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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 20 del mese di luglio, alle ore 19.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 14 luglio prot. 194/2022, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet – Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Gianmaria Fraccaro 

 Vice Presidente 
Consorzio Turistico Vivere il Grappa 2  

3 Emanuela Deola – consigliere Provincia di Treviso  1 

4 Piero De Faveri - consigliere Confcooperative  Treviso Belluno  2 

5 Marco Golfetto – consigliere Banca della Marca 3  

 

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 

DELIBERA N. 19 DEL 20.07.2022 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

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 
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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 30.06.2022 per la pubblicazione sul sito e che è stata aggiornata  

la Relazione sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 al 30.06.2022 che viene consegnata ai singoli 

consiglieri. 

Rispetto al precedente monitoraggio il Presidente evidenzia che vi sono state le rendicontazioni e le 

relative liquidazioni per 3 progetti finanziati che portano le risorse disponibili a 225.389,00 euro. 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri e le 

positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti,  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 

programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 
2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione 
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e s.m.i.; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per 
l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020 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 
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parte dei competenti organi regionali; 
- vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 

ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative 
per l’attuazione della Misura 19. 

- vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità 
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito 
del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 
nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 
PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

- visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la 
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – 
Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli 
aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario 
e lo stato di avanzamento dei progetti; 

- visto l’aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario di cui alla Scheda finanziaria al 
30.06.2022 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; 
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- 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 30.06.2022 

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; 

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. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 20 DEL 20.07.2022 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE 

DEGLI ATTRATTORI TURISTICI”. 

BANDO PUBBLICO INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE ED 

INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 

NELLE AREE RURALI. 

PRESA ATTO DOMANDE PERVENUTE ED INTEGRAZIONE 

RISORSE IN CORSO DI ISTRUTTORIA MEDIANTE REIMPIEGO 

ECONOMIE DETERMINATE DA DECRETI AVEPA SU BANDI 

CHIUSI. 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 5 del 22.02.2022 ha 
approvato il bando pubblico inserito nel Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020 per l’Intervento 7.5.1 
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”. Il bando è stato 
pubblicato sul BUR n. 38 del 18.03.2022 i cui termini per la presentazione della domanda sono scaduti 
il 30.06.2022. 
Dal controllo delle domande pervenute nel sistema informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) 
risulta che sono pervenute in totale n.3 domande per un importo complessivo di 473.480,90 euro così 
suddivise: 
 
Unione Montana del Grappa: spesa prevista 200.000 euro contributo richiesto 200.000 
Comune di Sarmede: spesa prevista 86.100,00 euro contributo richiesto 86.100,00  
Provincia di Treviso: spesa prevista 187.380,90 euro contributo richiesto 187.380,90  
 
Il Presidente riferisce che AVEPA farà l’istruttoria entro 60 giorni e potrebbero esserci delle spese non 
riconosciute, tuttavia considerato che i fondi messi a bando erano 460.000,00 euro, evidenzia che 
sarebbe necessario incrementare la disponibilità complessiva nel bando in oggetto per un importo di 
13.480,90 euro e presto atto che dal monitoraggio al 30.06.2021 risulta una disponibilità di 225.389,00 
euro, si ritiene opportuno destinare 13.480,90 euro di queste economie al fine di finanziare tutte le 
domande. 
 

Il Presidente ricorda che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 

06.12.2016 che riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche 

gestione dei GAL, “la spesa programmata dal PSL per i singoli tipi di intervento previsti dalla 

sottomisura 19.2 (Quadro 7.1.2) rappresenta un’articolazione indicativa che non determina 

particolari vincoli finanziari in sede di attuazione, ferme restando le esigenze di monitoraggio e 

analisi ai fini della valutazione di coerenza degli obiettivi della strategia e dei relativi indicatori. Le 

eventuali variazioni rilevabili a livello di singolo tipo di intervento, rispetto all’importo indicativo 

previsto dal suddetto quadro, non comportano, pertanto, la necessità di modifiche e adeguamenti del 

PSL attraverso l’Atto integrativo annuale”; pertanto, nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli 

indicatori target del PSL del GAL il Consiglio di Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente 

assegnati ai singoli Interventi. 
Il Presidente comunica inoltre che a conferma di quanto sopra riportato, l’Autorità di Gestione, con 
nota n. 484754 del 20.11.2017  “Istruzioni operative 6/2017”, ha specificato le modalità specifiche 
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sulle procedure da seguire per il corretto reimpiego delle economie da decreti Avepa su bandi chiusi. 
 

