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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 settembre, alle ore 18.00 presso la sede del GAL in Villa
Brandolini Via Roma 4 a Solighetto di Pieve di Soligo, giusta regolare convocazione del 20 settembre
2021 prot. 219/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle
persone dei Signori:
N.
1
2
3
4
5

NOME E COGNOME
Giuseppe Carlet – Presidente
Gianmaria Fraccaro –
Vice Presidente
Emanuela Deola – consigliere
Piero De Faveri - consigliere
Marco Golfetto – consigliere

SOCIO
Camera di Commercio di Treviso

Presente
1

Consorzio Turistico Vivere il Grappa

2

Provincia di Treviso
Confcooperative Treviso Belluno
Associazione Altamarca Treviso

3
4
5

Assente

Il consigliere Fraccaro ai sensi dell’art.15 dello Statuto del GAL è presente in modalità
videoconferenza.
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

Titolo

DELIBERA N.24 DEL 27.09.2021
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 20142020
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
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Oggetto

Impegno di spesa

PARTECIPATIVO E 19.4.1 SOSTEGNO ALLA GESTIONE E
ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL
PRESA ATTO RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2021, RISULTATI
DELLA
CONSULTAZIONE
DEL
PARTENARIATO
E
APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO REGOLAMENTO (UE)
2020/2220. CONFERMA DEL CRONOPROGRAMMA DEI BANDI
ANNO 2021
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 devono adottare i GAL entro il prossimo 30
settembre.
Sulla base di questo il Consiglio di Amministrazione con delibera n.21 del 29.07.2021 ha approvato la
proposta del Presidente che ipotizza di ripartire nella misura del 50% circa le risorse fra beneficiari
aziende private e interventi di promozione del territorio e qualificazione del paesaggio e di avviare la
consultazione del partenariato.
Il Presidente evidenzia che in data 03.08.2021 con DGR n.1065 pubblicata sul BUR n. 106 del
06.08.2021 la Giunta Regionale ha approvato l’assegnazione ai Programmi di Sviluppo Locale
selezionati con DGR 1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e l’adeguamento dei termini e
delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1 che si può così
sintetizzare:
1.

applicazione dei medesimi criteri adottati in passato per la ripartizione dei fondi fra i GAL
Veneti, pertanto 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 30 settembre 2021 l’Atto
integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 con indicazione della ripartizione fra le
diverse Misure; non sono previsti fondi per la Misura 19.3 Cooperazione; se necessario
aggiornare il cronoprogramma per l’anno in corso;

3.

aggiornamento dei tempi per realizzare gli interventi con rendicontazione della Misura 19.2
entro il 30.06.2024 mentre la 19.4 chiuderà il 31.12.2024 con rendicontazione finale entro il
31.03.2025;

Il Presidente ricorda che dati i tempi ristretti si è scelto di non avviare le procedure per
l’individuazione di bandi a regia ma di consultare il partenariato individuando le esigenze del territorio
e tenendo conto delle Misure che all’interno del nostro PSL hanno dato i risultati più significativi.
Sono così stati organizzati alcuni incontri con i soci in particolare nelle seguenti date:
•
•
•
•

29 luglio 2021: a Solighetto rivolto ai soci pubblici del GAL
7 settembre 2021: a Pederobba rivolto ai soci pubblici area Destra Piave
9 settembre 2021: a Solighetto rivolto ai soci privati (Tavolo Verde e Tavolo turismo)
13 settembre 2021: a Sarmede rivolto ai Comuni del Progetto Chiave n.3

