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Verbale del Consiglio di Amministrazione del
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.
L'anno 2022, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 18.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a
Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 7 aprile prot. 88/2022, 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
Piero De Faveri
Gianmaria Fraccaro – consigliere
Marco Golfetto – consigliere
Emanuela Deola – consigliere

SOCIO
Camera di Commercio di Treviso
Confcooperative Treviso Belluno
Consorzio Turistico Vivere il Grappa
Associazione Altamarca Treviso
Provincia di Treviso

Presente
1

Assente
1

2
3
4

Preso atto che il consigliere Fraccaro, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è presente in modalità ZOOM,
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
Impegno di spesa

DELIBERA N.7 DEL 13.04.2022
BILANCIO D’ESERCIZIO 2021
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DEL GAL
ESERCIZIO 2021.
n.a.

Il Presidente richiama le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto secondo il quale “I bilanci consuntivi,
redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione
1
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dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da
una relazione sulla gestione, a norma di legge”.
Il Presidente precisa che i ricavi di competenza 2021 (contributo Leader, unitamente alle quote
associative e ricavi e trasferimenti di fondi per i diversi progetti) hanno permesso di coprire tutti i costi
di competenza 2021 evidenziando che dal bilancio di esercizio emerge un utile di € 2.114,00=. Il
Presidente passa quindi la parola al Direttore che illustra i documenti di bilancio nel testo che,
costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al
verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, costituito dalla seguente
documentazione che è stata inviata in allegato ai Consiglieri con la convocazione dell’odierno
Consiglio di Amministrazione:
• Bilancio di esercizio CEE 2021;
• Nota integrativa al bilancio al 31.12.2021
• Relazione sulla gestione Esercizio 2021 e relativi allegati:
1. PSL 2014-2020 A.MA.L.E. – Riepilogo dei contributi assegnati al 31.12.2021.
2. Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni – Carta dei Servizi – Report
risultati Anno 2021.
3. Attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale
– Report Anno 2021.
Il Presidente evidenzia che in occasione della messa a punto del Bilancio 2021 è stata fatta una
revisione di tutte le situazioni critiche in merito al mancato versamento delle quote sociali da diversi
esercizi da parte di alcuni soci, pertanto si è provveduto ad eliminare alcuni crediti ormai inesigibili.
Quindi dopo attenta disamina del bilancio, prende la parola il Presidente che propone di approvare il
progetto di bilancio 2021 e i relativi allegati da sottoporre all’Assemblea dei soci.
Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione il seguente provvedimento.
Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la
seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
−
−
−
−

−
−

uditi i riferimenti del Presidente;
visto lo Statuto del GAL;
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;
vista la documentazione relativa al progetto di bilancio di esercizio 2021, alla Nota integrativa e
alla Relazione sulla gestione e relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente
delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio
di Amministrazione;
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.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2021, la Nota integrativa e la Relazione sulla
gestione e relativi allegati nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche
se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di
Amministrazione;
3. di proporre all’Assemblea dei soci di destinare l’utile di esercizio per l’importo di € 2.114,00 a
riserva legale;
4. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti
attuativi;
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.

Numero e
data delibera
Titolo
Oggetto
Impegno di spesa

DELIBERA N.8 DEL 13.04.2022
QUOTE 2022 E ASSEMBLEA SOCI
DETERMINAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER
COPERTURA SPESE DI GESTIONE GAL E CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
n.a.

Con l’approvazione del progetto di bilancio 2021 il Presidente informa che è necessario predisporre la
proposta delle quote sociali per l’anno 2022 da sottoporre all’assemblea dei soci e ricorda che entro
l’anno dovrà tenersi un’assemblea dedicata alla proroga della durata della società, la cui scadenza sulla
base dell’art.3 dello Statuto, è fissata al 31.12.2023.
Per quanto riguarda le quote associative di cui all’art. 20 dello Statuto, il Presidente ricorda che anche
nel 2021 per i soci pubblici beneficiari dei progetti “a regia” è stato chiesto un contributo aggiuntivo
rispetto alla quota annuale. Nonostante alcune rettifiche operate con la chiusura del Bilancio 2021,
rimangono alcune situazioni di mancato versamento della quota da parte di alcuni soci per difficoltà
interne o per situazioni finanziarie molto critiche che si conta di poter recuperare nel corso dell’anno.
Il Presidente ricorda che le quote sono necessarie per la copertura dei costi di gestione non
rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al
tipo di intervento 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020 come da prospetto di riparto anche se non
allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione; il
Presidente ritiene opportuno proporre anche per il 2022 di mantenere invariate le quote in essere quale
proposta da sottoporre all’Assemblea stessa, anche alla luce degli sviluppi futuri del GAL.
In merito alle prospettive del GAL il Presidente riferisce che entro fine anno dovrebbe esserci
l’apertura del bando regionale per la selezione dei GAL per il periodo della nuova Programmazione
che sarà 2024-2027: al momento non si conoscono i criteri, si presume che anche il nostro GAL potrà
partecipare ma sarà una selezione nuova aperta anche a nuovi partenariati che potranno candidarsi. Per
potersi candidare il punto importante è modificare l’attuale Statuto in quanto ad oggi prevede una
scadenza al 31.12.2023: è chiaro che dovrà essere operativo fino almeno al arrivare fino al 2030.
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Modificare lo Statuto richiede l’Assemblea Straordinaria dei soci e ogni socio deve deliberare
l’adesione fino alla nuova scadenza che sarà fissata. Pertanto è necessario programmare queste attività.
Va ricordato che l’assemblea straordinaria richiede la presenza del notaio e che sulla base dell’art.2347
del C.C. ogni socio può recedere.
In vista quindi della prossima Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2021 il Presidente propone
di dare un’informativa su questo e di individuare il percorso da seguire:
1.

2.
3.

Per continuare la propria attività il GAL deve deliberare la proroga della durata della società
individuando una nuova scadenza che alla luce della prossima nuova Programmazione è bene
fissarla almeno al 2030.
Alla luce della compagine sociale che si determinerà (alcuni soci potranno uscire, altri entrare)
sarà da rideterminare i criteri di calcolo delle quote annuali, che poi saranno valide dal 2023.
Vanno informati tutti i soci che devono approvare la proroga della durata della società con
proprio atto.

