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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 22 del mese di luglio, alle ore 19.00 presso l’agriturismo Al Col via Col 1 a 

Follina (TV), giusta regolare convocazione del 15 luglio 2021 prot. 219/2021, 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 
Gianmaria Fraccaro –  

Vice Presidente 
Consorzio Turistico Vivere il Grappa 2  

3 Emanuela Deola – consigliere Provincia di Treviso 3  

4 Piero De Faveri - consigliere Confcooperative  Treviso Belluno 4  

5 Marco Golfetto – consigliere Associazione Altamarca  Treviso  1 

 

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.21 DEL 22.07.2021 

 

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 

MISURE 19.2.1 SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO E 19.4.1 SOSTEGNO ALLA GESTIONE E 

ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL 
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Oggetto 
AGGIORNAMENTO PSL PER RISORSE AGGIUNTIVE 2021-2022 – 

CRITERI DI RIPARTIZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

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. 

Lo scorso 14 luglio l’AdG ha incontrato i GAL illustrando le risorse aggiuntive assegnate, i criteri per 

la ripartizione e le procedure amministrative che dovranno adottare i GAL entro il prossimo 30 

settembre. 

In sintesi il Presidente, consegnando una copia delle slides predisposte dall’AdG, comunica che: 

 

1. con l’applicazione dei medesimi criteri adottati in passato per la ripartizione dei fondi fra i GAL 

Veneti al GAL ALTA MARCA sono stati assegnati 1.271.915,07 euro per l’intera Misura 19.2 

mentre per la Gestione del GAL Misura 19.4 sono stati assegnati 209.155,31; 

 

2. per usufruire di tali risorse ciascun GAL dovrà presentare entro il prossimo 30 settembre l’Atto 

integrativo con indicazione della ripartizione fra le diverse Misure; non sono previsti fondi per 

la Misura 19.3 Cooperazione; 

 

3. ogni GAL è ovviamente libero di destinare le risorse alle Misure che ritiene, l’indicazione è di 

scegliere Misure che finora hanno avuto un buon riscontro considerando che i tempi per 

realizzare gli interventi sono ristretti dovendo rendicontare tutto entro il 30.06.2024 mentre la 

19.4 chiuderà il 31.12.2024 con rendicontazione finale entro il 31.03.2025; 

 

4. per l’adozione di bandi “a regia” il GAL dovrà seguire la procedura delle manifestazioni 

d’interesse e presentare un Atto integrativo a parte rispetto a quello per le risorse aggiuntive. 

 

Alla luce di quanto sopra il Presidente ritiene utile avviare una consultazione del partenariato 

individuando le loro esigenze e tenendo conto delle Misure che all’interno del nostro PSL hanno dato i 

risultati più significativi. 

Il Presidente propone quindi di organizzare la prossima settimana un incontro con i soci pubblici, che 

per la loro caratteristica, hanno tempi più lunghi dal punto di vista amministrativo, formulando loro 

alcune proposte. 

Per quanto riguarda i privati incontrare i partner attraverso il Tavolo Verde e Tavolo Turismo, 

probabilmente a fine agosto inizio settembre quando saranno più chiare le scelte dei soggetti pubblici. 

Al momento l’unica scelta che il Presidente ritiene opportuna e da sottoporre ai consiglieri è la 

ripartizione delle risorse: considerato che i soci del GAL sono circa il 50% pubblici e 50% privati, la 

proposta è di suddividere anche le risorse assegnate al 50% fra beneficiari pubblici e privati, quindi 

circa 635.000 euro. 

Nel confronto con il partenariato in merito ai criteri di scelta dei prossimi bandi al fine di utilizzare le 

risorse aggiuntive del periodo transitorio 2021-2022, è stato precisato di considerare anche i seguenti 

elementi: 

• il ruolo e valore aggiunto del GAL per promuovere progetti con valenza d’area con una azione di 

coordinamento degli enti locali; 

• il consolidamento della strategia e degli obiettivi perseguiti dai tre progetti chiave del PSL: 

“Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici”; “Valorizzazione del paesaggio delle 

Colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio Unesco” che ricomprende 17 

Comuni del GAL di cui 11 su 12 della “core zone”; i “Parchi tematici- didattici per famiglie e 

ragazzi”; 

• lo stato di attuazione del PSL A.MA.L.E 2014-2020; 
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• il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia del PSL, nonché le prime indicazioni 

emerse dal processo di autovalutazione del PSL. 

