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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 28 del mese di ottobre, 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 22 ottobre
2021 prot. 336/2021, 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 Deola 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

Oggetto

DELIBERA N. 29 DEL 28.10.2021
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.
PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE
1
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DEGLI ATTRATTORI TURISTICI.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO
6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE
Il Presidente ricorda che con delibera n. 24/2021 il GAL ha approvato e successivamente inviato
all’AdG l’Atto Integrativo 2021 sulla base di quanto previsto dalla DGR 1065/2021 per l’impiego
delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento (UE) 2020/2220. Il documento è stato istruito ed
approvato con Decreto n. 44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei
bandi per l’impiego delle risorse.
Il Presidente, anche alla luce dei recenti riconoscimenti UNESCO dell’intero territorio del GAL
(Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e MAB Monte Grappa), propone di aprire un nuovo
bando per l’Intervento 6.4.1 al fine di finanziare nuovi interventi di diversificazione delle aziende
agricole, con particolare riferimento all’ospitalità. Il Presidente ricorda che il primo bando per
l’Intervento 6.4.1 è stato approvato con delibera n. 26 del 30.03.2017, il secondo con la delibera n.50
del 05.12.2019 e che la 6.4.1 è inserita come da PSL nel Progetto chiave n. 1: “Collegamento / messa
in rete degli attrattori turistici” che è stato attivato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
3 del 24.01.2017.
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape
Emotions” prevede n. 3 Progetti Chiave:
1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici.
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio
Unesco”.
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).
L’obiettivo strategico del Progetto Chiave n. 1 è collegare e mettere in rete i principali attrattori
turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità diffusa sul territorio
interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e implementazione che porteranno
rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia,
Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta.
Il Progetto Chiave n. 1, come gli altri due Progetti Chiave, è il risultato dell’intensa attività di
animazione e coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre
2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di
manifestazioni d’interesse e proposte come descritto al Quadro 5.2.4 del PSL.
Si apre la discussione al termine della quale i consiglieri approvano le analisi e la proposta del
Presidente, il quale, sottopone alla loro attenzione la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” messo a punto dall’Ufficio del
GAL sulla base del Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020
approvato con DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG
Feasr, Parchi e Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della
Direzione AdG FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore
Adg FEASR Bonifica e Irrigazione.
L’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse “Diversificazione economica e sociale nelle aree
rurali”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla
FOCUS AREA SECONDARIA 2A Prestazioni economiche e ammodernamento delle aziende con
l’OBIETTIVO SPECIFICO: 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.
Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i
criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con
DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR
n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DRG 812/2021 quelli che
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ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo
previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.
Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni citate il Presidente propone per questo bando di
mantenere i medesimi criteri e punteggi previsti per il bando precedente.
Con riferimento all’importo massimo di spesa ammissibile il Presidente propone di stabilire tale
importo in 150.000 euro al fine di poter finanziare più interventi.
Per quanto riguarda le somme messe a bando il Presidente evidenzia che nell’Atto Integrativo sono
stati previsti 300.000,00 euro, pertanto propone di mantenere la medesima somma.
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione della proposta di bando (Allegato A) e
dell’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del
PSL.
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 ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii.;
visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 20142020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.;
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;
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-

-

-

-

-

-

-

-

vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative
per l’attuazione della Misura 19;
vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito
del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”,
nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
visto il Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 approvato con
DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e
Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della Direzione AdG
FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore Adg
FEASR Bonifica e Irrigazione;
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 e
ss.mm.ii.;
visto il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito
con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019,
DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021;
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 e confermato con delibera n. 24 del
27.09.2021;
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
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 della 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;
visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE
2020/2220 che prevede per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30
settembre 2021;
vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha
approvato l’Atto Integrativo 2021;
preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n.
44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei bandi per l’impiego delle
risorse aggiuntive;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse,
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati;
preso atto che nell’Atto Integrativo 2021 le risorse aggiuntive assegnate all’Intervento 6.4.1 sono
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-