Per quanto riguarda la convocazione dell’Assemblea dei soci il Presidente propone di tenerla presso la
Fondazione Canova di Possagno, in occasione del primo dei 2 eventi che verranno organizzati per la
presentazione della Guida GAL e dei video realizzati dal GAL stesso con il progetto a gestione diretta
Intervento 19.2.1.x, pertanto propone di tenerla in prima convocazione il 30 aprile 2022 alle ore 8.00 e
in seconda convocazione il giorno 19 maggio 2022 alle ore 16.30
Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione il seguente provvedimento.
Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la
seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− uditi i riferimenti del Presidente;
− visto lo Statuto del GAL;
− 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 della situazione aggiornata circa il versamento delle quote da parte dei soci dove si
riscontrano alcune situazioni di criticità:
− ritenuto opportuno confermare anche per il 2022 le quote a carico dei soci di cui all’art. 20 dello
statuto come per l’anno 2021;
− vista la proposta del Presidente di convocare l’Assemblea dei soci in prima convocazione per il
giorno 30 aprile 2022 e in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2022;
− 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.
Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1.
2.

di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
di proporre all’Assemblea dei soci la conferma degli importi applicati nel 2021 delle quote
associative di cui all’art. 20 dello Statuto, necessarie per la copertura dei costi di gestione non
4
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui
al tipo di intervento 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020, come da prospetto di riparto anche
se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di
Amministrazione;
di convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2021 in prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2022 e in seconda convocazione per il giorno 19 maggio
2022;
di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi
atti attuativi;
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. 9 DEL 13.04.2022
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 DEI PROGETTI E
MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL PSL. PRESA ATTO

Il Presidente ricorda che trimestralmente è previsto l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del
PSL del GAL realizzato dall’Ufficio del GAL con il monitoraggio e 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 quindi provveduto ad aggiornare la Scheda di
monitoraggio finanziario aggiornata al 31.03.2022 per la pubblicazione sul sito e che è stata aggiornata
la Relazione sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 al 31.03.2022 che viene consegnata ai singoli
consiglieri.
Il Presidente evidenzia particolarmente gli importanti risultati raggiunti che possono essere così
sintetizzati: aver pubblicato complessivamente 35 bandi che hanno permesso di finanziare 77
interventi fra soggetti pubblici e privati; sono stati assegnate oltre il 99% delle risorse con una
liquidazione da parte di AVEPA che ha raggiunto l’83% pari a circa 4.200.000,00 euro erogati finora
al territorio.
Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri e le
positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5
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-

-

-

-

-

-

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
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
6
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-

-

-

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 dello stato di avanzamento finanziario di cui alla Scheda finanziaria al
31.03.2022 di seguito riportata e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non
allegato ma depositato agli atti del presente verbale;
visto lo Statuto del GAL;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse
viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018;
preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla
condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner
che sono autorità non pubbliche

Con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dell’aggiornamento dello Schema di avanzamento finanziario al 31.03.2022
riportata di seguito e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non allegato
ma depositato agli atti del presente verbale;
3. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
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4. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei
processi decisionali;
5. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate alle
attività di monitoraggio e di valutazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della
Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione
del GAL;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data:
31 MARZO 2022 Allegato Delibera CDA n. 9 del 13 APRILE 2022
Tipo di
Misura
intervento

Importo
programmato
indicativo
(1)

Importo aiuti
concessi
(2)

Importo
bandi in
corso
(3)

Importo aiuti
revocati
(4)

Economie su
domande
chiuse
(5)

Differenza
[1-2-3+4+5]
(6)

1

1.1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1.2.1

50.000,00

4.080,00

0,00

0,00

0,00

45.920,00

50.000,00

4.080,00

0,00

0,00

0,00

45.920,00

320.000,00

355.405,00

0,00

0,00

39.485,34

4.080,34

320.000,00

355.405,00

0,00

0,00

39.485,34

4.080,34

TOT M 1
3

3.2.1
TOT M 3

4

4.1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOT M 4
6

6.4.1

700.000,00

611.815,45

330.000,00

0,00

6

6.4.2

800.000,00

468.653,09

330.000,00

148.226,35

4.660,66

154.233,92

1.500.000,00

1.080.468,54

660.000,00

148.226,35

34.355,80

-57.886,39

TOT M 6

29.695,14 -212.120,31

7

7.5.1

3.245.920,00

2.594.282,66

460.000,00

69.743,50

35.658,60

297.039,44

7

7.6.1

400.000,00

499.980,96

0,00

0,00

13.997,33

-85.983,63

3.645.920,00

3.094.263,62

460.000,00

69.743,50

49.655,93

211.055,81

19.2.1.x

416.961,07

442.996,27

0,00

20.612,80

5.461,60

39,20

TOT M 19.2.1.x

416.961,07

442.996,27

0,00

20.612,80

5.461,60

39,20

TOT M 7
19
16

16.1.1

50.000,00

24.621,33

0,00

0,00

0,00

25.378,67

16

16.2.1

170.000,00

194.969,26

0,00

0,00

0,00

-24.969,26

16

16.4.1

50.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

16

16.5.1

50.000,00

49.354,37

0,00

0,00

0,00

645,63

16

16.9.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

303.944,96

0,00

0,00

0,00

16.055,04

TOT M 16

SM 19.2
Dotazione
finanziaria
DGR 1065/2021
6.252.881,07

TOTALE
Importo aiuti
concessi
5.281.158,39

TOTALE
Importo
bandi in
corso
1.120.000,00

TOTALE
Importo aiuti
revocati
238.582,65

TOTALE
8 Importo
Economie su disponibile
domande
[1-2-3+4+5]
chiuse
(7)
128.958,67

219.264,00
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Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 10 DEL 13.04.2022
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.
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DEL
GAL: AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ ED ESAME REPORT
AGRICONSULTING E ADG. PRESA ATTO

Il Presidente che 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.
Il Presidente ricorda che successivamente è stato elaborato il Disegno di autovalutazione cioè
l’insieme dei criteri e delle domande che permettono di analizzare il raggiungimento degli obiettivi sui
temi fissati dal Piano di autovalutazione, documento approvato con delibera n.13 del 27.05.2021.
A supporto di questo strumento e più in generale della complessa attività di valutazione, il Presidente
informa che nelle scorse settimane sono pervenuti i risultati dell’indagine a campione fra i beneficiari
del PSL svolta l’estate scorsa dalla società Agriconsulting: il giudizio che emerge sull’operato del
nostro GAL è positivo.
Anche l’AdG nel corso dell’ultimo incontro con i GAL ha illustrato i risultati del monitoraggio svolto
sull’impiego dei fondi assegnati ai GAL: anche qui abbiamo raggiunto dei buoni risultati in particolare
per quel che riguarda le somme liquidate: come rapporto liquidato su concesso siamo all’83%, il più
alto fra i GAL Veneti.
Il Presidente, nell’esprimere soddisfazioni per i risultati emersi, consegna ai consiglieri la sintesi di
quanto illustrato per un approfondimento da parte di ognuno.
Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri
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
9
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-