 

Terminata l’esposizione si apre il dibattito fra i consiglieri al termine del quale 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- visto lo Statuto del GAL; 
- 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; 

- viste le indicazioni emerse dall’incontro con l’ADG del 14.07.2021 dalle quali risulta che al GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana sono stati assegnati 1.271.915,07 euro per l’intera Misura 19.2 mentre 
per la Gestione del GAL Misura 19.4 sono stati assegnati 209.155,31 euro; 

- preso atto che il GAL per usufruire di tali fondi dovrà presentare entro il 30.09.2021 l’Atto 
Integrativo con indicazione delle Misure dove impiegare le risorse assegnate e aggiornare il 
cronoprogramma per l’anno 2021; 

- viste le tempistiche ristrette e le proposte del Presidente di consultare il partenariato per 
individuare le migliori soluzioni per la ripartizione delle risorse fra le diverse Misure del PSL 
2014-2020; 

- ritenuta giustificata la proposta del Presidente di ripartire nella misura del 50%  circa fra soci 
pubblici e privati;  

- ritenuto opportuno avviare un tavolo di confronto con i soci pubblici e con quelli privati medianti i 
Tavoli Verde e Turismo; 

- 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; 

2. di prendere atto della comunicazione dell’AdG che prevede per il periodo 2021-2023 

l’assegnazione al GAL dell’Alta Marca Trevigiana di risorse aggiuntive pari a 1.271.915,07 euro 

per l’intera Misura 19.2 e 209.155,31 euro per la Gestione del GAL Misura 19.4; 

3. di prendere atto che il GAL per usufruire di tali fondi dovrà presentare entro il 30.09.2021 l’Atto 

Integrativo con indicazione delle Misure dove impiegare le risorse assegnate e aggiornare il 

cronoprogramma per l’anno 2021; 

4. di approvare la proposta del Presidente di ripartire indicativamente nella misura del 50% tali 

risorse fra beneficiari pubblici e beneficiari privati attraverso i relativi bandi; 

5. di avviare la consultazione del partenariato convocando per la parte pubblica, i Comuni, per la 

prossima settimana e per la parte privata, il Tavolo Verde e il Tavolo Turismo, entro la prima parte 

del mese di settembre;  

6. di incaricare il Presidente e il Direttore di aggiornare periodicamente i consiglieri circa gli esiti di 

tali incontri; 
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 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.07.2021 

 

 

 

4 

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. 22 DEL 22.07.2021 

 

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 PROGETTI E 

MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL PSL AL 30.06.2021. 

 

Il Presidente 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 30.06.2021 per la pubblicazione sul sito e che è stata aggiornata  

la Relazione sulla stato di avanzamento del PSL 2014-2020 al 30.06.2021 che viene consegnata ai 

singoli consiglieri. 

Il Presidente evidenzia che nell’ultimo trimestre si sono avute nuove liquidazioni da parte di AVEPA a 

favore dei beneficiari per chiusura progetti o per richiesta acconti mentre purtroppo occorre registrare 

una nuova rinuncia da parte di un beneficiario privato. I risultati raggiunti sono importanti 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 il 98,55% delle risorse con una 

liquidazione da parte di AVEPA che ha raggiunto il 73,18% pari a 3.592.635,74 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,  

 

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 

http://www.galaltamarca.it/
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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 
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 
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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 30.06.2021 allegato alla presente 
deliberazione; 

- 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 30.06.2021 

allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 
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 
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 
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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 0,00 148.226,35 4.660,66 184.234,00

900.000,00 1.080.468,44 0,00 148.226,35 34.355,80 2.113,71

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 64.400,00 0,00 0,00 -152.403,60

295.046,00 383.049,60 64.400,00 0,00 0,00 -152.403,60

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 64.400,00 217.969,85 122.939,02 36.263,25

110.000,00

4.980.966,00

TOT M 16

TOTALE 

SM 19.2

(7)

TOT M 19.2.1.x

TOT M 7
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TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

Premialità e/o 

riallocazione 

risorse TI 19.3.1

 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 23 DEL 22.07.2021 

 

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. 

OPERATIVITA’ UFFICIO DEL GAL – AVVIO PROCEDURE PER 

ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO E CONSUMO PER UFFICIO 

DEL GAL. 

Impegno di spesa 1.000,00 euro 

 

 

Il Presidente evidenzia che si rende necessario provvedere a dotare l’Ufficio del GAL del materiale di 

sostituzione e cancelleria quali toner per le stampanti laser e colori, carta e faldoni per archiviazione. 

