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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 6 del mese di giugno, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a
Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 31 maggio prot. 148/2022, 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
Gianmaria Fraccaro
Vice Presidente
Emanuela Deola – consigliere
Piero De Faveri - consigliere
Marco Golfetto – consigliere

SOCIO
Camera di Commercio di Treviso

Presente
1

Consorzio Turistico Vivere il Grappa

2

Provincia di Treviso
Confcooperative Treviso Belluno
Banca della Marca

3

Assente

1
4

Preso atto che i consiglieri Fraccaro e Golfetto, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, sono presenti 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

DELIBERA N. 16 DEL 06.06.2022
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.
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PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE
ATTRATTORI TURISTICI
APPROVAZIONE
BANDO
PUBBLICO
INTERVENTO
7.5.1
“INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI”.
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AIUTO
Il Presidente richiama la delibera n. 5 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico
per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali” inserito nel Progetto Chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” di cui
al PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions”.
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei
beneficiari deve essere presentata all’AVEPA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 38 del 18.03.2022, e che la
scadenza è fissata per il giorno 16 giugno 2022.
Il Presidente evidenzia che sulla base dei diversi incontri di animazione svolti sul territorio è emersa la
possibilità che la Provincia di Treviso svolga il ruolo di capofila per un progetto che coinvolge 9
Comuni dell’area Colline del Prosecco Patrimonio dell’Umanità UNESCO per la presentazione di un
intervento unitario di valorizzazione di un percorso fra le colline UNESCO.
Il Presidente evidenzia l’importanza di questo risultato in quanto tale progetto persegue le finalità e gli
obiettivi del PSL 2014-2020 del GAL che se ammesso e finanziato, contribuisce a valorizzare
ulteriormente il territorio del GAL con un percorso che rappresenta uno delle maggiori attrattività
dell’area.
Risulta pertanto importante che la Provincia di Treviso riesca a presentare la domanda di aiuto ad
AVEPA; trattandosi di accordo tra enti pubblici il Presidente ricorda che le procedure sono complesse,
sia per avere la disponibilità delle aree come previsto dalle Linee Guida del PSR Veneto, sia per
l’approvazione delle diverse autorizzazioni richieste dagli organi competenti.
Il Presidente comunica che per i sopra citati motivi la Provincia di Treviso con comunicazione prot. n.
31522 del 06.06.2022 ha chiesto di prorogare il termine previsto di scadenza del bando al fine di
acquisire tutti i documenti necessari da allegare alla domanda di aiuto.
Il Presidente quindi, sulla base delle motivate ragioni sopra esposte, sottopone ai consiglieri la
proposta di prorogare la scadenza attuale del bando in oggetto dal 16 al 30 giugno 2022
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
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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.;
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 annuale approvato dal Consiglio di
Amministrazione 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 l’attivazione dei Progetti
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati;
visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE
2020/2220 che prevedeva per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30
settembre 2021;
vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha
approvato l’Atto Integrativo 2021;
preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto
n.44 del 22.10.2021, pertanto al GAL sono state assegnate risorse aggiuntive con le quali sono
stati aperti alcuni bandi fra cui il bando in oggetto;
vista la delibera n.5 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico per
l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
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rurali” inserito all’interno del Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori
turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017;
preso atto che sulla base dell’animazione svolta dal GAL è intenzione della Provincia di Treviso
presentare un progetto unitario in qualità di capofila per 9 Comuni dell’area delle Colline del
Prosecco Patrimonio UNESCO che prevede la qualificazione di un percorso fra le stesse colline;
viste la complessità dei documenti necessari sia per avere la disponibilità delle aree come previsto
dalle Linee Guida del PSR Veneto, sia per l’approvazione delle diverse autorizzazioni richieste
dagli organi competenti;
vista l’importanza di questo risultato in quanto tale progetto persegue le finalità e gli obiettivi del
PSL 2014-2020 del GAL in quanto se ammesso e finanziato, permetterebbe di valorizzare
ulteriormente l’area del GAL;
viste la richiesta di proroga da parte della Provincia di Treviso pervenuta con comunicazione prot
n.31522 del 06.06.2022;
ritenuto opportuno di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto dal 16 al 30
giugno 2022;
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’importanza del progetto che la Provincia di Treviso sta mettendo a punto
a favore dei 9 Comuni interessati dal bando pubblico Misura 7.5.1 Progetto Chiave n.1 per la
qualificazione di un percorso fra le colline del Prosecco Patrimonio Unesco;
3. di prendere atto della complessità dei documenti da predisporre per le necessarie
autorizzazioni e le disponibilità delle aree, documenti che dovranno essere allegati alla
domanda di aiuto da presentare ad AVEPA;
4. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 16 al 30 giugno 2022 la scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di aiuto del bando pubblico Misura 7.5.1
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” inserito
all’interno del Progetto chiave n. 1 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n.5 del 22.02.2022;
5. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 4) ed alla
trasmissione della presente deliberazione tramite PEC all’AdG e ad AVEPA;
6. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso
sul BUR, sito del GAL);
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
8. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei
processi decisionali;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione
del GAL;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 17 DEL 06.06.2022
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”.
DECADENZA PROCEDURE AFFIDAMENTO INCARICO MARCA
TREVISO E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’
INFORMATIVE NEL TERRITORIO DEL GAL AD ALTRO
SOGGETTO