-

-

-

-

-

-

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
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
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-

-

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;
vista la delibera n. 38 del 01.12.2020 che ha approvato l’aggiornamento del Piano di
Autovalutazione;
considerato che il Piano di Autovalutazione prevede la redazione del Disegno di Autovalutazione
approvato con la delibera n.13 del 27.05.2021;
esaminati i risultati illustrati dal Presidente dell’attività svolta dal valutatore esterno
Agriconsulting presso i beneficiari del GAL e quelli illustrati dall’AdG sul monitoraggio dei fondi
assegnati a ciascun GAL Veneto che esprimono entrambi un giudizio positivo sull’operato del
GAL;
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 lo Statuto del GAL;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse
viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018;
preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla
condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner
che sono autorità non pubbliche

Con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dei positivi risultati illustrati dal Presidente sull’attività svolta dal valutatore
esterno Agriconsulting presso i beneficiari del GAL e quelli illustrati dall’AdG sul
monitoraggio dei fondi assegnati a ciascun GAL Veneto che esprimono entrambi un giudizio
positivo sull’operato del GAL;
3. 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;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 11 DEL 13.04.2022
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”.
AGGIORNAMENTO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO E
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ INFORMATIVE NEL
TERRITORIO DEL GAL

In riferimento allo stato di attuazione del docufilm “Il vecchio e la bambina”, progetto denominato
“VENETO RURALE” finanziato dalla Misura 19.3-Cooperazione, il Presidente relazione sullo stato
di avanzamento: il documentario ha avuto due anteprime importanti, una a Berlino il 14 febbraio e una
a Roma il 9 marzo: entrambe hanno avuto un buon riscontro e da inizio aprile il documentario è
visibile su Amazon Prime. Nel corso del mese di maggio è prevista la presentazione a livello regionale
con la presenza degli assessori regionali e successivamente verranno organizzate le presentazioni a
livello di singolo GAL; questa attività è l’ultima delle 4 previste dal progetto così come da Scheda
progetto presentata ad AVEPA; il Presidente ricorda che in sede di presentazione della domanda di
aiuto ad AVEPA, come previsto dagli Indirizzi Procedurali, il GAL ha svolto una preliminare indagine
di mercato raccogliendo n.3 preventivi per le attività di promozione sul proprio territorio. A fronte di
un budget indicato di 6.000 euro, l’indagine ha individuato i seguenti importi per le tre ditte
interpellate: preventivo di Eventi di Conegliano pari a 5.900 euro, Fondazione Marca Treviso per
5.950 euro e Valsana Servizi di Follina per 6.000 euro. Dal raffronto esaminato dal GAL l’offerta più
economica era quella di Eventi ma si è ritenuto preferire l’offerta presentata da Fondazione Marca
Treviso in quanto, data l’esigua differenza di spesa pari a 50 euro, considerato che per sua natura la
Fondazione un carattere sovra-provinciale e internazionale in quanto partecipa a numerose fiere ed
eventi internazionali dedicati al turismo, alla luce delle caratteristiche delle attività in oggetto e le
specificità del progetto VENETO RURALE, fosse da preferire dal punto di vista quali-quantitativo
risulta quella di Fondazione Marca Treviso pari a 5.950,00 euro. Alla luce di quanto esposto il
Presidente propone quindi di affidare l’incarico come da schema di contratto sottoposto ai consiglieri,
documento non allegato al presente verbale ma depositato agli atti del verbale.
A tale proposito 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. L’Ufficio del GAL ha verificato con
AVEPA che non è necessario rifare l’indagine di mercato, ma una volta acquisito il CIG e le
autodichiarazioni per quanto riguarda l’art.80 e l’art.83 di cui il GAL e concluse le verifiche richieste
(DURC, il casellario ANAC, la Visura Camerale, Agenzia delle Entrate; la Visura Fallimentare e il
Casellario delle sanzioni amministrative se necessario trattandosi di una fondazione) si può procedere
per l’affidamento dell’incarico.
Il Presidente propone quindi la nomina a RUP del Responsabile amministrativo del GAL per le
procedure amministrative e le verifiche necessarie e qualora tutti i documenti richiesti abbiano esito
regolare, affidare l’incarico a Fondazione Marca Treviso per la realizzazione delle attività di
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informazione e promozione sul territorio del GAL previste dal progetto di cooperazione Misura 19.3
Veneto Rurale, con la sottoscrizione del contratto nonchè la liquidazione della spesa con l’emissione
della fattura e previa presentazione della relazione sulle attività realizzate.
Infine il Presidente evidenzia che il GAL non ha mai affidato incarichi a Fondazione Marca Treviso,
pertanto è rispettato il principio di rotazione degli incarichi.
Si apre la discussione al termine della quale dopo ampia ed esauriente discussione
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, 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
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
13
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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 al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del
PSR VENETO 2014-2020 e ss.mm e ii.;
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.184190 del 10.05.2019 –
Istruzioni operative n.1 /2019 – con la quale sono state definite le scadenze delle fasi operative
intermedie dei processi “Gestione dei bandi”;
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;
ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura
19.3 Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000
euro per un progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”;
vista la nota 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;
vista la DGR n. 494 del 17/.04.2018 e 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 permette di inserire
una nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della
conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” anche per quanto riguarda la Misura 19.3
Cooperazione;
vista la delibera n. 33 del 23.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’Atto Integrativo speciale che recepisce il nuovo Tipo d’Intervento 19.2.1.x anche per la Misura
19.3 Cooperazione;
visto che la modifica permette di proseguire con il progetto avviato con gli altri GAL Veneti
nell’ambito della Misura 16 Cooperazione denominato Veneto Rurale dove tra l’altro il
finanziamento per interventi a favore dei GAL viene elevato dall’ 80% al 100%;
visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2018 e sottoscritto dai 5
GAL Veneti che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”;
visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il
quale è stato approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura
19 Cooperazione per un importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune;
visto il bando “a gestione diretta GAL” per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3
Cooperazione relativo al progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” approvato con
delibera n. 37 del 23.07.2019 e la relativa domanda di aiuto presentata ad AVEPA nei termini
stabiliti;
visto il Decreto di AVEPA Sportello SUA di Treviso e Belluno n. 271 del 06.12.2019 che ha
ammesso a finanziamento la domanda assegnando al GAL dell’Alta Marca Trevigiana un
contributo pubblico pari a 89.850,00 euro (100% della spesa ammissibile);
considerata l’avvenuta approvazione del progetto da parte di tutti gli SUA di Avepa relativi agli
altri GAL partners veneti;
vista la delibera n.5 del 27/01/2020 del Consiglio di Amministrazione, con la quale si è approvato
un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferendo mandato al VEGAL, di
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predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure per l’affidamento di un servizio
di realizzazione (produzione, distribuzione e informazione) di un prodotto multimediale
audiovisivo (docu-film) per la promozione integrata dei territori rurali dei GAL partner del
progetto Veneto Rurale, nell’ambito dell’intervento 19.2.1.x – azione attuativa comune del
progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale – Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1 del
PSL 2014/2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana;
visto il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al VeGAL, del 03.03.2020;
vista la documentazione messa a disposizione dal VeGAL relativa agli atti della gara europea,
nell’ambito del contratto collettivo speciale con rappresentanza, per la realizzazione di un prodotto
multimediale audiovisivo (docu-film);
vista l’approvazione con delibera del CDA n. 42 del 01.12.2020 con la quale si è preso atto
dell’avvenuta aggiudicazione da parte del VeGAL, in qualità di capofila di progetto, del servizio
di realizzazione di un docufilm con affidamento d’incarico per la realizzazione delle attività
all’ATI rappresentata dalle società Draka Production srl e H.G.V. Italia srl;
visto il contratto sottoscritto con l’ATI tra Draka Production srl e H.G.V. Italia srl in data
08.02.2021 che prevede la realizzazione delle attività entro il 30.04.2021;
vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm.ii;
visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il
quale è entrano in vigore il 20 maggio 2017;
visto il 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;
visto il Decreto Legge “Sblocca Cantieri 2020” n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” del 16.07.2020;
visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” di Avepa;
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;
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 tra i fornitori individuati tramite l’indagine di mercato in sede di presentazione
della domanda di aiuto ad AVEPA per le attività di informazione in loco, il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto migliore offerta quella di Fondazione Marca Treviso;
preso atto che trattandosi di un importo tra i 5.000 e i 20.000 euro, prima di sottoscrivere il
contratto, il GAL, sulla base del Codice Appalti è tenuto a fare diverse verifiche (DURC, il
casellario ANAC, la Visura Camerale, l’Agenzia delle Entrate) e acquisire le dichiarazioni di cui
agli art. 83 e art.80 comma 3;
preso atto che viene rispettato il principio di rotazione degli incarichi;
esaminata quindi la proposta del Presidente di procedere all’affidamento dell’incarico a
Fondazione Marca Treviso per le attività di informazione nel territorio del GAL del docufilm
realizzato con il progetto di Cooperazione Misura 13 VENETO RURALE per un importo di
5.950,00 euro come da importo indicato in sede di domanda di aiuto ad AVEPA;
esaminato lo schema di lettera d’incarico, documento non allegato al presente verbale ma
depositato in atti;
preso atto dell’analisi dello stato di avanzamento del progetto riassunto nelle premesse così come
illustrato dal Presidente;
preso atto che le due società, DRAKA Production srl e HGV Italia srl, hanno presentato le fatture
in acconto per la liquidazione del 90% dell’incarico come da accordi raggiunti con i 5 GAL
Veneti, fatture da liquidare entro il prossimo 30 aprile
confermato che il GAL procederà alla liquidazione compatibilmente con le disponibilità
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finanziarie disponibili in quanto dovrà ricevere nelle prossime settimane da AVEPA la
liquidazione della domanda di primo acconto presentata in questi giorni;
visto lo Statuto del GAL;
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;
richiamata l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in
particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che
che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono
autorità non pubbliche;
richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto di
interesse, con riferimento al regolamento interno approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n.5 del 11.01.2018, relativo ai
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e
governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse

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 completare tutte le attività previste dal progetto di Cooperazione Misura 19
denominato “VENETO RURALE”, per le quali il GAL ha chiesto una proroga, è necessario
provvedere all’incarico riguardante le attività di informazione sul territorio del GAL;
3. di nominare quale RUP per gli adempimenti amministrativi il Responsabile Amministrativo del
GAL;
4. di approvare la proposta del Presidente di affidare l’incarico di cui al punto precedente alla
Fondazione Marca Treviso per le motivazioni emerse in premessa a conclusione di tutte le
verifiche previste dal Codice degli Appalti;
5. di prevedere per tale incarico una spesa di 5.950,00 euro così come risulta dal Fasciolo di progetto
trasmesso ad AVEPA in sede di presentazione della domanda di aiuto;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera

Titolo

DELIBERA N. 12 DEL 13.04.2022
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
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Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL
DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.
PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DEL GAL: COLLABORAZIONE CON IL QUOTIDIANO
ON LINE QDPNEWS

Il Presidente evidenzia che alla luce della conclusione della maggior parte degli interventi finanziati
dal GAL con il PSL 2014-2020 e delle numerose iniziative che lo stesso GAL sta portando avanti
come agenzia di sviluppo, l’informazione e la comunicazione verso il territorio di quanto realizzato è
molto importante.
Pertanto, accanto alle attività finora tradizionalmente realizzate, è opportuno guardare anche a nuovi
strumenti di comunicazione, come ad esempio l’informazione on-line.
A tale proposito il Presidente ricorda che nel territorio del GAL da diversi anni è operativo il
quotidiano on-line QDPNEWS, gestito dalla società D.PLAY srl, sito che è molto seguito in quanto
fornisce tantissime news e con molta tempestività dal precedente incarico per una collaborazione su
alcuni servizi di comunicazione abbiamo avuto ottimi riscontri.
Il Presidente propone quindi di chiedere un preventivo a QDPNWES per avere un rapporto di
collaborazione continua da qui a fine anno per la diffusione di notizie riguardanti le attività del GAL
come agenzia di sviluppo, senza trascurare le attività collegate al PSL, attraverso anche la
realizzazione di qualche servizio speciale.
Il Presidente ritiene opportuno per questo servizio destinare una spesa massima di 2.500 euro da qui a
fine 2022 e di nominare il Responsabile Amministrativo quale RUP per la richiesta del preventivo e le
procedure amministrative; il Presidente ricorda che 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.
Considerando il carattere speciale del servizio in oggetto e non essendoci altri operatori informativi
nel territorio che possano svolgere il servizio richiesto, in questo caso il principio di rotazione non è
applicabile.
Il Presidente propone quindi di procedere per l’acquisizione del preventivo e qualora l’importo sia pari
o inferiore a 2.500 euro di affidare l’incarico, informando il Consiglio di Amministrazione alla
prossima riunione.
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
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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
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 al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del
PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i;
visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020;
visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e
s.m.i.;
vista la proposta del Presidente di richiedere un preventivo all’editore QDPNEWS per la
collaborazione con il GAL fino a fine 2022 dando di volta in volta le notizie sui fatti del GAL e
realizzare alcuni servizi video in occasione di eventi realizzati dal GAL soprattutto come agenzia
di sviluppo;
vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm.ii;
visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il
quale è entrano in vigore il 20 maggio 2017;
visto il Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici di AVEPA
Allegato A al Decreto n. 210 del 15.12.2017;
considerato che l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii prevede
l’affido di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro possa avvenire tramite
l’affidamento diretto;
18
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ritenuto opportuno utilizzare la procedura dell’affidamento diretto alla luce della spesa massima
prevista stabilita in 2.500,00 euro;
preso atto che i soggetti partecipanti all’indagine di mercato devono possedere, oltre ai requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 i requisiti minimi quali l’idoneità professionale attestata
con l’iscrizione alla Camera di Commercio competente e la capacità tecnico-professionale;
ritenuto opportuno nominare il RUP il Responsabile Amministrativo del GAL nella persona del
dott. Flaviano Mattiuzzo;
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.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la proposta del Presidente di collaborare con la società che gestisce il sito e i
video QDPNWES, D.PLAY srl per avere un rapporto di collaborazione continua da qui a fine
anno per la diffusione di notizie riguardanti le attività del GAL soprattutto come agenzia di
sviluppo;
3. di chiedere un preventivo all’editore QDPNEWS stabilendo una spesa massima di 2.500,00
euro per un incarico fino alla fine del 2022;
4. di nominare RUP il Responsabile Amministrativo del GAL per gli adempimenti ammnistrativi
di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii prevede l’affido
di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro possa avvenire tramite l’affidamento
diretto;
5. di procedere all’affidamento dell’incarico qualora l’importo del preventivo risulti pari o
inferiore a 2.000 euro e di informare successivamente il Consiglio di Amministrazione;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera
Titolo
Oggetto