previste in 300.000,00 euro;
valutate le proposte del Presidente e le analisi emerse fra i consiglieri da cui emerge l’opportunità
di aprire un nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole” per un importo di 300.000,00 euro;
considerato che il nuovo bando permette ad esaudire le richieste pervenute dal territorio negli
ultimi mesi e di meglio raggiungere gli indicatori previsti in sede di approvazione del PSL 20142020;
visto il cronoprogramma per l’anno 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL
con delibera n.39 del 01.12.2020 e confermato con delibera n.24 del 27.09.2021;
vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa
all’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” sulla base
di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg.
92-95 e come indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1;
considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento “Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 3 del 24.01.2017;
visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo
Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n.
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n.
651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del
PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di
100 punti;
vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento
finanziario del PSL;
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.
2.

3.

4.
5.
6.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di confermare il quadro interventi previsti dal Progetto Chiave n. 1 delle collegate formule
operative come indicate nel Quadro 5.2.3 del PSL e come indicato nell’Atto integrativo Speciale
a pag.2 Quadro 5.1.1;
di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole” previsto dal Progetto Chiave n. 1, proposta di bando
allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il
Quadro 5.2.3 del PSL e 5.1.1 dell’Atto Integrativo Speciale;
di destinare 300.000,00 (trecentomila) euro all’apertura di un terzo bando per l’Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” alla luce delle motivazioni
esposte in premessa;
di impegnare la somma di 300.000,00 (trecentomila) euro sul Piano finanziario del PSL
relativamente al Progetto Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 6.4.1 “Creazione e
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”;
di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL
2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo
speciale approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative
5
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

del PSR Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico
Criteri di selezione e agli Indirizzi procedurali Generali;
di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento
finanziario di cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del
presente atto;
di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG
FEARS Bonifica e Irrigazione il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la
valutazione della conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario;
di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate
all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
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;
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;
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;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 30 DEL 28.10.2021
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.
PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE
DEGLI ATTRATTORI TURISTICI.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO INTERVENTO 6.4.2
CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE IN
AREE RURALI.

Il Presidente ricorda che con delibera n. 24/2021 il GAL ha approvato e successivamente inviato
all’AdG l’Atto Integrativo 2021 sulla base di quanto previsto dalla DGR 1065/2021 per l’impiego
delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento (UE) 2020/2220. Il documento è stato istruito ed
approvato con Decreto n. 44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei
bandi per l’impiego delle risorse.
Il Presidente, anche alla luce di recenti riconoscimenti UNESCO dell’intero territorio del GAL
(Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e MAB Monte Grappa), propone di aprire un nuovo
bando per l’Intervento 6.4.2 al fine di finanziare nuovi interventi per la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole, con particolare riferimento all’ospitalità.
Il Presidente ricorda che il primo bando per l’Intervento 6.4.2 è stato approvato con delibera n. 27 del
30.03.2017, il secondo con la delibera n. 20 del 11.04.2018 e che la 6.4.2 è inserita come da PSL nel
Progetto chiave n. 1: “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” che è stato attivato con la
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.01.2017.
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape
Emotions” prevede n. 3 Progetti Chiave:
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1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici.
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio
Unesco”.
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).
L’obiettivo strategico del Progetto Chiave n. 1 è collegare e mettere in rete i principali attrattori
turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità diffusa sul territorio
interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e implementazione che porteranno
rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia,
Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta.
Il Progetto Chiave n. 1, come gli altri due Progetti Chiave, è il risultato dell’intensa attività di
animazione e coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre
2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di
manifestazioni d’interesse e proposte come descritto al Quadro 5.2.4 del PSL.
Il Presidente propone quindi ai consiglieri la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2
“Creazione e sviluppo delle attività extra-agricole in aree rurali” Progetto chiave 1 messa a punto
dall’Ufficio del GAL sulla base sulla base del Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR
VENETO 2014-2020 approvato con DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore
della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del
Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del
13/08/2021 del Direttore Adg FEASR Bonifica e Irrigazione.
L’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.1 Diversificazione economica e sociale nelle aree
rurali, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla
FOCUS AREA SECONDARIA 6A Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese rurali con
l’OBIETTIVO SPECIFICO: 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole.
Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i
criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con
DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR
n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021 quelli che
ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo
previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.
Dall’analisi dei criteri inseriti nei precedenti bandi, il Consiglio di Amministrazione propone di
eliminare il criterio aggiuntivo del GAL ”Realizzazione di un ostello della gioventù” con punteggio
pari a 18 punti e di ridurre di 2 punti il criterio “Partecipazione ad iniziative condivise nel settore
turistico”; i 20 punti così a disposizione ripartirli in egual misura (10 punti) in 2 nuovi criteri: il primo
“Adesione del richiedente ad una aggregazione costituita secondo una delle seguenti forme: ATI,
ATS, contratto di rete o consorzio di imprese” con la partecipazione di almeno 10 imprese; il secondo
criterio “ Investimento ubicato in prossimità di: itinerari ambientali, culturali e turistici individuati
dagli strumenti di governo del territorio comunale o R.E.V., Green tour, Strade del vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 7 settembre 2000 n.17”indicando come criterio la partecipazione
alle Strade del Vino e dei prodotti tipici presenti sul territorio del GAL; gli altri criteri e punteggi
previsti rimangono confermati come per il bando precedente.
Con riferimento all’importo massimo di spesa ammissibile il Presidente propone di stabilire tale
importo in 150.000 euro al fine di poter finanziare più interventi.
Per quanto riguarda le somme messe a bando il Presidente evidenzia che nell’Atto Integrativo sono
stati previsti 300.000,00 euro ma che dall’analisi dell’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che
sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del PSL risulta una disponibilità di 40.716,58 euro
superiore rispetto alle risorse aggiuntive pertanto propone di mettere a disposizione per il presente
bando la somma di 330.000,00 euro.
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Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’esame e la valutazione.
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 ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii.;
visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 20142020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato
approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del
GAL);
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato
approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape
Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19
del PSR per il Veneto 2014-2020;
considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da
parte dei competenti organi regionali;
vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative
per l’attuazione della Misura 19;
vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito
del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”,
nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
visto il Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 approvato con
DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e
Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della Direzione AdG
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-