Il Presidente ricorda che con delibera n.11 del 13.04.2022 il CDA ha avviato il procedimento di
affidamento dell’incarico a Fondazione Marca Treviso per la realizzazione di 2 eventi sul territorio del
GAL di presentazione del docufilm “Il vecchio e la bambina”; l’incarico poteva essere perfezionato
previa regolare conclusione delle verifiche in corso da parte del GAL previste dal Codice Appalti; con
PEC del 11 aprile 2022 infatti il GAL aveva chiesto a Fondazione Marca Treviso di restituire in vista
del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile scorso, le dichiarazioni di cui all’art. 80 e 83
D.Lgs.n.50/2016 debitamente compilate, necessarie al GAL per completare le necessarie verifiche. La
delibera n.11/2022 stabiliva di affidare l’incarico a conclusione dell’iter amministrativo delle verifiche
previste. Purtroppo tali documenti, anche sollecitati nel mese di maggio con contatti telefonici e mail
da parte del RUP, non sono ancora pervenuti.
Il Presidente ricorda che è necessario e urgente affidare l’incarico in quanto, dopo la presentazione a
Mestre del 27 maggio scorso del docufilm a livello regionale, a breve i 5 GAL promotori del progetto
concorderanno le date per le presentazioni a livello locale, che dovranno concludersi entro il 30
settembre, pertanto è necessario che anche il GAL dell’Alta Marca Trevigiana possa avere il soggetto
incaricato che possa eventualmente partecipare agli incontri organizzativi.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente informa che l’Ufficio del GAL, sulla base dei preventivi
raccolti in sede di presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA, ha consultato la ditta che aveva
fornito la miglior offerta, EVENTI snc di Conegliano per un importo di 5.900,00 euro, chiedendo la
conferma del preventivo e le dichiarazioni previste dal Codice Appalti così come fatto per Fondazione
Marca Treviso. La ditta EVENTI snc, con PEC del 01.06.2022 ha confermato il preventivo del 2019
con disponibilità a concordare con il GAL la variazione delle location previste e ha inviato le
dichiarazioni richieste, pertanto l’Ufficio del GAL ha avviato le verifiche previste acquisendo i diversi
nulla osta che dovrebbero concludersi fra qualche giorno.
Il Presidente propone, vista l’urgenza, di deliberare la decadenza del procedimento di affidamento
dell’incarico in oggetto, di cui alla delibera n.11/2022 a Fondazione Marca Treviso
A tale proposito il Presidente ricorda sempre 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
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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) si può procedere per l’affidamento
dell’incarico.
Infine il Presidente evidenzia che il GAL non ha mai affidato incarichi alla ditta EVENTI snc pertanto
è rispettato il principio di rotazione degli incarichi.
Sentito il parere favorevole di tutti i consiglieri, il Presidente propone di affidare, a conclusione delle
verifiche previste dal Codice Appalti, l’incarico alla ditta EVENTI snc di Conegliano per la
realizzazione delle attività di 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 per un importo di 5.900,00 euro con l’emissione della fattura e previa presentazione della
relazione sulle attività realizzate.
Infine di chiedere ad AVEPA l’autorizzazione alla variazione del fornitore così come indicato in sede
di presentazione della domanda di aiuto.
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);
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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 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%;
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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
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 di cui alla delibera n.11/2022 del Consiglio di Amministrazione;
vista la delibera n. 11 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha avviato le
procedure per l’affidamento a Marca Treviso dell’incarico per la realizzazione delle attività in loco
di presentazione del docufilm “Il Vecchio e la Bambina” sub judice alla conclusione di tutte le
8