DELIBERA N. 13 DEL 13.04.2022
INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
ATTIVITA’
DI
ANIMAZIONE
FINALIZZATA
AL
RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA
TREVIGIANA: COMPENSO DI RISULTATO AL PERSONALE DEL
GAL. RIPARTIZIONE ORE PERSONALE FRA GAL E DISTRETTO
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Impegno di spesa

DEL CIBO TREVISO
n.a.

Il Presidente ricorda il GAL è stato fra i promotori dell’Associazione Distretto del Cibo della Marca
Trevigiana alla quale ha aderito con delibera n. 31 del 23.09.2020; successivamente con delibera n. 36
del 01.12.2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del lavoro svolto dalla struttura tecnica
del GAL e quindi dell’impegno profuso, grazie al quale si è arrivati alla realizzazione di un progetto
strategico per il territorio, che fa riconoscere il GAL come agenzia di sviluppo locale e di animazione
e promozione del territorio.
Il Presidente ricorda che per tali attività, la struttura tecnica del GAL ha dedicato finora il proprio
tempo al di fuori dell’orario di lavoro, considerato che tutti i collaboratori del GAL hanno in essere dei
contratti part- time.
Il Presidente riferisce che con il riconoscimento regionale del Distretto del Cibo e l’iscrizione all’Albo
Ministeriale dei Distretti, è terminata la fase di avvio del nuovo soggetto; d’ora in poi il Distretto
dovrà avviare una serie di attività sia di comunicazione e informazione al territorio sia di
partecipazione ad eventuali bandi specifici che si rendessero disponibili, a livello regionale o
nazionale.
Considerando che il Distretto del Cibo Treviso non dispone ancora di una propria struttura come
segreteria e direzione e fino a quando non verrà costituita, l’attività sarà svolta dal personale del GAL,
il Presidente riferisce che sin da ora potrebbe essere necessario che il personale del GAL svolga alcune
ore previste dal contratto in essere con il GAL a favore delle attività del Distretto del Cibo.
Ovviamente nella compilazione dei timesheet con i quali si rendicontano le spese per il personale ad
AVEPA, si distinguerà le ore dedicate al GAL e quelle al Distretto; questo comporta inoltre un
vantaggio in termini di spesa per i fondi assegnati alla Misura 19.4 - Gestione del GAL Spese per il
personale -, in quanto il costo mensile del dipendente non sarà più rendicontato per intero ad AVEPA.
Il Presidente riferisce che in via informale ha acquisito la disponibilità del personale, che ha verificato
che ciò non comporta nessuna variazione dei contratti in essere, si tratta solo di poter distinguere e
prendere atto che ogni mese, a seconda delle esigenze al momento non quantificabili, alcune ore del
personale del GAL non saranno in carico ai fondi Leader ma al Distretto del Cibo e pertanto è
opportuno autorizzare e prenderne atto.
Si apre la discussione al termine della quale dopo ampia ed esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
−
−
−

−
−

uditi i riferimenti del Presidente;
visto lo Statuto del GAL;
visti i riferimenti normativi in materia di Distretti del cibo rappresentati dalla Legge 205 del
27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato 2018-2020”, Decreto Mipaaf-Mise del 22 luglio
2019 “Criteri, modalità e procedure per la creazione e il consolidamento dei Ddc” e DGRV n.1863
del 17.12.2019 “Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del Cibo”;
vista la delibera n. 31 del 23.09.2020 con la quale il GAL ha aderito all’Associazione Distretto del
cibo della Marca Trevigiana”;
vista la precedente delibera n. 36 del 01.12.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
preso atto del lavoro svolto dalla struttura tecnica del GAL e quindi dell’impegno profuso, grazie
al quale si è arrivati alla realizzazione di un progetto strategico per il territorio, che fa riconoscere
il GAL come agenzia di sviluppo locale e di animazione e promozione del territorio;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

preso atto del riconoscimento da parte della Direzione Agroalimentare della domanda di
riconoscimento regionale del “Distretto del Cibo della Marca Trevigiana nonché l’iscrizione
all’Albo Ministeriale dei Distretti del cibo;
preso atto che il Distretto del Cibo Treviso non dispone ancora di una propria struttura come
segreteria e direzione e fino a quando non verrà costituita, l’attività sarà svolta dal personale del
GAL;
riscontrato che sin da ora potrebbe essere necessario che il personale del GAL svolga alcune ore
previste dal contratto in essere con il GAL a favore delle attività del Distretto del Cibo;
ritenuto necessario e opportuno che nella compilazione dei timesheet con i quali si rendicontano le
spese per il personale ad AVEPA, si distingua le ore dedicate al GAL e quelle al Distretto;
preso atto che questo comporta un vantaggio in termini di spesa per i fondi assegnati alla Misura
19.4 - Gestione del GAL Spese per il personale -, in quanto il costo mensile del dipendente non
sarà più rendicontato per intero ad AVEPA;
acquisita la disponibilità del personale e verificato che ciò non comporta nessuna variazione dei
contratti in essere;
valutata complessivamente la proposta del 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

