislazioni degli stati membri dell’UE in materia di marchi d’impresa 

(Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015) e per adeguare la 

nostra normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE 2015/2424 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 dicembre 2015) che modificano il regolamento sul marchio comunitario, è stato 

approvato l’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 che prevede che tutti i marchi collettivi in corso di validità, 

registrati sulla base della normativa antecedente il decreto stesso, dovranno essere convertiti entro il 31 

dicembre 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di 

certificazione; 

 

• considerata l’importanza istituzionale del marchio “altamarca” identificativo di un territorio, anche alla 

luce del costituendo “Distretto del cibo della Marca Trevigiana” di cui il GAL è il soggetto promotore e 

pertanto è interesse del GAL tutelare; 

 

• valutata la possibilità di un rinnovo dell’accordo con l’Associazione Altamarca o eventualmente la 

comproprietà; 

 

• verificata con l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Treviso e con la società TV2I Treviso 

tecnologia la complessità della nuova normativa in materia di marchi e pertanto la necessità di rivolgersi ad 

un esperto in materia; 

 

• preso atto su segnalazione della stessa TV2I della possibilità di rivolgersi all’avv. Gherardo Piovesana di 

Padova per una consulenza in materia al fine poi di poter fare una proposta all’Associazione Altamarca, sia 

per il rinnovo e l’uso congiunto o in esclusiva del marchio “altamarca”; 

 

• visto il preventivo dell’avv. Piovesana del 28.04.2020 per un importo di 1.000,00 euro per analisi della 

fattispecie e relativo parere e di 1.000,00 euro per le procedure di trasformazione del marchio e 

aggiornamento del regolamento; 

 

• ritenuto opportuno in questa prima fase verificare lo status del marchio e la possibilità di cointestazione; 

 

• visto lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca Trevigiana; 
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• vista la delibera n.59 del 29.05.2009 che autorizza il Presidente ad effettuare spese fino ad un massimo di 

3.000,00 euro; 

 

• visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 in data 04.08.2011 e aggiornato con delibera n. 52 in data 20.12.2011; 
 

• riscontrato che per i motivi collegati all’emergenza COVID-19 non è prevista in tempi brevi la 
convocazione del Consiglio di Amministrazione; 

 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

 

DECRETA  
 

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

2. di prendere atto della necessità di un parere di un esperto in materia di marchi e brevetti al fine di valutare 

lo status del marchio “altamarca” del socio Associazione Altamarca e attualmente in uso da parte del GAL; 

 

3. di prendere atto del preventivo dell’avv. Gherardo Piovesana di Padova per un importo di 1.000,00 euro per 

analisi della fattispecie e relativo parere e di 1.000,00 euro per le procedure di trasformazione del marchio 

e aggiornamento del regolamento 

 

4. di dare per ora l’incarico solo per la prima parte al fine di verificare lo status del marchio e la possibilità di 

cointestazione 

 

5. di ritenere congrua la spesa di 1.000,00 per la consulenza di cui al punto precedente e di autorizzare la 

spesa 

 

6. di autorizzare la liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura; 

 

7. di sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Gal il presente Decreto per la ratifica.  

 

8. di dare immediata esecutività al presente Decreto 

 

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet                             

 

 

 

 

mailto:segreteria@galaltamarca.it


  

                    

                                                                   GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

 

                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 

                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 30 GIUGNO 2020  

 

 

OGGETTO: affidamento incarico alla società COMUNICARE s.s.a di Treviso per la realizzazione 

di un servizio televisivo in occasione della prossima Assemblea dei soci. 

 

IL PRESIDENTE 

 

• vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 

del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 

d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

 

• vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva 

della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito della misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020; 

 

• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 

“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative 

prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

 

• vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;   

 

• visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il quale è 

entrano in vigore il 20 maggio 2017; 

 

• visto il Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di AVEPA Allegato A al 

Decreto n. 210 del 15.12.2017; 

 

• visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 in data 04.08.2011 e aggiornato con delibera n. 52 in data 20.12.2011; 

 

• vista la delibera n. 17 del 28.05.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il 

Bilancio d’esercizio 2019 e fissato l’assemblea dei soci per il giorno 7 luglio 2020; 

 

• ritenuto opportuno come discusso in Consiglio di Amministrazione di dare ampio risalto all’Assemblea dei soci 

con la realizzazione di un servizio INFO TV che avrà numerosi passaggi sul network Medianordest (emittenti 

Antenna 3 Nordest e Rete Veneta); 

 

• preso atto che per la realizzazione di tali servizi televisivi gli incarichi vanno affidati alla società Comunicare 

s.a.s. di Treviso di cui l’Ufficio del GAL ha preventivamente effettuato le verifiche on line del rispetto degli 

art.80 tramite l’accesso al sito ANAC Sezione “Annotazioni riservate” e del’art.83 tramite la banca dati delle 

Camere di Commercio; 
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•  individuata la spesa massima nell’importo di 1.700,00 euro più iva sulla base dei preventivi raccolti nelle 

precedenti occasioni; 

 

• ritenuto opportuno nominare RUP il Responsabile Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo per la 

raccolta del preventivo e affidare l’incarico qualora gli importi non superino la spesa massima stabilita l’anno 

precedente; 

 

• visto lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca Trevigiana. 

