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Introduzione 

 

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 

19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 che prevede l’aggiornamento trimestrale 

sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL, la presente relazione è lo strumento 

per dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere 

sulle attività finanziate dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana. 

 

La relazione fornisce un aggiornamento periodico, in questo caso al 31.12.2021, riguardo la 

gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la 

Misura 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo” del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 

4.870.966,00 euro nonché per la Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle 

attività di cooperazione del GAL” che prevede per il GAL dell’Alta Marca Trevigiana un budget 

disponibile di 100.000,00 euro. 

 

Si ricorda che la Regione Veneto ha premiato il GAL nel 2019 con maggiori risorse per 110.000 

euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa. 

 

Importante segnalare l’assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto 

assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220: con DGR 

n.1065/2021 infatti la Regione ha stabilito modalità e procedure per l’assegnazione delle risorse; 

pertanto il GAL, dopo un’attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, 

con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l’Atto 

Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle risorse aggiuntive pari a complessivi 

1.271.915,07 euro nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le 

Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all’interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 

2014-2020. 

Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione 

AdG Fears Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre ha 

approvato le prime due proposte di bando per l’impiego delle risorse, uno per l’Intervento 6.4.1 e 

uno per l’Intervento 6.4.2. 

 

Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 passa da euro 4.980.966,00 a 

6.252.881,07 euro. 

 

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli 

interventi finanziati saranno conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, 

oltre che dare informazioni sull’avanzamento finanziario e procedurale darà anche informazioni 

più dettagliate sull’avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA 

ai singoli beneficiari. 

 

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè 

tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai 
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controlli e alle relative liquidazioni; è emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto 

previsto senza scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune 

dovute alle gare per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato. 

Nel corso del 2020 alcuni progetti si sono conclusi mentre sono stati avviati quelli finanziati con i 

nuovi bandi; purtroppo causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi 

pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare e sono tuttora sospesi. 

 

In questo quarto trimestre del 2021 si registrano le seguenti variazioni rispetto al 

precedente trimestre: 

 

1. la riunione in data 25 novembre 2021 della Commissione congiunta GAL AVEPA per 

l’esame delle proposte di bando per gli Interventi 6.4.1 e 6.4.2, bandi la cui versione 

definitiva è stata approvata nel Consiglio di Amministrazione del 15.12.2021. Grazie alle 

ultime economie realizzate, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di assegnare ad 

ognuno dei 2 bandi l’importo di 330.000,00 euro. 

 

2. nella stessa seduta del 15 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

proposta di bando per l’Intervento 7.5.1 destinato a soggetti pubblici; 

 

3. tre liquidazioni da parte di AVEPA per un importo di 88.496,80, dovute alla conclusione 

di tre interventi; 

 

4. la rinuncia da parte di un beneficiario per un importo di 20.612,80 euro. 

 

 

 IL MONITORAGGIO FINANZIARIO 

 

Come sopra anticipato l’ammontare delle risorse assegnate al GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

per la Misura 19.2.1 ammonta ora a 6.252.881,07 euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 

“Cooperazione”.  

Alla data del 31.12.2021 gli aiuti concessi, al netto di revoche ed economie, e non considerando 

le nuove risorse assegnate in autunno, ammontano a 4.968.760,86 euro, pari al 99,75% delle 

risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL. 

 

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di 32 bandi, tutti con istruttoria 

conclusa, che hanno permesso di finanziare 77 beneficiari tra soggetti pubblici e privati. 

 

A livello di “impegno di spesa” va evidenziato che con i 2 nuovi bandi approvati relativi agli 

Interventi 6.4.1 e 6.4.2 con disponibilità ciascuno di 330.000 euro e con l’approvazione della 

proposta di bando per l’Intervento 7.5.1 cui sono stati destinati 660.000 euro grazie anche alle 

economie finora realizzate, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha impegnato 

tutte le risorse aggiuntive assegnate. Infatti la tabella del monitoraggio finanziario al 31.12.2021 

riporta una disponibilità residua pari a 13.244,45 euro.  
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Alla data del 31.12.2021 è stata rendicontata la gran parte dei progetti, sia pubblici che privati, 

che hanno permesso la liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 3.764.337,54 

vale a dire il 77,76% delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL. 

 

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme 

liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, 

su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti. 