Ricordando l’importanza per la strategia e le finalità del PSL 2014-2020 delle attività finanziate con 

l’intervento 7.5.1 P.C.1, il Presidente propone quindi ai consiglieri di prendere atto delle disponibilità 

per l’Intervento 7.5.1 P.C.1 di 13.480,90 euro euro e di destinare la somma di 13.480,90 euro ad 

incremento delle risorse a bando per il medesimo Intervento 7.5.1 Progetto Chiave n.1 la cui istruttoria 

è attualmente in corso. 

Il Presidente sottopone quindi la proposta di spostamento delle risorse come sopra descritto, con 

allegata l’aggiornata Scheda di monitoraggio finanziario, per l’esame e la valutazione da parte dei 

consiglieri. 
 
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 2014-
2020 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; 
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- vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 
ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative 
per l’attuazione della Misura 19. 

- vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità 
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito 
del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 
nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 
PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i; 

- visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la 
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018; 

- visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 
06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si 
comunica  la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D 
della Misura Intervento 7.5.1; 

- visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha approvato le linee guida e le 
prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d’Intervento 
denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità 
nelle aree rurali”; 

- visto l’Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 

dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali”; 

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
1937 del 23.12.2015; 

- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 
raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 
Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 
Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.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; 

- 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 il cronoprogramma per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
con delibera n. 35 del 15.12.2021; 

- vista la delibera n.5 del 22.02.2022 che ha approvato il bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 sulla 
base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” inserito nel 
Progetto Chiave n.1; 
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- visto che il bando è stato pubblicato sul BUR n. 38 del 18.03.2022 e che alla scadenza sono 
pervenute in totale n.3 domande per un importo complessivo di 473.480,90 euro; 

- considerato che l’importo messo a bando pari a 460.000,00 euro non è sufficiente a finanziare il 
totale delle richieste di contributo pervenute pari a 473.480,90 euro; 

- visto quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 06.12.2016 che riporta le 
modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 da cui si evince che gli importi riportati per 
singola Misura/Intervento nel PSL sono da considerarsi indicativi per cui è possibile una loro 
rimodulazione nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del PSL e dei target per il 
monitoraggio; 

- considerato che le risorse disponibili risultati dal monitoraggio finanziario al 30.06.2022 risultano 
pari a 225.389,00 euro pertanto è possibile reperire i 13.480,90 euro mancanti per le domande in 
graduatoria per l’Intervento 7.5.1 Progetti Chiave n. 1; 

- preso atto che tale variazione permette di raggiungere gli obiettivi di spesa fissati senza 
penalizzare gli indicatori previsti per le diverse Misure/Intervento; 

- esaminate le variazioni finanziarie tramite l’aggiornamento della Scheda di monitoraggio 
finanziario come allegata alla presente deliberazione (Allegato A); 

- 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 che è in corso l’istruttoria per le domande presentate sul bando sull’Intervento 

7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” 
Progetto Chiave n.1, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 22.02.2022 
pubblicato sul BUR n. 38 in data 18.03.2022 e i cui termini per la presentazione della domanda di 
aiuto sono scaduti il giorno 30.06.2022 e che dal controllo delle domande pervenute nel sistema 
informatico di AVEPA (PSR - sezione istruttorie) si riscontra che sono pervenute domande per un 
ammontare di 473.480,90 euro a fronte di un importo messo a bando pari a 460.000,00 euro; 

3. di prendere atto che in base a quanto descritto al punto 2.4 dell’Allegato A alla DGR 1972 del 
06.12.2016 che riporta le modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1214/2015 Disposizione tecniche 
gestione dei GAL, nel rispetto della strategia, degli obiettivi e degli indicatori target del PSL del 
GAL, il Consiglio di Amministrazione può rimodulare i fondi inizialmente assegnati ai singoli 
Interventi; 