Con i soggetti pubblici sono stati necessari più incontri sia per la loro maggiore complessità
amministrativa nel partecipare ad un bando pubblico sia perché il GAL si propone di completare
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quanto avviato con la strategia dell’attuale PSL 2014-2020 attraverso interventi di area vasta cercando
di non favorire interventi su singoli comuni.
Allo stesso tempo l’Ufficio del GAL ha avviato un sondaggio sul proprio sito istituzionale dal 9 al 24
settembre, pubblicizzato tramite la newsletter del GAL e la propria pagina Facebook.
Il Presidente riferisce che dagli incontri avuti sul territorio è emerso complessivamente l’approvazione
della bontà della ripartizione delle risorse approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29.07.2021
con la focalizzazione delle risorse a favore dei privati sugli Interventi 6.4.1 e 6.4.2 e sull’Intervento
7.5.1 a favore dei soggetti pubblici; infine di destinare una certa disponibilità alla Misura 19.2.1.x per
continuare le azioni di promozione del territorio.
Il Presidente ricorda che nel confronto con il partenariato in merito ai criteri di scelta nella ripartizione
delle risorse del periodo transitorio 2021-2022, sono stati considerati 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;
• il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia del PSL, nonché le prime indicazioni
emerse dal processo di autovalutazione del PSL.
Per quanto riguarda i risultati del sondaggio il Presidente comunica che sono pervenute circa 60
risposte da cui emergono questi principali risultati:
RISPOSTE DA SOGGETTI PRIVATI
Scelta fra Misura 6.4.1 e 6.4.2
69% dei rispondenti ha scelto la Misura 6.4.2 mentre il 31% la Misura 6.4.1
Spesa di investimento prevista qualora ci fosse un bando
•
27,6% meno di 50.000 euro
•
44,8% fra i 50.000 e i 100.000 euro
•
27,6% superiore ai 150.000 euro
RISPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI
Scelta fra Misura 7.5.1 e Misura 7.6.1
•
82,4% dei rispondenti ha scelto la 7.5.1 mentre il 17,6% la 7.6.1
Importanza della Misura 19.2.1.x
•
76,5% ritiene importante finanziare ancora la 19.2.1.x
Scelta fra interventi di promozione e interventi infrastrutturali
•
94,1% preferisce la 7.5.1 e 7.6.1 rispetto al 19.2.1.x
Validità di mantenere i Progetti Chiave
•
SI a favore dei P.C 52,49%
Come destinare le risorse fra i diversi Progetti Chiave
•
64,70% P.C. 1, 23,5% PC 2, 11,8% P.C. 3
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Sulla base quindi delle proposte del Consiglio di Amministrazione e della consultazione del
partenariato il Presidente sottopone ai consiglieri il modello Allegato C alla DGR 1065/2021
debitamente compilato per il GAL dell’Alta Marca Trevigiana denominato Atto Integrativo
Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 con la ripartizione nelle diverse Misure/Intervento del
PSL 2014-2020 delle risorse aggiuntive assegnate pari a 1.271.915,07 euro, documento che forma
parte integrante della presente deliberazione e che verrà inviato all’ADG per l’approvazione.
Nella ripartizione delle risorse il Presidente propone di destinare 300.000 euro sia per la Misura 6.4.1
che per la 6.4.2 e di ridurre al minimo le risorse per la 19.2.1.x: le risorse per tale Misura potranno
essere incrementate sia con le disponibilità attuali pari a circa 40.000 euro sia con eventuali future
economie considerando che il bando relativo alla Misura 19.2.1.x non verrà aperto a breve e
comunque nel 2022; per quanto riguarda la Misura 7.5.1 sono destinate 660.000 euro. Tutte le somme
sono state inserite all’interno del Progetto Chiave n. 1 che riguarda l’intero territorio del GAL.
Il Presidente comunica inoltre che è opportuno aggiornare il Cronoprogramma dei bandi per l’anno in
corso considerato che ad oggi è realistico prevedere quali bandi potranno essere approvati dal GAL
entro fine anno considerate le risorse aggiuntive assegnate e le eventuali disponibilità derivanti da
economie da rendicontazione. Tuttavia avendo già previsto nell’attuale Cronoprogramma 2021
approvato con delibera n. 39 del 01.12.2020 l’apertura dei bandi per le diverse Misure, considerato che
ad oggi è stato aperto solo quello per la Misura 19.2.1.x, di cui non è prevista una nuova apertura entro
il 2021, non è necessario modificare lo schema già approvato, pertanto si conferma quanto presente
attualmente sul sito internet del GAL.
Al termine della discussione i consiglieri approvano quanto predisposto ed illustrato esprimendo
apprezzamento per il lavoro di confronto del GAL con i soci e con il territorio, pertanto

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;
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 20142020 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
4
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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;
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. 39 del 01.12.2020;
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;
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 da parte del GAL dell’Alta Marca Trevigiana al
31.12.2018;
vista la DGR n.162 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del quadro
della spesa programmata per ciascun GAL Veneto di cui alla DGR 1547/2016 con l’assegnazione
dei fondi della riserva di efficacia per un importo pari a 110.000,00 euro;
vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 –
5