 

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della 

Misura 19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano a 4.847.399,28 in 

quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave anche considerando le 

somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie; a livello di liquidazioni le somme ammontano 

a 3.649.896,93 euro. 

 

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente: 

 

 

Progetto chiave 

 

Importo 

programmato 

(€) 

Importo  

aiuti concessi  
(€) 

Importo  

aiuti liquidati  
(€) 

1 

Collegamento / 

messa rete 

attrattori turistici 

2.280.966,00 2.441.976,46 1.553.030,62 

2 

Paesaggio 

Prosecco 

Superiore 

candidato Unesco 

1.395.000,00 1.480.422,82 1.262.261,38 

3 

Parchi tematici 

didattici per 

famiglie 

925.000,00 925.000 834.604,93 

Totale 4.600.966,00 4.847.399,28 3.649.896,93 

 

Infatti, per quanto riguarda le economie su domande chiuse, queste ammontano a 122.939,02 

euro mentre quelle da rinunce o revoche ammontano a 238.583,25; in entrambi i casi queste 

risorse sono per la maggior parte già state reimpiegate nell’approvazione dei bandi successivi.  

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il 

“concesso” indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale 

dall’avvio del GAL. 

 

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al 31.12.2021. 
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IL MONITORAGGIO FISICO 

 

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando 

sul territorio con in fondi assegnati dal GAL. 

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi 

finanziati. 

Lo stato di attuazione dei progetti, su 77 domande finanziate, è dunque il seguente: 

 

 Interventi conclusi e rendicontati:  45 

 Interventi in corso:    22 

 Interventi avviati:      3 

 Interventi da avviare:     0 

 Rinunce e/o revoche:     7   

 

 

 

IL MONITORAGGIO PROCEDURALE 

 

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i 

bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate. 

 

Quindi alla data del 31.12.2021 risultano pubblicati 32 bandi, di cui 3 nel 2020 e 1 nel 2021 che 

hanno permesso di finanziare finora 77 domande di contributo di cui 6 nel 2020.  

A fronte delle 77 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 89. 

 

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 

rinunce e 1 revoca per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, 

inizialmente finanziati con l’Intervento 6.4.2, tranne l’ultima rinuncia riferita ad un progetto 

finanziato con l’Intervento 19.2.1.x.  

 

Dal punto di vista dei bandi previsti, al 31.12.2021 il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure 

del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, 

il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x, tra cui 

quello aperto nel mese di marzo 2021, chiuso nel mese di maggio la cui istruttoria si è tenuta il 2 

luglio 2021. 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento. 
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Misura / Intervento 

 
Bandi 

pubblicati 

Domande 

presentate 

Domande 

finanziate 

Revoche e/o 

rinunce 

1.2.1 
Azioni di informazione e 

dimostrazione 
1 1 1 0 

3.2.1 

Informazione e promozione sui 

regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 

2 8 8 0 

6.4.1 

Creazione e sviluppo delle 

diversificazione delle imprese 

agricole 
2 13 9 0 

6.4.2 

Creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole nelle aree rurali 
2 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.3 

13 

Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.3 

10 

Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.3 

3 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.3 

7.5.1 

Infrastrutture ed informazione per 

lo sviluppo del turismo sostenibile 

nelle aree rurali 

BANDI A REGIA 

1 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

4 Prog.Ch.1 

6 Prog.Ch.2 

4 Prog.Ch.3 

4 Prog.Ch.1 

6 Prog.Ch.2 

4 Prog.Ch.3 

0 

7.5.1 

Infrastrutture ed informazione per 

lo sviluppo del turismo sostenibile 

nelle aree rurali 

BANDI PUBBLICI 

2 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

6 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch. 3 

6 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

0 

7.6.1 

Recupero e riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale 

BANDI A REGIA 

1 Prog.Ch.2 3 Prog.Ch.2 3 Prog.Ch.3 0 

7.6.1 

Recupero e riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale 

BANDI PUBBLICI 

1 Prog.Ch. 2 2 Prog.Ch.2 2 Prog.Ch.2 0 

16.1.1 

Costituzione e gestione dei 

Gruppi Operativi in materia di 

produttività e sostenibilità 

3 3 1 0 

16.1.2 

Realizzazione di progetti pilota e 

sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

3 3 1 0 

16.4.1 
Cooperazione per lo sviluppo 

delle filiere corte 
1 1 1 0 

16.5.1 

Progetti collettivi a carattere 

ambientale funzionali alle priorità 

dello sviluppo rurale 

1 1 1 0 

19.2.1.X 

Attività di inf. per lo sviluppo 

della conoscenza dei territori rur. 