4. di prendere atto che le risorse disponibili risultati dal monitoraggio finanziario al 30.06.2022 

risultano pari a 225.389,00 euro pertanto è possibile reperire i 13.480,90 euro mancanti per le 

domande in graduatoria per l’Intervento 7.5.1 Progetti Chiave n.1; 
5. di incrementare le somme a bando per l’Intervento 7.5.1.x Progetto chiave n. 1 per un importo pari 

a 13.480,90 euro arrivando quindi ad una disponibilità di 473.480,90 euro pertanto il paragrafo 4.1 
“Importo finanziario a bando” del bando pubblico in oggetto viene modificato come di seguito 
riportato: “l’importo a bando è pari a 437.480,90 euro”; 

6. di confermare la coerenza con il Piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla 

spesa programmata per il tipo di Intervento7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 
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turismo sostenibile nelle aree rurali” Progetto Chiave n.1 ; (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 

19.2.1)  e dell’Atto Integrativo nonchè all’Allegato A “ Scheda di monitoraggio finanziario”; 
7. di approvare l’aggiornamento del Piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla 

spesa programmata per il tipo di Intervento 7.5.1 Progetto chiave n. 1 così come risulta dalla 
“Scheda di monitoraggio finanziario”, Allegato A) e parte integrante del presente atto e 
conseguente impego di spesa; 

8. di inviare ad AVEPA Sede centrale e AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e 
alla Direzione AdG FEARS Foreste il presente atto unitamente alla Scheda di monitoraggio 
finanziario come da Allegato A); 

9. 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; 

10. 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. 

11. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate 
all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 

12. 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; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 21 DEL 20.07.2022 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE 

ATTRATTORI TURISTICI 

PRESA ATTO ISTRUTTORIA AVEPA BANDI CHIUSI INTERVENTI 

6.4.1 E 6.4.2 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RISORSE 

RESIDUE 

 
 

Il Presidente ricorda che con le delibere n. 32 e n. 33 il Consiglio di Amministrazione del 15.12.2021 

ha approvato il bando pubblico rispettivamente per gli Interventi 6.4.1 e 6.4.2 i cui termini per la 

presentazione delle domande sono stati aperti il con la pubblicazione sul BUR n.8 del 22.01.2022 e 

conclusi lo scorso 18 marzo. 

Il Presidente informa che in data 12 luglio 2022 si è tenuta la Commissione congiunta AVEPA GAL 

per l’esame dell’istruttoria delle domande pervenute sui 2 bandi: dall’esame dei 2 Decreti del 

Dirigente di AVEPA, n. 1029/2022 e 1030/2022 risultano pervenute n.5 domande sulla 6.4.1 e n.3 

domande sulla 6.4.2, tutte ammissibili. Nel corso dell’istruttoria n.2 domande della 6.4.1 hanno visto 

la rinuncia da parte del beneficiario in quanto già finanziate dal PSR. Pertanto la Commissione ha 

finanziato solo 3 domande per la Misura 6.4.1 per un importo di 147.477,34 euro rispetto ai 

330.000,00 euro messi a bando; per la Misura 6.4.2 sono state finanziate n. 3 domande per un importo 

di contributo complessivo pari a 135.205,21 rispetto ai 330.000 euro a bando, pertanto le economie 

sono pari a 377.317,45 euro.  

Il Presidente evidenzia che, al netto dell’integrazione delle risorse disponibili sul bando 7.5.1 di cui 

alla precedente deliberazione, rimangono complessivamente a disposizione con le economie sui 2 

bandi 589.225,55 euro: ricordando quanto programmato in sede di approvazione del cronoprogramma 

per i bandi 2022, rimane da aprire la seconda edizione del bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 

Progetto Chiave 1 per un importo di 200.000,00 euro, rimangono quindi a disposizione 389.225,55 

come risulta dalla Scheda di monitoraggio finanziario aggiornata (Allegato A). 