-

-

-

-

FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore Adg
FEASR Bonifica e Irrigazione;
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 e
ss.mm.ii.;
visto il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito
con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019,
DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021;
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 e confermato con delibera n. 24 del
27.09.2021;
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
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 della 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;
visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE
2020/2220 che prevede per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30
settembre 2021;
vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha
approvato l’Atto Integrativo 2021;
preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n.
44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei bandi per l’impiego delle
risorse aggiuntive;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse,
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati;
preso atto che nell’Atto Integrativo 2021 le risorse aggiuntive assegnate all’Intervento 6.4.2 sono
previste in 300.000,00 euro;
preso atto che alla data attuale dall’analisi del monitoraggio dello stato di avanzamento
finanziario, oltre alle risorse aggiuntive assegnate per il periodo 2021-2022 risulta una
disponibilità di 40.716,48 euro;
considerato che la proposta di bando per l’Intervento 6.4.2 è inserita all’interno del Progetto
chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” e che questo è stato attivato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017;
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’approvazione della
proposta di bandi;
valutate le proposte del Presidente e le analisi emerse fra i consiglieri da cui emerge l’opportunità
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di aprire un nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extraagricole in aree rurali” per un importo di 330.000,00 euro;
considerato che il nuovo bando permette ad esaudire le richieste pervenute dal territorio e di
meglio raggiungere gli indicatori previsti in sede di approvazione del PSL 2014-2020;
visto il cronoprogramma per l’anno 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL
con delibera n.39 del 01.12.2020 e confermato con delibera n.24 del 27.09.2021;
vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa
all’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali” sulla base di
quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 96 e
come indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1;
considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di
attività extra-agricole in aree rurali” è inserita all’interno del Progetto Chiave n. 1
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 3 del 24.01.2017;
visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo
Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n.
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n.
651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del
PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di
100 punti;
vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento
finanziario del PSL;
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.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di confermare il quadro interventi previsti dal Progetto Chiave n. 1 delle collegate formule
operative come indicate nel Quadro 5.2.3 del PSL e come indicato nell’Atto integrativo
Speciale Quadro 5.1.1;
di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo delle
attività extra-agricole in aree rurali” previsto dal Progetto Chiave n. 1, proposta di bando
allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il
Quadro 5.2.3 del PSL e 5.1.1 dell’Atto Integrativo Speciale;
di approvare la proposta del Presidente di destinare 330.000,00 (trecentotrentamila) euro
all’apertura di un terzo bando per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali” alla luce delle motivazioni esposte in premessa;
di impegnare la somma di 330.000,00 (trecentotrentamila) euro sul Piano finanziario del PSL
relativamente al Progetto Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 6.4.2 “Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali”;
di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal
PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto
integrativo speciale approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di
disposizioni operative del PSR Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida
Misure, al Testo Unico Criteri di selezione e agli Indirizzi procedurali Generali;
di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento
finanziario di cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