BANDI PUBBLICI 

2 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

9 Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

9 Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

0 

19.2.1.X 

Attività di informazione per lo 

sviluppo della conoscenza e della 

fruibilità dei territori rurali G.D. 

2 gestione 

diretta GAL 

2 gestione 

diretta GAL 

1 gestione 

diretta GAL 
1 

Totale 32 89 77 5 
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IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL 

 

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver 

raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in 

proprio con un bando appunto “a gestione diretta” per la realizzazione di un progetto ampio di 

promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una 

Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della 

guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l’italiano. Accanto a questo la realizzazione di 

n.10 video emozionali sul territorio nei suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, 

ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno 

in Sinistra Piave e uno all’estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020. 

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di 

ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 

del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l’avvio del progetto, in particolare ad 

UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e 

VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali.  

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app 

nel 2020, nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato 

e ottenuto l’”ok si stampi” da parte di AVEPA ha affidato l’incarico per la stampa della Guida e 

dell’annessa mappa che si è conclusa nel mese di agosto.  

Causa emergenza COVID l’ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di 

quanto realizzato ha subìto qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare 

l’evento a Londra e in alternativa partecipare alla Fiera del turismo di Monaco di Baviera in 

programma nel mese di febbraio 2022; in secondo luogo di spostare alla prossima primavera gli 

eventi sul territorio dedicati ai tour operator e previsti in Destra e Sinistra Piave per presentare i 

materiali prodotti; si è deciso comunque di tenere un evento di lancio a Treviso con la conferenza 

stampa in Camera di Commercio, tenutasi in data 19.11.2021, dove oltre ai rappresentanti del 

GAL e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno è intervenuto l’Assessore 

all’Agricoltura, al Turismo e ai Fondi Europei della Regione Veneto, Federico Caner. 

In attesa degli eventi della prossima primavera il GAL sta organizzando la distribuzione sul 

territorio del materiale realizzato.   

 

 

LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE 

 

Il progetto “Veneto rurale”: realizzazione di un docufilm 

 

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di 

cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione 

interterritoriale fra GAL Veneti. 

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare 

al progetto VENETO RURALE, un’iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, 

Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo 

in comune le risorse di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un 
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prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL 

coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al 

fine di aumentare l’attrattività di questi territori.  

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, 

l’individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione 

dell’Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 

31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all’AVEPA di riferimento. 

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato 

messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinchè i singoli GAL potessero presentare la 

domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l’Accordo di cooperazione. 

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la 

Commissione AVEPA ha approvato la domanda. 

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP 

(responsabile unico del procedimento) nella persona dell’Avv. Gandino di Torino, tutti gli 

adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletate. 

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di 

produzione che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, 

sono pervenute 2 proposte, di cui solo una ammissibile. 

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla 

Commissione giudicatrice nel mese di ottobre 2020, da cui è risultata aggiudicataria la società 

DRAKA production s.r.l. di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S.Severo (FG). 

 

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il 

Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l’incarico per la propria quota parte. 

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; 

durante il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile 

e maggio e nel mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la 

gran parte dei Comuni del territorio del GAL; l’avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto 

nella stampa e nei media locali e nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il 

montaggio del docufilm che è stato oggetto di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di 

ottobre. 

 

Rimangono ora le ultime attività previste cioè la presentazione e distribuzione al pubblico del 

docufilm. Queste attività saranno realizzate a partire dal 2022 ma il ritorno in modo pesante 

dell’emergenza COVID a fine 2021 ha quasi bloccato nuovamente la loro programmazione, tra 

cui la prima presentazione a Venezia con la presenza degli Assessori regionali alla Cultura e 

all’Agricoltura e Turismo della Regione Veneto, primo evento che si prevede di poter realizzare a 

inizio 2022.  

    

Solighetto, 31 dicembre 2021 

 

 

Relazione elaborata dall’Ufficio del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 