Alla luce dei risultati raggiunti con le prime aperture in questo 2022 il Presidente invita i consiglieri a 

fare una valutazione su come impiegare le risorse disponibili, ad es. se riaprire un nuovo bando per gli 

Interventi 6.4.1 e 6.4.2 oppure se uno solo di questi, oppure incrementare le risorse destinate al bando 

7.5.1 di prossima approvazione. Occorre tenere presente che questa sarà l’ultima possibilità di 

approvare nuovi bandi in quanto il termine ultimo per la pubblicazione dei bandi è il 31.12.2022. 

Si apre il dibattito, al termine del quale, alla luce delle considerazioni emerse, il Presidente propone di 

rinviare ad un prossimo Consiglio di Amministrazione la valutazione sull’impiego delle risorse 

disponibili e la conseguente approvazione delle nuove proposte di bando.  

 
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 
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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 2014-
2020 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 
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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.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; 

- 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 il cronoprogramma per l’anno 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
con delibera n. 39 del 01.12.2021; 

- vista la delibera n.5 del 22.02.2022 che ha approvato il bando pubblico per l’Intervento 19.2.1.x 
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali” sulla 
base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” inserito nel 
Progetto Chiave n.1; 

- vista la delibera n.20 del 20.07.2022 che ha incrementato le risorse a bando per un importo 
complessivo di 473.480,90 euro; 

- visti i Decreti di AVEPA S.U.A Treviso e Belluno che hanno approvato le istruttorie delle 
domande pervenute sui bandi Intervento 6.4.1 e 6.4.2 da cui risulta un’economia di 377.317,45 
euro; 

- considerato che alla luce di quanto sopra le risorse disponibili risultati dalla Scheda di  
monitoraggio finanziario aggiornata risultano pari a 589.225,55 euro (Allegato A); 

- preso atto che i prossimi bandi che saranno aperti saranno gli ultimi per questa Programmazione 
per cui è necessario valutare attentamente come destinare le risorse disponibili; 

- 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 
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che sono autorità non pubbliche 
 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto che sulla base di quanto finora deliberato e dei bandi approvati per l’anno 2022, 

risulta una disponibilità di risorse pari a a 589.225,55 euro come da Scheda di monitoraggio 
finanziario allegata; 

3. di approvare la Scheda aggiornata di cui al punto precedente 
4. di rinviare ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la destinazione delle risorse 

disponibili con la scelta dei nuovi bandi da aprire da qui a fine anno, termine ultimo previsto per 
l’apertura di nuovi bandi; 

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 dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate 
all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 

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. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 22 DEL 20.07.2022 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  

INFORMATIVA SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE PAC 2023-

2027 

 
 

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 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 

tendenze allo 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. 

 

Il Presidente riferisce che ieri, martedi 19 luglio, l’ADG ha incontrato tutti i GAL per illustrare lo stato 

di attuazione della nuova PAC 2023-2027 in Italia e a livello regionale. Ad oggi si stanno valutando le 

bozze dei diversi documenti inviati a Bruxelles a fine 2021 in quanto si è in attesa della valutazione da 

parte della Commissione Europea; la Giunta Regionale ha approvato in data 29 giugno 2022 il 

Documento Generale di Programmazione (68/CR) e pertanto si può iniziare la valutazione delle 

proposte e presentare le osservazioni sia da parte del partenariato che degli attori locali coinvolti. 

 

Le principali indicazioni emerse sono 

• vengono confermati tutti i criteri per la selezione dei GAL applicati per la Programmazione in 

corso: a livello di territori non possono essere coinvolti Comuni che non erano dentro il GAL 

in questa Programmazione; 

• su indicazione della Commissione Europea il focus deve essere sulle aree deboli, cioè C e D 

(in maggior parte Belluno e Rovigo) ma verrà salvaguardata la presenza di almeno un GAL 

per provincia 

• gli interventi devo avere una concentrazione di obiettivi soprattutto servizi alla popolazione 

rurale con meno enfasi su turismo e diversificazione 

• la dotazione di risorse destinate ai GAL, seppur ridotta come nel complesso della nuova PAC, 

in percentuale è superiore alla Programmazione in corso in quanto è di circa 50 milioni, pari a 

poco più del 6% delle risorse regionali rispetto al 5% della Programmazione attuale 

• fra le risorse assegnate al GAL, assumeranno un ruolo importante quelle destinate 

all’animazione e alla comunicazione.  