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021

-
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-

-

Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità;
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;
vista la DGR n.1065 del 03.08.2021 con la quale la Regione Veneto ha ripartito fra i diversi GAL
Veneti le risorse aggiuntive assegnate per il periodo 2021-2022 che per il 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 la medesima DGR 1065/2021 riporta inoltre le modalità operative per la
presentazione dell’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 da parte di ciascun
GAL entro il 30 settembre 2021;
viste le proposte per la ripartizione delle risorse e le indicazioni emerse durante la consultazione
del partenariato sia tramite incontri sul territorio organizzati dal GAL, incontri con i soci pubblici
e privati nonché il Tavolo Verde e il Tavolo Turismo, sia inoltre con l’elaborazione dei risultati
del sondaggio on line pubblicato sul sito del GAL nel mese di settembre 2021;
preso atto che il GAL per usufruire di tali fondi deve presentare entro il 30.09.2021 l’Atto
Integrativo Anno 2021 con indicazione delle Misure dove impiegare le risorse assegnate anche
aggiornare il cronoprogramma per l’anno 2021;
ritenuta equilibrata la proposta del Presidente di ripartire le risorse aggiuntive nella misura del
50% circa fra beneficiari aziende private e interventi di promozione del territorio e qualificazione
del paesaggio;
esaminato l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 predisposto dall’Ufficio
del GAL (Allegato n.1) così come previsto dall’Allegato C alla DGR 1065/2021 che contiene la
ripartizione delle risorse secondo quanto emerso nel Consiglio di Amministrazione, documento
allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante;
visto lo Schema di riepilogo che riassume tutte le modifiche del PSL 2014-2020 intervenute finora
dopo l’approvazione da parte della Regione Veneto con DGR n.1547/2016 come risulta nel testo
Allegato n.2 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
confermato il cronoprogramma dei bandi per l’anno 2021 approvato con delibera n.39 del
01.12.2020;
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 DGR n. 1065 del 03.08.2021 con la quale la Regione Veneto ha assegnato a
ciascun GAL Veneto le risorse aggiuntive per il periodo 2021-2023; nel caso del GAL dell’Alta
Marca Trevigiana esse risultano 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 deve approvare e presentare entro il
30.09.2021 l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 con indicazione delle
Misure dove impiegare le risorse assegnate e aggiornare il cronoprogramma per l’anno 2021;
4. di approvare la proposta del Presidente, elaborata sulla base dei risultati della consultazione del
partenariato, di ripartire indicativamente nella misura del 50% circa le risorse fra beneficiari
aziende private e interventi di promozione del territorio e qualificazione del paesaggio attraverso i
relativi bandi;
6
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5. di approvare l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 predisposto
dall’Ufficio del GAL (Allegato n.1) così come previsto dall’Allegato C alla DGR 1065/2021,
documento allegato alla presente delibera di cui forma parte integrale;
6. di approvare lo Schema di riepilogo che riassume tutte le modifiche del PSL 2014-2020
intervenute finora dopo l’approvazione da parte della Regione Veneto con DGR n.1547/2016
come risulta nel testo Allegato n.2 alla presente delibera di cui forma parte integrante;
7. di confermare il Cronoprogramma dei bandi per l’anno 2021 così come approvato dalla delibera
n.39 del 01.12.2020;
8. di trasmettere entro il termine del 30.09.2021 la presente delibera unitamente all’Atto Integrativo
Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 (Allegato n.1) e allo Schema di riepilogo (Allegato
n.2) all’ADG/AVEPA per l’esame istruttorio e l’approvazione;
9. di delegare il Presidente e il Direttore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie nel corso dell’istruttoria;
10. di pubblicare l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 ANNO 2021 (Allegato n.1) e lo
Schema di riepilogo (Allegato n.2) sul sito del GAL entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione dell’ADG di conclusione positiva dell’istruttoria;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 25 DEL 27.09.2021
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 20142020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP
– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
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 3° TRIMESTRE 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
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monitoraggio finanziario per il terzo trimestre 2021 per la pubblicazione sul sito e che è stata
aggiornata la relativa Relazione sulla stato di avanzamento del PSL 2014-2020 che viene consegnata
ai singoli consiglieri.
Il Presidente ricorda che lo scorso 2 luglio si è riunita la Commissione congiunta GAL AVEPA per
l’istruttoria delle domande presentate sul bando 19.2.1.x scaduto il 19.05.2021 che ha visto il
finanziamento di 3 progetti presentati dai seguenti enti: Unione Montana del Grappa (24.400 euro
contributo 20.000); Pro Loco Valdobbiadene (25.000 euro contributo 20.000), UNPLI Treviso (spesa
25.000 euro contributo 19.946,67) per un totale di 59.946,67 euro rispetto alle risorse messe a bando e
integrate con la delibera n. 11 del 27.05.2021 pari a 64.400,00; si è registrata quindi un’economia di
4.453,33 euro. Per quanto riguarda le liquidazioni invece AVEPA ha avviato in questi giorni le
procedure per la liquidazione di anticipi a favore di 2 beneficiari per un importo complessivo di
83,505 euro.
Alla luce di questo i risultati che saranno raggiunti al 30.09.2021 possono essere così sintetizzati: aver
pubblicato complessivamente 32 bandi che hanno permesso di finanziare 77 interventi fra soggetti
pubblici e privati; è stato assegnato il 99,75% delle risorse con una liquidazione da parte di AVEPA
che ha raggiunto il 73,79% pari a 3.675.840,74 euro erogati finora al territorio; infine le economie
sono pari a circa 40.000 euro.
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 20142020 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
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-

-

-

-

-

-

-

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
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 della Scheda di monitoraggio finanziario e la Relazione sullo stato di
avanzamento relativi al terzo trimestre 2021 allegato alla presente deliberazione;
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 e approvare l’aggiornamento dello Schema di monitoraggio finanziario e la
Relazione sullo stato di avanzamento relativi al terzo trimestre 2021 allegato alla presente
deliberazione;
3. di pubblicare sul sito del GAL lo Schema di monitoraggio finanziario relativo al terzo
trimestre 2021 e la Relazione sullo stato di avanzamento;
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 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;
7. 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;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Numero e
data delibera

DELIBERA N. 26 DEL 27.09.2021

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 20142020
Titolo
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP
– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL
DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. INTERVENTO
19.2.1.X BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL: PRESA ATTO
Oggetto
ATTIVITA’ CONCLUSE E PER ATTIVITA’ N.4 VALUTAZIONE
VARIAZIONE SEDE EVENTO ESTERO E CONSEGUENTE
RICHIESTA AD AVEPA.
Impegno di spesa n.a.