 

• visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia adottato con delibera del Consiglio di    

Amministrazione n. 32 in data 04.08.2011 e aggiornato con delibera n. 52 in data 20.12.2011; 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni tecniche ed economiche sopra riportate: 

 

DECRETA  

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

2. di ritenere opportuno di dare ampio risalto alla prossima Assemblea dei soci prevista per il giorno 07.07.2020 

con la realizzazione di un servizio INFO TV che avrà numerosi passaggi sul network Medianordest (emittenti 

Antenna 3 Nordest e Rete Veneta); 

 

3. di prendere atto che per la realizzazione di tali servizi televisivi gli incarichi vanno affidati alla società 

Comunicare s.a.s. di Treviso di cui l’Ufficio del GAL ha preventivamente effettuato le verifiche previste dal 

“Codice Appalti”; 

 

4. di stabilire una spesa massima di 1.700,00 euro più iva sulla base dei preventivi raccolti in precedenti 

occasioni; 

 

5. di nominare RUP il Responsabile Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo per la raccolta del 

preventivo  

 

6. di affidare l’incarico, qualora gli importi del preventivo non superino la spesa massima stabilita l’anno 

precedente, alla società COMUNICARE s.a.s di Treviso per un importo di 1.700 euro più iva per la 

realizzazione di un servizio INFO TV da passare sulle emittenti del network Medianordest; 

  

7. di liquidare, su presentazione di regolare fattura, la somma pattuita come da preventivo; 

 

8. di informare il Consiglio di Amministrazione del Gal alla prossima riunione; 

 

9. di dare immediata esecutività al presente decreto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Carlet                             
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL GAL  

N. 7 DEL  30.09.2020 

  

ADESIONE DELL’IPA “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” ALLA FONDAZIONE 

DI  PARTECIPAZIONE MARCA TREVISO: VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE QUALE SOCIO 

SOSTENITORE E DELLA QUOTA ANNUALE PER  L’ANNO 2020 

 

IL PRESIDENTE DEL GAL 

 

Visto il verbale del Tavolo di Concertazione dell’IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana“ del 

24.09.2019 che ha disposto in particolare l’adesione dell’IPA in qualità di socio  sostenitore alla 

Fondazione di partecipazione Marca Treviso condividendone le finalità ed i programmi sostenendo 

l’onere per la partecipazione al fondo patrimoniale di € 5.000 come quota in conto capitale e la quota per 

le spese di gestione di cui all’art. 5 dello statuto con decorrenza 2020. 

 

Considerato che l’onere relativo alla quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale della 

Fondazione Marca Treviso di € 5.000,00 è coperto con i fondi dell’IPA del bilancio 2019 appositamente 

accantonati e che l’onere di € 2.500,00 relativo alla quota annuale di partecipazione per l’esercizio 2020 

trova copertura nelle disponibilità del bilancio 2020 dell’IPA approvato dal tavolo di concertazione del 

15.04.2020 ed assegnato al GAL quale segreteria tecnica ed amministrativa dell’IPA come da apposita 

convenzione per l’anno 2020 approvata con Delibera del CdA del GAL n.22 del 28/05/2020. 

 

Vista la richiesta della Fondazione Marca Treviso del 28.07.2020 di versamento delle quote sopra citate e 

delle coordinate bancarie per versamento delle stesse. 

 

Vista la comunicazione di Marca Treviso del 28/07/2020 ad oggetto “Adesione Fondazione Marca 

Treviso” 

 

DECRETA 

 

• di versare alla Fondazione Marca Treviso nel conto di Marca Treviso codice iban 

IT86S0200812011000110043292 la quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale di 

€ 5.000,00 unitamente all’importo di  € 1.500,00 relativo a cinque/dodicesimi (periodo agosto-

dicembre 2020) della quota annuale di partecipazione ex art. 5 dello Statuto per l’esercizio 2020; 

• di dare comunicazione dell’avvenuto versamento alla Fondazione Marca Treviso e al Comune di 

Pieve di Soligo soggetto capofila e legale rappresentante dell’IPA Terre Alte della Marca 

Trevigiana; 

•  di autorizzare l’Ufficio del GAL a porre in essere gli atti necessari per dare attuazione al presente 

Decreto. 

         

IL PRESIDENTE DEL GAL 

                Giuseppe Carlet  
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