• l’approvazione del bando di selezione dei GAL è prevista per fine anno, l’apertura a inizio 

2022 e l’avvio dei nuovi GAL entro il 2023. 

 

A conclusione dell’intervento, viene consegnata ai consiglieri copia delle slides di sintesi presentate 

dall’AdG all’incontro di ieri. 
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Alla luce di quanto sopra, si apre la discussione in particolare sui criteri e sui parametri stabiliti per i 

nuovi GAL, sui quali i consiglieri esprimo perplessità in quanto non considerano, nel caso specifico 

del territorio del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, le importanti novità emerse negli ultimi anni con il 

riconoscimento delle Colline del Prosecco Patrimonio UNESCO e dei Comuni di tutta l’area del 

Grappa patrimonio biosfera MAB Unesco: applicare gli stessi parametri per la selezione dei GAL 

della Programmazione in corso, significa confermare che i Comuni di  Borso del Grappa, Calstecucco, 

Fonte, S.Pietro di Feletto, S.Zenone degli Ezzelini non potrebbero rientrare nell’ambito designato del 

GAL come lo erano nella Programmazione 2007-2013. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione vista la Strategia regionale per lo 

sviluppo locale Leader contenuta nella Proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 

2023-2027, adottata dalla Giunta Regionale del Veneto ora all’esame del Consiglio Regionale, 

recependo le istanze e le richieste del proprio partenariato e di altri enti e soggetti rilevanti del 

territorio delega il Presidente a inviare una formale comunicazione contenente le osservazioni e le 

proposte di modifica emerse in particolare per quanto riguarda: 

• l’area eleggibile Leader Programmazione 2023-2027 

• la definizione di Ambito territoriale designato del GAL. 

 

Il Presidente invita il Direttore a redigere un documento di richiesta di modifica di quanto previsto per 

la selezione dei GAL da inviare all’AdG e al Consiglio Regionale.  

 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- vista la Strategia regionale per lo sviluppo locale Leader contenuta nella Proposta di Complemento 

per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027, adottata dalla Giunta Regionale del Veneto ora 
all’esame del Consiglio Regionale; 

- visto il dibattito emerso e le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione; 

 

con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto di quanto previsto dalla documentazione relativa alla Strategia regionale per lo 

sviluppo locale Leader contenuta nella Proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSN 
PAC 2023-2027, adottata dalla Giunta Regionale del Veneto ora all’esame del Consiglio 
Regionale;  

3. di delegare il Presidente a presentare all’AdG e al Consiglio Regionale Veneto la richiesta di 
modifica di quanto previsto per la selezione dei GAL in particolare per ciò che riguarda la 
definizione di area eleggibile Leader e ambito territoriale del GAL; 

4. 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; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

• INCARICO QDPNEWS 

Il Presidente informa che si è dato corso all’incarico affidato a QDPNWES con delibera n. 12 

del 13.04.2022 e finora sono stati realizzati 3 dei 5 servizi previsti. 
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• PROGETTO VENETO RURALE 

Il Presidente informa che in esecuzione dell’incarico affidato alla ditta EVENTI snc di 

Conegliano con delibera n.16, è stato presentato al pubblico il docufilm “IL VECCHIO E LA 

BAMBINA” con l’organizzazione di 2 serate a Pieve di Soligo e Paderno del Grappa. Le due 

serate hanno riscosso un buon successo con la presenza complessivamente di circa 180 

persone e la realizzazione di servizi tv nonché una conferenza stampa di presentazione dei 2 

eventi. 

 

• RENDICONTAZIONE PROGETTI A GESTIONE DIRETTA GAL 

Nel mese di giugno sono state liquidate da parte di AVEPA in merito ai rendiconti presentati a 

marzo per 19.2 Gestione del GAL e il primo acconto relativo al progetto del docufilm Misura 

19.3; il GAL ha presentato inoltre la rendicontazione finale per il progetto della GUIDA e dei 

video emozionali, nonché gli eventi organizzati da Marca Treviso Travel la cui istruttoria da 

parte di AVEPA è in corso. 

 
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 20.15. 

Del chè il presente verbale. 

 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

 