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
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; durante l’estate la ditta
incaricata Tipografia Sile, incaricata con delibera n.15 del 27.05.2021 ha provveduto alla stampa delle
guide che nel mese di settembre sono state consegnate al GAL e sono ora pronte per la distribuzione.
Allo stesso tempo il GAL, avendo raggiunto una liquidazione di fatture per un ammontare superiore al
60% della spesa prevista, ha presentato la domanda di acconto ad AVEPA, che dopo gli opportuni
controlli, è in corso la liquidazione della somma richiesta pari a 68.805,00 euro. Il Presidente propone
quindi, verificata la regolarità di quanto pattuito, di procedere alla liquidazione alla Tipografia Sile.
Per quanto riguarda la realizzazione dei 3 eventi di presentazione delle attività realizzate il Presidente
ricorda che con delibera n.16 del 27.05.2021 ha avviato l’iter per l’affidamento dell’incarico alla
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società Marca Treviso Travel per un importo di 20.000,00 euro. Dopo aver ottenuto la conferma del
preventivo ricevuto in sede di presentazione della domanda di aiuto da parte di Marca Treviso Travel e
le dichiarazioni in merito agli art.80 e 83 Dlgs 50/2016, è stato possibile nelle ultime settimane
procedere alle verifiche amministrative così come previsto dal Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32
del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019 e
successivamente dall’art.1 del DL 76/2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs 50/2016 che ha confermato
l’affidamento diretto per importi sottosoglia (DURC, casellario ANAC, Visura Camerale, Agenzia
delle Entrate; Visura Fallimentare, Casellario delle sanzioni amministrative e Casellario Giudiziale), si
ricorda che il GAL non ha mai affidato incarichi alla ditta Marca Treviso Travel, pertanto è rispettato
il principio di rotazione degli incarichi.
Come discusso nei precedenti Consigli di Amministrazione si è ritenuto opportuno rivalutare la fiera
all’estero prevista in sede di presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA, di Londra che appare
non più idonea dopo l’emergenza COVID e di puntare alla BTB di Berlino; interpellata Marca Treviso
Travel ritiene che la soluzione più idonea, date le caratteristiche del nostro prodotto, sia la fiera di
Monaco e per questi motivi ha presentato il programma dettagliato delle attività da effettuarsi nel
territorio del GAL ma anche la partecipazione alla fiera di Monaco nel mese di febbraio 2022, senza
variazione di spesa rispetto al preventivo originario.
Il Presidente, comunicando che l’Ufficio del GAL ha concluso tutte le verifiche amministrative,
propone quindi di confermare l’incarico a Marca Treviso Travel, come da lettera d’incarico non
allegata alla presente delibera ma depositata in atti al verbale odierno, con la variazione dell’evento
all’estero a Monaco e non più a Londra come inizialmente previsto, comunicando ad AVEPA la
richiesta di variazione non sostanziale del progetto.
Il Presidente evidenzia che, avendo a suo tempo (settembre 2019) svolto un’indagine di mercato per la
scelta del fornitore, cambiando parte delle attività previste dal progetto, è necessario chiedere alle ditte
che hanno partecipato all’indagine di mercato, un aggiornamento del loro preventivo, stante la
variazione della location per l’evento all’estero; qualora il preventivo di Marca Treviso Travel risulti
ancora la migliore offerta, potrà procedere con la realizzazione delle attività, altrimenti il Consiglio di
Amministrazione rivaluterà l’assegnazione dell’incarico.
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
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-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo Partecipativo” e s.m.i.;
visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 20142020 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;
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.
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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
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, 2 e 4 sono state realizzate pertanto si può procedere con
la realizzazione della attività n.3;
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 che il RUP ha concluso tutte le verifiche amministrative da cui è emersa la regolarità
della ditta Marca Treviso Travel;
preso atto che viene rispettato il principio di rotazione degli incarichi;
esaminata la proposta di Marca Treviso Travel, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione,
di sostituire l’evento all’estero previsto per la fiera di Londra con la partecipazione alla fiera di
Monaco a febbraio 2022, senza variazioni di spesa rispetto al preventivo originario;
accolta la proposta di Marca Treviso Travel che dovrà comunque essere sottoposta ad AVEPA pur
trattandosi di una modifica non sostanziale del progetto originario presentato;
preso atto che l’importo come da preventivo è di 20.000,00 euro;
preso atto che avendo a suo tempo (settembre 2019) svolto un’indagine di mercato per la scelta del
fornitore, cambiando parte delle attività previste dal progetto, è necessario chiedere alle ditte che
hanno partecipato all’indagine di mercato, un aggiornamento del preventivo, stante la variazione
della location per l’evento all’estero;
ritenuto opportuno, qualora l’offerta di Marca Treviso Travel risultasse la più competitiva
procedere con l’incarico per la realizzazione delle attività come da lettera d’incarico non allegata
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alla presente delibera ma depositata in atti al verbale odierno;
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.