 

Sulla base di quanto previsto dal Codice Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché del Manuale dei controlli per 

l’acquisizione di beni e servizi di AVEPA, che prevedono, sulla base degli importi di spesa previsti 

per l’affidamento in oggetto, la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto il 
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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. Trattandosi inoltre di un importo inferiore ai 5.000 

euro, prima di sottoscrivere il contratto, il GAL, sulla base delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, è tenuto 

a fare diverse verifiche che ricordiamo essere il DURC, la consultazione del casellario ANAC, la 

Visura Camerale nonché acquisire le autodichiarazioni per quanto riguarda l’art.80 e l’art.83 del D.Lgs 

50/2016 di cui il GAL deve procedere a campione alle verifiche; dopodichè si potrà procedere per 

l’affidamento dell’incarico; infine va rispettato il principio di rotazione degli incarichi. 

Il Presidente fa presente che il GAL effettuerà, prima dell’affidamento della fornitura, un’indagine di 

mercato per l’acquisizione dei preventivi con un importo massimo di spesa di 1.000 euro.  

Successivamente il Presidente propone di nominare RUP il Responsabile Amministravo dott. Flaviano 

Mattiuzzo che procederà alle procedure di gara e alla valutazione delle offerte da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione; qualora il Consiglio di Amministrazione non si riunisse in tempo utile 

per garantire la necessaria fornitura al GAL, il Presidente con proprio atto affiderà l’incarico al 

fornitore prescelto sulla base del Regolamento del GAL essendo la spesa stimata inferiore ai 3.000 

euro.   

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 

programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale del 26 maggio 

2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 

PSR 2014-2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per 

l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-

2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i,; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 

approvato l’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 
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− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 

approvato il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal 

titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e con acronimo “A.MA.L.E.” ed 

è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal 

Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 

19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 

è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 

dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 

parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione 

Locale e relativi PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state 

disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure 

per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive 

prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

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

definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito 

del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 

nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 

2014-2020 “A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e 

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

− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016; 

− preso atto che è necessario per l’Ufficio del GAL procedere all’acquisto di toner per le stampanti 

laser e a colori, carta e faldoni per archiviazione con una spesa prevista massima di 1.000 euro;   

− 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 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; 
− preso atto che trattandosi di un importo inferiore ai 5.000,00 il GAL, sulla base delle Linee Guida 

n. 4 di ANAC è tenuto a fare le verifiche fra cui il DURC, il casellario ANAC, la Visura Camerale 
nonché acquisire le autodichiarazioni per quanto riguarda l’art.80 e l’art.83 del D.Lgs 50/2016 di 
cui il GAL deve procedere a campione alle verifiche; 

− preso atto che va rispettato il principio di rotazione negli affidamenti degli incarichi; 

− 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 e ss.mm e ii.; 

− ritenuto opportuno utilizzare la procedura dell’affidamento diretto alla luce della spesa massima 

prevista stabilita in 1.000 euro; 

− preso atto che è necessario procedere ad un’indagine di mercato attraverso la raccolta di almeno 

tre preventivi; 
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− ritenuto opportuno nominare il RUP il Responsabile Amministrativo del GAL nella persona del 

dott. Flaviano Mattiuzzo per le procedure di gara e la valutazione delle offerte; 

− 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. 

 

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 necessario per l’Ufficio del GAL acquisire toner per le stampanti laser e a 

colori, carta e faldoni per archiviazione con una spesa massima pari a 1.000 euro;  

3. di dare atto che la fornitura in oggetto si rende necessaria per garantire la piena funzionalità ed 

efficienza dell’Ufficio del GAL nel presente periodo di programmazione; 

4. di nominare quale RUP il Responsabile Ammnistrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo per le 

procedure di gara e la valutazione delle offerte; ; 

5. di impegnare una spesa massima pari a 1.000,00 euro all’interno del budget inserito nel PSL 2014-

2020 del GAL Misura 19 Intervento 19.4.1 lettera A.1 Spese operative che presenta sufficiente 

disponibilità;  

6. di riconoscere la necessità di avvalersi di un fornitore esterno per l’acquisto del materiale oggetto 

della presente deliberazione; 

7. di stabilire che l’affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuata con affidamento diretto 

sulla base di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii nonché nel rispetto delle procedure previste dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e del 

Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di AVEPA Allegato 

A al Decreto n. 210 del 15.12.2017 e ss.mm. e ii.; 

8. di delegare il Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione non si riunisse in tempi utili per 

la consegna della fornitura secondo le necessità dell’ufficio del GAL, a procedere all’acquisto 

mediante atto proprio, come previsto dal Regolamento del GAL, sulla base del raffronto delle 

offerte redatta dal RUP; 

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

DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 

selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

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

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

decisionali; 

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

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

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

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. 

http://www.galaltamarca.it/
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IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

nessuno 

 