Dopo ampia ed esauriente discussione, 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 l’avvio operativo del Distretto del Cibo Treviso, non disponendo di una
struttura operativa comporterà l’impiego per alcune ore al mese del personale del GAL anche
all’interno dell’orario di lavoro part time attualmente in essere;
3. di autorizzare il personale a svolgere tali attività che tuttavia nella compilazione dei timesheet
con i quali si rendicontano le spese per il personale ad AVEPA dovrà distinguere le ore
dedicate al GAL da quelle dedicate al Distretto del Cibo;
4. di prendere atto che questa autorizzazione non comporta alcun costo per il GAL con dei
vantaggi in quanto il costo del personale non sarà più caricato per intero sui fondi Leader
Misura 19.4;
5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;
6. 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”;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera
Titolo

DELIBERA N. 14 DEL 13.04.2022
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 201421
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2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP
– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANDATO COLLETIVO
SPECIALE CON RAPPRESENTANZA Al GAL PREALPI DOLOMITI
Oggetto
PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO FORMATORE PER SUPPORTO
SPECIALISTICO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Impegno di spesa n.a.
Il Presidente ricorda che la gestione amministrativa del GAL, anche alla luce delle continue novità
legislative in materia di appalti pubblici, diventa sempre più complessa.
Considerando anche i rischi cui il GAL può incorrere nella gestione quotidiana, da alcuni anni il
Coordinamento dei GAL Veneti ha incaricato un esperto in materia di appalti pubblici che oltre a
tenere dei momenti formativi periodici per tutto il personale dei GAL Veneti, sia disponibile a
rispondere a singoli quesiti e problemi specifici sottoposti di volta in volta dai singoli GAL. Si è
deciso così di incaricare il GAL che in quel periodo svolge il ruolo di coordinamento dei GAL Veneti
per individuare il professionista da incaricare.
Il Presidente riferisce che il contratto in essere con l’esperto è scaduto a fine anno, pertanto è
necessario provvedere ad un nuovo incarico, pertanto il GAL che attualmente rappresenta il
coordinamento dei GAL Veneti, il GAL Prealpi Dolomiti, ha messo a punto la bozza di contratto di
mandato collettivo con rappresentanza, allegata alla presente delibera che, una volta approvato da tutti
i GAL, il soggetto capofila può provvedere all’avvio della gara.
Il Presidente illustra il documento in oggetto e propone l’approvazione.
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
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.;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse;
visto il Protocollo di Intesa tra i Gruppi di Azione Locale della Regione del Veneto che ha istituito
il Coordinamento dei GAL del Veneto;
preso atto della crescente complessità per il GAL di affrontare la gestione amministrativa in
particolare per gli affidamenti con applicazione del Codice Appalti;
ritenuta corretta e opportuna la proposta del Coordinamento dei GAL Veneti di mettere assieme le
risorse per individuare a nome di tutti un esperto in materia di appalti pubblici cui affidare
l’incarico di supporto specialistico e che al bisogno sia disponibile a supportare il singolo GAL
vista la necessità per tutti i GAL di avvalersi di un esperto in materia di appalti pubblici che oltre a
tenere dei momenti formativi periodici per tutto il personale dei GAL Veneti, sia disponibile a
rispondere a singoli quesiti e problemi specifici sottoposti di volta in volta dai singoli GAL;
vista la bozza di contratto di mandato collettivo con rappresentanza che, una volta approvato da
tutti i GAL, il soggetto capofila può provvedere all’avvio della gara;
visto lo Statuto del GAL;
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;
richiamata l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in
particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che
che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono
autorità non pubbliche;
richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto di
interesse, con riferimento al regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n.5 del 11.01.2018, relativo ai
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e
governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse;
udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse;
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Con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
di prendere atto della necessità per tutti i GAL di avvalersi di un esperto in materia di appalti
pubblici che oltre a tenere dei momenti formativi periodici per tutto il personale dei GAL Veneti,
sia disponibile a rispondere a singoli quesiti e problemi specifici
di approvare la proposta del Coordinamento dei GAL Veneti di mettere assieme le risorse per
individuare a nome di tutti un esperto in materia di appalti pubblici cui affidare l’incarico;
di approvare la bozza di contratto di mandato collettivo con rappresentanza allegata alla presente
delibera che, una volta approvata da tutti i GAL, il soggetto capofila può provvedere all’avvio
della gara;
di delegare il Presidente alla sottoscrizione e a compiere i relativi atti;
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.
Schema di mandato collettivo speciale
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 19 - Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione
territoriale del GAL
Allegato A alla delibera n. …. CdA di ….

CONTRATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
PREMESSE
con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-20;
con DGR n. 947 del 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-2020, che si
articola in 13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale”;
che prevede i seguenti tipi di intervento:
19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia;
19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo;
19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL;
19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL;
con la deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2015, il candidato
GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura
19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema
previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;
con DGR n.1793 del 9 dicembre 2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed
integrazioni al bando di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015, contenente
una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso;
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con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed
integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 del PSR
2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015;
I Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020, redatti secondo lo schema all.to TECNICO 12.5 alla DGR n.
1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i., sono stati presentati dai candidati GAL entro il termine del 18 aprile 2016
ad Avepa unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 - Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;
con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria
relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) con le
rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato Tecnico
Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 “Sviluppo locale Leader
Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL ”, ai sensi del Bando attivato con
DGR n.1214/2015;
con Decreto n. 44 del 22/10/2021 della Direzione AdG Feasr Bonifica ed Irrigazione, è stato approvato
l’atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220” relativo all’ assegnazione di nuove risorse al Piano Finanziario dei PSL.
Ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali organismi di diritto pubblico,
sono tenuti tra l’altro a:
garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e 2004/17/CE, n. 2014/23/UE,
n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e n.92/3/CEE, così come trasposte nel diritto nazionale; i principi
generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento
dell’Unione europea);
garantire il rispetto delle norme Nazionali sugli appalti pubblici secondo quanto disposto dal D.Lgs n.50
del 18.4.2016 e successivi Decreti e Linee Guida attuative. Per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere
rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori. Deve,
inoltre essere garantito il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”,
entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall’articolo 3
contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali nei contratti pubblici.
stabilito dai GAL nelle riunioni del Comitato di coordinamento, di individuare un professionista che
fornisca un servizio unico di formazione/ informazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 Gal veneti
(Gal Adige, Gal Alta Marca, Gal Alto Bellunese, Gal Baldo Lessinia, Gal delta del Po, GAL Montagna vicentina, GAL
Patavino, Gal Prealpi e Dolomiti e GAL Venezia Orientale-VeGAL), da svolgersi durante tutto il periodo di durata
dei singoli PSL.
IGAL hanno convenuto di affidare il servizio mediante procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett a) del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga all’art.36 del
Dlgs 50/20216, previa indagine di mercato, e di conferire a GAL Prealpi e Dolomiti il mandato di attuare
l’indagine di mercato e la successiva selezione del fornitore del servizio.
Tutto quanto sopra visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
1.
Il GAL Adige, in virtù della delibera n………………….
2.
Il GAL Alta Marca, in virtù della delibera n…………………….
3.
Il GAL Alto Bellunese, in virtù della delibera n………………………
4.
Il GAL Baldo Lessinia, in virtù della delibera n………………………
5.
Il GAL Delta del Po, in virtù della delibera n. ………………………..
6.
Il GAL Montagna vicentina, in virtù della delibera n……………………..
7.
Il GAL Patavino, in virtù della delibera n………………………..
8.
Il Gal Venezia Orientale, in virtù della delibera n………………………….
quali mandanti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, che hanno approvato Io schema di contratto di
mandato collettivo con rappresentanza, in forza delle suddette delibere dei rispettivi organi decisionali:
CONFERISCONO
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Al Gal Prealpi e Dolomiti quale mandatario, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed
irrevocabile e procura speciale al suo Legale Rappresentante, con promessa di rato e valido fin d’ora, di stipulare
tutti gli atti necessari ai fini dell’espletamento delle procedure di indagine di mercato finalizzata ad affidamento
diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett a) del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga
all’art.36 del Dlgs 50/20216, di un servizio finalizzato ad un servizio unico di formazione/ informazione e
consulenza in materia di appalti a tutti i 9 Gal Veneti da svolgersi durante tutto il periodo di durata della
Programmazione che si concluderà nel 2024.
Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:
Art.1 OGGETTO DEL MANDATO
Il Gal Prealpi e Dolomiti, si fa carico in nome e per conto proprio e degli altri GAL veneti sopra menzionati, di
predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione del servizio consistente in:
1)
Attività di formazione, che preveda un pacchetto medio di 2 giornate/anno della durata di 4-5 ore, sulla
corretta applicazione del Codice degli Appalti con specifica attenzione ed approfondimento sull’aggiornamento
delle norme e sulle eventuali modifiche introdotte dal legislatore.
L’attività formativa potrà essere svolta in videoconferenza o, se ritenuto necessario, potrà essere richiesto un
incontro annuale in presenza, da tenersi in Veneto, in sede proposta dai GAL. Le date e le modalità di
svolgimento del servizio formativo verranno successivamente programmate e concordate con il Coordinamento
dei GAL.
L’attività formativa dovrà essere supportata da materiale didattico (ad es. schemi riassuntivi chiarificatori che
possano essere di aiuto ai GAL nell’applicazione della materia) e da qualche esercitazione ed esempio concreto.
2)
Attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning e/o telefonica consistente in:
a)
indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi durante l’espletamento di
procedure/gare pubbliche;
b)
redazione di modulistica di gara e controllo/revisione dei relativi atti predisposti dai GAL, rilascio di
pareri scritti ovvero pareri orali in merito a qualunque questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito
degli appalti pubblici;
c)
interpretazioni, scritte od orali, di clausole di bandi di gara;
d)
ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la risoluzione di questioni controverse in materia
di appalti pubblici, ad esclusione delle attività giudiziali che, eventualmente, potranno essere conferite mediante
apposito e diverso contratto di mandato ad litem per il quale verranno di volta in volta presi accordi economici.
3)
“Assistenza ad hoc", rivolta a singoli GAL che ne facessero eventualmente richiesta, nell’ambito di
singole gare o procedure di particolare complessità, (ad es. attraverso un supporto in loco durante le diverse fasi
dell’aggiudicazione, eventuale partecipazione a sedute pubbliche/private di aggiudicazione e/o a Commissioni di
aggiudicazione). Tale attività verrebbe conferita dai GAL eventualmente interessati, mediante apposito e diverso
contratto, eventuale ed opzionabile in un secondo momento, e fatturata a parte.
Art.2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL MANDATO
Il Gal Prealpi e Dolomiti provvederà ad esperire la procedura di indagine di mercato finalizzata ad affidamento
diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett a) del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga
all’art.36 del Dlgs 50/20216 ai fini dell’acquisizione di un servizio di cui all’art. 1.
Nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento si coordinerà con il
Coordinamento GAL al fine di un supporto consultivo nella valutazione delle offerte sulla base dell’economicità
della proposta, dell’esperienza in attività formativa prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico
evinta dai curricula forniti dagli offerenti e di eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili per le esigenze dei
GAL.
Art. 3 CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE
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Per l’acquisizione del servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 GAL veneti, di cui
all’art. 1, è previsto un importo totale complessivo massimo di euro 16.200,00 IVA ed oneri esclusi, comprensivo
delle quote dei 9 GAL per n. 3 anni,
La quota annua massima a carico di ciascun GAL risulta così pari ad euro 600,00 IVA ed oneri esclusi.
Ogni GAL acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con il Professionista affidatario
dell’incarico per l’importo pari ad 1/9 dell’importo offerto, che resterà a proprio carico.
Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 9 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento
dell’incarico.
Art. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il servizio verrà fatturato dal Professionista affidatario pro-quota ai singoli GAL, sulla base del singolo contratto
sottoscritto.
Il GAL mandatario e i GAL mandanti si faranno carico di acquisire singolarmente, fattura dal fornitore, che sarà
quindi intestata a ciascun GAL sottoscrittore del presente contratto di mandato per l’importo di competenza di
ciascun GAL, così come indicato nell’Art. 3.
Art.5 DURATA
Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento, da parte del
mandatario, dell’attività conferita.
Art. 6 OBBLIGHI DEL MANDATARIO
Il GAL mandatario si obbliga:
- terminata la procedura di selezione, di trasmettere ai singoli GAL gli atti della Procedura (lettera invito,
preventivi pervenuti, verbale di selezione);
-a rendere note entro cinque giorni ai mandanti le circostanze sopravvenute in grado di determinare la revoca o
la modificazione del mandato.
Art. 7 TRATTAMENTO DATI
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di
trattamento di dati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Art. 8 RINVIO NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda al Libro IV del Codice Civile italiano, Titolo II,
Capo VI, artt. 1387 e ss., ed al Titolo III, Capo IX, artt. 1703 e ss.
Art. 9 CONTROVERSIE
Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti è il Foro di Pordenone.