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 le attività previste di cui al bando a gestione diretta GAL per la
Misura/Intervento 19.2.1.x sono state tutte realizzate tranne l’attività 3 che prevede gli eventi
di presentazione sospesi causa emergenza COVID;
3. di liquidare la ditta Tipografia Sile per l’incarico della stampa delle guide e delle mappe;
4. di prendere atto della liquidazione da parte di AVEPA dell’importo di euro 69.805,00 euro
sulla base della domanda di primo acconto presentata dal GAL;
5. di approvare la proposta di variazione dell’evento all’estero presentata da Marca Treviso
Travel che prevede la sostituzione della partecipazione alla fiera di Monaco in luogo di quella
a Londra;
6. di presentare ad AVEPA la richiesta di modifica al progetto iniziale per quanto riguarda
l’attività 3;
7. di chiedere l’aggiornamento del preventivo alle altre due ditte partecipanti all’indagine di
mercato per quanto riguarda la sostituzione dell’evento previsto all’estero della fiera di Londra
con quella di Monaco;
8. di conferire, qualora l’offerta di Marca Treviso Travel si confermasse la più conveniente,
l’incarico alla stessa Marca Treviso Travel per la realizzazione degli eventi di promozione ed
informazione della Guida e dei video realizzati con il presente progetto per un importo di
20.000,00 euro come da lettera d’incarico non allegata alla presente delibera ma depositata in
atti al verbale;
9. 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;
10. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera
Titolo

DELIBERA N. 27 DEL 27.09.2021
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 20142020
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MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP
– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL
DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.
Oggetto
OPERATIVITA’ UFFICIO DEL GAL – AVVIO PROCEDURE PER
ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO E CONSUMO PER UFFICIO
DEL GAL.
Impegno di spesa 334,13 euro
Il Presidente ricorda che con delibera n. 23 del 22.07.2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso
atto della necessità di 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
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 informa che il RUP ha svolto un’indagine di mercato acquisendo n. 3 preventivi con le
seguenti indicazioni: Cauduro Maurizio di Villorba importo totale 481,09 euro, Proced srl di
Castelfranco importo 384,49 euro e Kit Ufficio di Noale importo di 334,13: la migliore offerta appare
quindi quella di Kit Ufficio pertanto il Presidente propone di affidare l’incarico, considerato che è
rispettato anche il principio di rotazione degli incarichi non avendo mai il GAL acquistato beni da
questa ditta.
Il Presidente ricorda che trattandosi 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 alcune verifiche che
ricordiamo essere il DURC, la consultazione del casellario ANAC, la Visura Camerale nonché
acquisire dell’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 affidare l’incarico.
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
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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 20142020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i,;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato
approvato l’organigramma e la struttura tecnica del GAL;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato
approvato il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal
titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e con acronimo “A.MA.L.E.” ed
è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento
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;
vista la delibera n. 23 del 22.07.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto
della necessità di 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;
vista l’acquisizione dei preventivi da parte del RUP con le seguenti indicazioni: Cauduro Maurizio
di Villorba importo totale 481,09 euro, Proced srl di Castelfranco importo 384,49 euro e Kit
Ufficio di Noale importo di 334,13 euro;
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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 è stato 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
quantificata in 334,13 euro che è risultata la migliore offerta;
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 dell’indagine di mercato svolta dal RUP da cui risulta che la migliore offerta per
la fornitura di toner e materiale per l’ufficio del GAL risulta essere quella della ditta Kit Ufficio di
Noale per un importo di spesa pari a euro 334,13;
3. di impegnare la relativa somma 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;
4. di procedere all’incarico mediante affidamento diretto come 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. dopo che il
GAL avrà concluso le necessarie verifiche;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Numero e
data delibera
Titolo
Oggetto

DELIBERA N. 28 DEL 27.09.2021
INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
ADESIONE DEL GAL AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
E DELLA CULTURA PRESENTATO DALLA CITTA’ DI PIEVE DI
SOLIGO ALLA REGIONE VENETO