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.06.2022

-

-

-

-

-

-

verifiche previste dal Codice Appalti;
preso atto che a seguito della richiesta via PEC del 11.04.2022 a Marca Treviso di restituire
debitamente compilate le dichiarazioni di cui agli art. 80 e art.83 del D.Lgs.n.50/2016 e nonostante
alcuni solleciti tali documenti non sono ad oggi pervenuti pertanto il GAL non ha potuto
completare le opportune verifiche e perfezionare l’incarico;
considerato che alla luce del cronoprogramma delle attività del progetto VENETO RURALE è
necessario e urgente per il GAL affidare l’incarico per le attività in oggetto per poter concordare le
date degli eventi con gli altri GAL aderenti al progetto;
visto che in sede di presentazione della domanda di aiuto ad AVEPA, il GAL aveva svolto
un’indagine di mercato da cui la migliore offerta era stata presentata dalla ditta EVENTI snc di
Conegliano;
visto che l’Ufficio del GAL ha consultato la ditta EVENTI snc di Conegliano, chiedendo la
conferma del preventivo e le dichiarazioni previste dal Codice Appalti così come fatto per Marca
Treviso;
preso atto che la ditta EVENTI snc, con PEC del 01.06.2022 ha confermato il preventivo del 2019
con disponibilità a concordare con il GAL la variazione delle location previste e ha inviato le
dichiarazioni richieste, pertanto l’Ufficio del GAL ha avviato le verifiche previste acquisendo i
diversi nulla osta di cui alcune dovrebbero pervenire entro qualche giorno;
preso atto che viene rispettato il principio di rotazione degli incarichi;
valutata la proposta del Presidente di procedere alla decadenza del procedimento per l’affidamento
dell’incarico a 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;
preso atto che è necessario e urgente procedere con l’affidamento dell’incarico per le attività di cui
al punto precedente;
preso atto della conferma del preventivo del 03.10.2019 da parte della ditta EVENTI snc di
Conegliano per l’importo di 5.900,00 euro;
esaminato lo schema di lettera d’incarico, documento non allegato al presente verbale ma
depositato in atti, da sottoscriversi a conclusione delle necessarie verifiche previste dal Codice
degli Appalti;
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;
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2. di prendere atto che alla data odierna Marca Treviso non ha trasmesso al GAL le dichiarazioni di
cui all’art. 80 e 83 D.Lgs.n.50/2016 debitamente compilate, necessarie per completare le verifiche
previste dal Codice Appalti e perfezionare l’incarico come stabilito dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione n.11 del 13.04.2022;
3. conseguentemente di approvare la proposta del Presidente di decadenza dell’affidamento di cui al
punto precedente per l’impossibilità a completare le verifiche previste dal Codice Appalti;
4. di prendere atto che, alla luce del cronoprogramma del progetto di cooperazione Misura 19.3
denominato “VENETO RURALE”, è necessario e urgente per il GAL assegnare l’incarico ad un
soggetto diverso in tempi rapidi;
5. di approvare la proposta del Presidente di individuare la ditta EVENTI snc di Conegliano, per le
motivazioni emerse in premessa, il soggetto per la realizzazione delle attività in oggetto come da
conferma del preventivo inviato in data 01.10.2019 per un importo di 5.900,00 euro;
6. di stabilire che l’incarico alla ditta EVENTI snc si perfezionerà a conclusione delle verifiche
previste dal Codice Appalti da parte del GAL, con la sottoscrizione della lettera d’incarico;
7. di richiedere ad AVEPA l’autorizzazione alla variazione del fornitore rispetto a quanto indicato
nel Fasciolo di progetto in sede di presentazione della domanda di aiuto;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto

DELIBERA N. 18 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.
INFORMATIVA SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE PAC 20232027

Il Presidente informa che lo scorso 31 dicembre è stato trasmesso alla Commissione Europea il PSN
Piano Strategico Nazionale relativo alla nuova PAC 2023-2027 Piano che prevede 76 interventi di
sviluppo rurale individuati sulla base delle differenti esigenze territoriali di tutte le Regioni e Province
Autonome.
Il Piano è ora in oggetto di revisione alla luce delle osservazioni della Commissione Europea e non è
stata ancora definito il riparto dei fondi fra le Regioni, peraltro in un contesto di riduzione delle risorse
complessivamente disponibili per l’Italia stimate in un – 10% circa.
Il Leader si colloca nell’ambito dell’obiettivo specifico per la PAC 8 “Cooperazione” le cui
raccomandazioni europee presentano diversi temi di interesse per il nostro territorio quali: invertire le
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tendenze alo spopolamento, colmare i divari nei servizi di base e nelle infrastrutture, aumentare le
opportunità di fare impresa, favorire il ricambio generazionale e l’inclusione sociale nelle zone rurali.
Si richiama quindi la posizione del Veneto riassunta nei documenti “L’Agricoltura veneta verso il
2030” del 2019 e “Proposta veneta di quadro strategico” del novembre 2020 che prevede 49 interventi
di sviluppo rurale fra i quali l’intervento SRG05/06 rivolto ai Leader e la bozza di cronoprogramma
elaborata dalla Autorità d Gestione del PSR Veneto presentata nell’incontro di coordinamento dei
GAL del 01.02.2022 secondo la quale la Regione Veneto entro il 2022 dovrebbe adottare il documento
di programmazione regionale complemento al PSN nel quale vengono definiti di interventi leader e il
bando di selezione dei GAL Veneti e delle relative strategie di sviluppo per il periodo 2023-2027.
In base all’ipotizzato cronoprogramma regionale entro la prima parte del 2022 si intende procedere
alla definizione degli elementi per la predisposizione delle schede degli interventi di sviluppo rurale
nel PSN per le quali il coordinamento dei GAL Veneti sta pianificando e condividendo alcune azioni
comuni. Ciò premesso, richiamati gli interventi Leader del PSN, quelli in corso di definizione sulla
base del confronto fra i GAL Veneti e l’autorità di Gestione, il GAL intende elaborare a supporto di
una progettazione partecipata del prossimo PSL un questionario on line di consultazione partecipata
con lo scopo di condividere con il partenariato le principali tematiche Leader 2023-2027.
A conclusione dell’intervento, viene consegnata ai consiglieri copia delle slides di sintesi sullo stato di
attuazione della PAC 2023-2027 esaminate all’ultimo incontro del Coordinamento dei GAL
Si apre la discussione al termine della quale dopo la richiesta di alcuni chiarimenti sui tempi previsti
per il nuovo bando di selezione dei GAL
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
−

prende atto e approva.

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 19.15.
Del chè il presente verbale.
IL VERBALIZZANTE
dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE
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