Letto, approvato e sottoscritto
Lì,……………..

I mandanti - Legali Rappresentanti:

Numero e
data delibera
Titolo
Oggetto

Il mandatario – Legale Rappresentante:

DELIBERA N. 15 DEL 13.04.2022
INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “DELLE TERRE ALTE
DELLA MARCA TREVIGIANA”.
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Impegno di spesa

RELAZIONE ANNO 2021 E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L’ASSISTENZA TECNICA E
AMMINISTRATIVA ALL’I.P.A. PER L’ANNO 2022
n.a.

Il Presidente ricorda con delibera n.17 del 27.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l’incarico al GAL di assistenza tecnica Segreteria
dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana.
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione 2021 sulle attività svolte (Allegato 1),
documento non allegato alla presente deliberazione ma depositato agli atti del verbale, che viene
consegnata ai consiglieri.
Al termine della presentazione prende la parola il Presidente che propone di approvare la Relazione
2021 così come illustrata.
Il Presidente comunica inoltre che sulla base del Programma di attività 2022 approvato dal Tavolo di
Concertazione dell’IPA del 11.03.2022 è stata predisposta una proposta di convenzione con il Comune
di Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte per le attività di assistenza
tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA, documento non allegato alla presente
deliberazione ma depositato agli atti del verbale; lascia quindi la parola al Direttore per l’illustrazione.
Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con il Comune di Pieve di Soligo
dalla quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 44.947,00 IVA inclusa, comprensivo di tutti gli oneri
che lo stesso GAL dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e delle spese generali. Il GAL dovrà
destinare gli importi ricevuti alle voci di spesa sopra riportate nell’art. 2 della proposta di convenzione
e attenersi alle indicazioni degli organi dell’IPA e del suo soggetto capofila.
Il Relatore evidenzia che per l’anno 2022, sulla base di quanto deliberato dal Tavolo di Concertazione
del 11.03.2022, il budget di spesa, come riportato a pag. 6 del programma è fissato in € 44.947,00.
Si riporta di seguito la ripartizione indicativa del budget:
•
•
•
•
•
•
•

25.000 euro Convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli
lavoro e animazione progetti strategici
1.500 euro quota partecipazione Fondazione Marca Treviso
13.500 euro budget per collaborazioni specialistiche per piano strategico e/o Ufficio Europa
12.500 euro cofinanziamento progetto “La via degli artisti con realtà aumentata”
2.000 euro seminari, convegni e partecipazione ad eventi
500 euro
rimborso spese Comune capofila
433 euro
somme disponibili per imprevisti

Per le attività di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione riconoscerà dunque al GAL un
corrispettivo di euro 44.974,00 (diconsi euro quarantaquattromilanovecentosettantaquattro//), IVA
inclusa, in quanto l’importo di € 500 sarà trattenuto dal Comune di Pieve di Soligo a titolo di “spese
generali ente capofila a forfait” cui saranno aggiunti i 433,00 euro per imprevisti.
A queste risorse si potranno aggiungere contributi del Consorzio Bim Piave Treviso e di altri enti per
attività affidate all’IPA.
Prende quindi la parola il Presidente che propone in caso di sottoscrizione della convenzione siano
confermate per ragioni di funzionalità ed economicità le procedure di attuazione degli anni precedenti
e quindi di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.497,00 euro comprensivo di iva al Direttore
del GAL per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa
dell’IPA nel 2022.
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Il Presidente propone inoltre di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott.
Genovese sia riconosciuto un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore
del GAL e che al collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà
stabilito dal Direttore sulla base del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene
confermato l’attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis.
Il Presidente comunica infine che sulla base del preventivo di spesa 2022 approvato dal Tavolo di
Concertazione dell’IPA del 11.03.2022 il GAL deve concorrere alla costituzione del fondo comune
dell’IPA con una quota che per il GAL ammonta ad € 277,00=.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio;
vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale;
visto lo Statuto del GAL;
vista la Relazione 2020 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in qualità di
Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalle delibere del Consiglio di
Amministrazione n.22 del 28.05.2020;
visto il Programma di attività 2021 approvato dal Tavolo di Concertazione dell’IPA del
13.04.2021 e la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto Capofila
e Responsabile dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al
funzionamento dell’IPA per l’anno 2021;
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.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente
deliberazione;
2. di approvare la Relazione 2021 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in
qualità di Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalla Convenzione 2021 con
il Comune di Pieve di Soligo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.17 del
17.05.2021;
3. di prendere atto del Programma di attività 2022 approvato dal Tavolo di Concertazione
dell’IPA del 11.03.2022 e di approvare la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di
Soligo, Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza
tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA per l’anno 2022;
4. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione per il 2022 con il
Comune di Pieve di Soligo apportando se del caso modifiche non sostanziali al testo che,
costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti
al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un
corrispettivo a favore del GAL di 44.947,00 euro iva inclusa;
5. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione con il Comune di Pieve di
Soligo delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese, Direttore del GAL, coadiuvato
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

dal Dott. Flaviano Mattiuzzo Responsabile Amministrativo del GAL per le attività di
direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le attività di segreteria dell’IPA,
nonché di eventuali apporti specialistici per le attività di focus group, seminari e workshop;
di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.947,00 euro comprensivo di IVA al Direttore
del GAL, che provvederà con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di
assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2022 per iniziative di comunicazione anche a
mezzo web, per le attività professionali svolte dallo stesso Direttore Dott. Genovese e dal
collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica
e amministrativa all’IPA, per altre collaborazioni ritenute necessarie e per ogni altra spesa
ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL;
di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto
un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al
collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà stabilito dal
Direttore sulla base del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene
confermato l’attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis;
di stabilire che il Direttore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle
attività di assistenza all’IPA e che al termine della convenzione presenti una relazione sulle
attività svolte;
di liquidare la somma di € 277,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2022 a carico del
GAL per la costituzione del fondo comune dell’IPA;
di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;
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.

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 20.15.
Del chè il presente verbale.
IL VERBALIZZANTE
dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE
1. Delibera n. 7:
• Fascicolo del Bilancio di esercizio 2021: documento pubblicato nel sito web del GAL
nella sotto-sezione n.7 “Bilanci” - Sezione – “Amministrazione trasparente”.
2. Delibera n. 8
• Prospetto quote associative Anno 2022 a carico dei soci: documento pubblicato nel sito
web del GAL nella sotto-sezione n.12 “Atti del GAL – Assemblea” - Sezione “Amministrazione trasparente”
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