Il Presidente riferisce che con comunicazione prot. n. 294/2021 del 23.09.2021 la Città di Pieve di
Soligo informa che l’Amministrazione ha presentato alla Regione Veneto la domanda di
riconoscimento del Distretto Urbano del Commercio e della Cultura, a seguito delle politiche attive di
promozione territoriale avviate e in essere con particolare riguardo all’intreccio tra vocazione culturale
e valorizzazione del sistema socio economico. Lo strumento fondamentale per la costituzione formale
del Distretto è l’Accordo di partenariato contenente le linee fondamentali della strategia di marketing
territoriale da condividere e siglare con gli attori locali attivi nella promozione territoriale e delle sue
eccellenze e pertanto la Città di Pieve di Soligo chiede al GAL di aderire e sottoscrivere l’accordo di
partenariato.
Il Presidente dopo aver consegnato ai consiglieri la bozza dell’accordo propone, date le finalità dello
Statuto del GAL e il ruolo che il GAL ha svolto in questi anni con l’avvio di diverse progettualità, non
ultima la costituzione del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana, di approvare l’accordo e di
aderire alla sottoscrizione da tenersi entro i primi giorni di ottobre affinchè la Città di Pieve di Soligo
possa inviare la documentazione in Regione entro il 13 ottobre 2021
Il Presidente propone quindi di sostenere anche come GAL la candidatura come da richiesta del
Sindaco.
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 richiesta da parte della Città di Pieve di Soligo di adesione del GAL dell’Alta Marca
Trevigiana all’Accordo di partenariato per il Distretto Urbano del Commercio e della Cultura e di
sottoscrivere i relativi atti;
ritenuto opportuno concedere il patrocinio richiesto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto della richiesta da parte della Città di Pieve di Soligo di adesione del GAL
dell’Alta Marca Trevigiana all’Accordo di partenariato per il Distretto Urbano del Commercio
e della Cultura e di sottoscrivere i relativi atti
3. di approvare l’adesione e l’Accordo di partenariato;
4. di delegare il Presidente a sottoscrivere l’accordo ed eventuali altri atti che si rendessero
necessari;
5. 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;
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6. 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
dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet
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ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE
Allegato n. 1 alla delibera n. 24 del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana del
27.09.2021

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Programma di Sviluppo Locale
ATTO INTEGRATIVO
Regolamento UE) 2020/2220
ANNO 2021
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA
soc. cons. a resp. lim.
LOGO GAL
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ATTO INTEGRATIVO Regolamento UE) 2020/2220
Prescrizioni operative generali: paragrafo 2.2 e disposizioni per la presentazione
dell’Atto integrativo del PSL relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022 - Regolamento (UE)
2020/2220 del 23 dicembre 2020e delibera del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021
ISTRUZIONI OPERATIVE, SCHEMA E MODALITA’DELL’ISTRUTTORIA