presente atto;
di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG
FEARS Bonifica e Irrigazione il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato
per la valutazione della conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario;
di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate
all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
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;
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;
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;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 31 DEL 28.10.2021
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. MISURA 19.3
COOPERAZIONE
PROGETTO
DI
COOPERAZIONE
INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”.
PRESA ATTO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO.

In riferimento allo stato di attuazione del docufilm “Il vecchio e la bambina”, progetto denominato
“VENETO RURALE” finanziato dalla Misura 19.3 Cooperazione Interterritoriale, il Presidente
riferisce che durante la primavera e l’estate si sono concluse le riprese nei territori dei 5 GAL Veneti e
successivamente è iniziato il montaggio dell’opera la cui prima versione è stata presentata ai
rappresentati dei GAL lo scorso 20 ottobre a Mestre alla presenza del produttore, del regista e dei
rappresentanti di HGV Italia. Purtroppo l’emergenza COVID non ha permesso di rispettare il
programma previsto, tanto che si contava di poter presentare un’anteprima alla recente Mostra del
Cinema di Venezia. Questo ritardo comporterà anche una proroga nei tempi previsti per la
distribuzione, sia a livello locale che nazionale attraverso le diverse piattaforme. A tale proposito il
Presidente informa che nel corso dell’incontro sono state affrontate le problematiche relative alla
questione dei diritti, per cui i GAL si ritroveranno a breve, mentre sono state anche valutate le attività
di comunicazione e di informazione che dovranno essere fatte verso i territori.
Con la consegna del docufilm e delle attività di comunicazione realizzate finora, sulla base di quanto
previsto dal contratto, dopo aver liquidato il primo acconto del 30% in sede di avvio delle riprese, si è
quindi proceduto in questi giorni a liquidare un altro acconto del 50% a favore delle due società in
ATI, pertanto alla società DRAKA PRODUCTION S.R.L. è stato liquidato l’acconto del 50% pari a
euro 23.134,86 euro più iva, mentre alla società HGV ITALIA SRL l’acconto del 50% è pari a
6.265,14 euro più iva.
Nelle prossime settimane proseguiranno quindi i confronti fra i GAL e le società di cui sopra per
concordare le modalità distributive ed informative sui territori, nonché coinvolgere gli assessorati
all’Agricoltura e alla Cultura della Regione Veneto per una prima presentazione pubblica del docufilm
entro fine anno.
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Si apre la discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRENDE ATTO E APPROVA.
Comunicazione del Presidente
Il Presidente riferisce che alla luce dei ritardi da parte di MARCA TREVISO TRAVEL nell’avviare le
attività previste per la presentazione della Guida e dei video realizzati dal GAL, in particolare la
conferenza stampa in Camera di Commercio a Treviso, solleciterà con urgenza il Direttore di Marca
Treviso Travel ad avviare quanto affidato in tempi brevi. Nel frattempo si sta pensando alle modalità
più idonee per la distribuzione della Guida nei diversi Comuni, ai soci e ai punti di informazione
turistica.
Il Presidente informa che si procederà inoltre alla liquidazione della fattura a saldo al fornitore
Tipografia Sile che ha curato la stampa delle guide.
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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