1. Le Prescrizioni operative generali (POG) definite dall’allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2) al
Bando relativo alla Misura 19 (DGR 1214/2015) prevedono che il PSL abbia una valenza di carattere
programmatorio pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se
non per quanto riguarda:
a. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione
degli interventi,
b. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili
variazioni di rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del
quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.
In presenza di tali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del
testo del PSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presentati alla Regione
secondo le modalità ed i termini stabiliti.
2. Le medesime POG (punto 2.2-Gestione del PSL) prevedono che gli adeguamenti e le integrazioni
del PSL operati attraverso l’”Atto integrativo annuale” possano riguardare, in via ordinaria, ossia in
presenza della suddetta situazione (a), solo alcuni specifici profili applicativi che, alla luce delle
disposizioni relative alla Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti per l’attuazione
degli interventi e dei relativi bandi, con particolare riferimento ai seguenti elementi del PSL: Quadro
5.2.1-Tipo intervento-Scheda (limitatamente alla “formula attuativa”); Quadro 5.2.5-Quadro
operazioni a regia GAL e Quadro 5.2.7-Quadro manifestazioni di interesse; Quadro 6.2-Quadro idee
progetto cooperazione; Quadro 6.3-Cooperazione-Operazioni a regia; Quadro 7.1.4-Spesa
programmata idee progetto Cooperazione.
La proroga al 31/12/2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013) e la necessaria correlata
modifica al PSR (articolo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013) che assegna delle risorse
aggiuntive alla dotazione Misura 19, rappresentano una situazione direttamente configurabile nella
situazione (b).
Si tratta, infatti, di una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione,
con la conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.
3. Conseguentemente, è autorizzata la presentazione da parte dei GAL di un “Atto integrativo
Regolamento (UE) 2020/2220” del PSL, al fine di aggiornare i seguenti quadri:
QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione
QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)
QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave) (facoltativo)
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QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di
animazione
4. L’ Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 deve:
✓ essere predisposto sulla base del successivo Schema 9-Atto integrativo Reg. UE 2020/2220
✓ essere approvato dall’organo decisionale del GAL
✓ essere presentato entro il 30/09/2021,mediante PEC, all’Autorità di gestione del PSR
(Direzione AdG Feasr, Bonifica e irrigazione) e all’Avepa
✓ essere trasmesso unitamente:
- alla nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del GAL
- all’atto dell’organo decisionale che lo ha approvato
- alla Scheda di riepilogo (Schema 2 - Scheda riepilogativa atti integrativi PSL), che
riassume tutte le modifiche del PSL effettivamente intervenute dopo l’approvazione (DGR
n. 1547/2016), assicurando i riferimenti relativi alla “versione consolidata” complessiva
del PSL.
Tutti i suddetti elementi sono oggetto di valutazione della “ammissibilità” dell’Atto integrativo
speciale, da parte dell’AdG.
5. L’Atto integrativo predisposto e presentato dal GAL, secondo lo Schema-9, si compone dei soli
Quadri interessati dall’integrazione, pertanto se il Quadro 7.1.3 non è interessato da modifiche, non
deve essere presentato.
Le “note per la compilazione” dei singoli quadri sono riportate all’interno dello Schema (fondo giallo)
e vanno eliminate nell’Atto compilato e presentato dal GAL.
6. I Quadri interessati da una o più modifiche vengono compilati riportando sia i dati che rimangono
inalterati, rispetto alla versione vigente del PSL che le integrazioni che vengono presentate con l’Atto
integrativo.
Il PSL ha infatti una valenza di carattere programmatorio pluriennale e l’Atto integrativo rappresenta,
per i Quadri oggetto di integrazione, la “versione consolidata” del PSL, alla quale tutti i soggetti
interessati e, in particolare, GAL, Avepa e AdG, devono fare riferimento, per tutte le successive
verifiche e valutazioni istruttorie e di monitoraggio e ai fini dell’attuazione del PSL e della valutazione
della sua efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi di sviluppo locale prefissati.
7. Nell’ambito di ciascun Quadro interessato dall’Atto integrativo, le integrazioni rispetto alla
precedente versione del PSL devono essere evidenziate in grassetto.
8. La procedura istruttoria rispetto all’”Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” viene attivata
dall’Autorità di gestione (AdG) e conclusa entro il termine di 60 giorni a partire dalla data del 1
ottobre 2021.
L’istruttoria valuta la correttezza delle integrazioni proposte dall’Atto integrativo Reg. UE
2020/2220rispetto ai dati finanziari della dotazione del PSL derivante dall’assegnazione della presente
DGR nonché dai seguenti atti: DGR 1547/2016, Decreto AVEPA 186/2016, DGR 162/2019, DDR
58/2019.
Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni o chiarimenti relativi alle modifiche proposte, viene
inviata una comunicazione al GAL interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, che
prevede un termine di risposta massimo pari a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’AdG
procede comunque con l’istruttoria.
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Nel caso in cui l’istruttoria determini la non correttezza di una o più modifiche proposte dall’Atto
integrativo Reg. UE 2020/2220l’AdG provvede ad inviare al GAL apposita comunicazione relativa ai
motivi ostativi all’accoglimento dell’atto integrativo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
L’istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità, da parte dell’AdG
al GAL interessato, relativa alle modifiche proposte dall’Atto integrativo. L’ammissibilità delle
modifiche può essere determinata anche sulla base di “prescrizioni esecutive” dell’AdG, che devono
essere recepite in sede di approvazione definitiva dell’Atto integrativo da parte dell’organo decisionale
del GAL.
9. L’Atto integrativo Regolamento UE) 2020/2220 diviene definitivo a decorrere dalla data della
comunicazione di ammissibilità, senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte dell’organo
decisionale del GAL, quando l’ammissibilità è generale e non prevede alcuna “prescrizione
esecutiva”.
Quando l’ammissibilità è subordinata al recepimento di apposite “prescrizioni esecutive” impartite
dall’AdG con la comunicazione di ammissibilità, l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220
diviene definitivo a seguito dell’adozione – entro 30 giorni dalla comunicazione dell’AdG - di un atto
dell’organo decisionale del GAL che approva l’Atto integrativo definitivo, recependo le prescrizioni
segnalate. Tale atto deve essere tempestivamente trasmesso all’AdG e all’Avepa.
10. L’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’AdG è condizione necessaria per la revisione
istruttoria della domanda di aiuto presentata dal GAL a valere sul Bando di selezione ex DGR
1214/2015 e finanziata con la DGR 1547/2016.
11. Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione dell’AdG che conclude l’istruttoria. Il GAL provvede alla pubblicazione
dell’Atto integrativo e della Scheda di riepilogo sul proprio sito Internet, nella medesima pagina in cui
è disponibile il testo del PSL.
Il GAL assicura la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito
dei principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi.
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SCHEMA 9- ATTO INTEGRATIVO Regolamento (UE) 2020/2220
7. PIANO DI FINANZIAMENTO

QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione
Comuni

Superficie

(n.)

(km2)

Residenti (n.
abitanti)

Quota

Quota

Totale

1-superficie
(€)

2-residenti
(€)

Quota 1+2
(€)

Aree B

22

571,7

125.619

686.040,00

1.130.571.00 1.816.611,00

22

571,7

125.619

686.040,00

1.130.571.00 1.816.611,00

Aree C-D
Totale

Quota fissa

3.900.000,00

Risorse previste totale dotazione iniziale PSL

5.716.611,00

Risorse aggiuntive premialità (DGR
162/2019)
Risorse Reg. (UE) 2020/2220

1.481.070,38

Risorse Totali PSL aggiornate

7.307.681.38

Risorse programmate 19.2.1(€)
Risorse premialità DGR 162/2019

4.870.966,00
110.000,00

Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.2.1 (€)

1.271.915,07

110.000,00

Totale 19.2.1 6.252.881,07
Risorse programmate 19.3.1(€)

100.000,00

Risorse programmate 19.4.1(€)

745.645,00

Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.4.1 (€)

209.155,31

Totale 19.4.1

954.800,31
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QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)
Spesa pubblica
Programmata (€)

Risorse
premialità/riallocazione
DGR 162/2019

Risorse
aggiuntive
Reg. (UE)
2020/2220

Misura
cod.

Intervento
cod.

1
3
6
6
7
7
16
16
16
16
19

1.2.1
3.2.1
6.4.1
6.4.2
7.5.1
7.6.1
16.1.1
16.2.1
16.4.1
16.5.1
19.2.1.X

50.000,00
320.000,00
400.000,00
500.000,00
2.585.920,00
400.000,00
50.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
295.046,00

110.000,00

11.915,07

Totale 19.2.1

4.870.966,00

110.000,00

1.271.915,07

300.000,00
300.000,00
660.000,00

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)
Progetto chiave
cod./titolo
1 Collegamento/messa in rete
attrattori turistici
2 Paesaggio
del
Prosecco
Superiore
Conegliano
Valdobbiadene candidato a
patrimonio UNESCO
3 Parchi tematici/didattici per il
turismo giovanile dell’Alta
Marca Trevigiana
Totale

Spesa pubblica
programmata (€)

Risorse aggiuntive
Reg. (UE) 2020/2220

2.280.966,00

1.271.915,07

1.395.000,00

925.000,00
4.600.966,00

1.271.915,07

QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di
animazione
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Spesa pubblica
programmata
(€)

Tipologia di spesa

A. Spese di esercizio connesse alla gestione
dell’attuazione della strategia (€)
B. Spese di animazione della strategia (€)
Totale (€)
di cui:
A.2-Spese per il personale (% su totale spesa A)
A.6-Spese per consulenze specialistiche (% su
totale spesa A)

Risorse
aggiuntive
Reg. (UE)
2020/2220

685.645,00

209.155,31

60.000,00

0,00

745.645,00

209.155,31

85,64%

90,00%

1,45%

1,00%

Totale

954.800,31

Allegato n. 2 alla delibera n. 24 del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana del
27.09.2021

SCHEMA 2 - SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTI INTEGRATIVI PSL

SCHEDA DI RIEPILOGO ATTI INTEGRATIVI AL PSL

Quadro

Titolo

ATTO INTEGRATIVO
n. 1
n. 2
n. ….
CDA
CDA
gg/mm/aa
23/07/2018 (1) 27/09/21(1)
(1) (2)
(2)
(2)

Quadro
5.1.1

Quadro dei tipi di intervento

X

Quadro
5.1.2

Piano di azione

X

Quadro
5.2.1

Tipo intervento 19.2.1.X Scheda

X

Quadro
5.2.1

Tipo intervento 19.2.1.X Scheda
– Riga J

X

Quadro
5.2.3

Quadro Progetti chiave

X
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Quadro
5.2.5

Quadro operazioni a regia GAL

Quadro
5.2.7

Quadro manifestazioni di
interesse

Quadro 6.2

Quadro idee progetto
cooperazione

X

Quadro 6.3 Cooperazione-Operazioni a regia
Quadro
7.1.1

Risorse previste - Dotazione

Quadro
7.1.2

Spesa programmata 19.2.1 (per
Misura-tipo di intervento)

Quadro
7.1.3

Spesa programmata (per progetto
chiave)

Quadro
7.1.4

Spesa programmata (per idee
progetto Cooperazione)

QUADRO
7.1.5

Spesa programmata 19.4.1 Costi
di gestione della strategia e costi
di animazione

X

X

X

X

X

X

(1) Riportare la data della comunicazione relativa agli esiti dell’istruttoria oppure, in
alternativa, la data dell’atto del GAL di approvazione definitiva dell’Atto integrativo.
(2) In ciascuna colonna barrare le caselle relative ai Quadri interessati dall’Atto
integrativo che hanno superato positivamente l’istruttoria.
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