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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 02 del mese di agosto, alle ore 18.45 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 28 luglio prot. 210/2022, 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 3  

5 Marco Golfetto – consigliere Banca della Marca 4  

 

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

assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, 

dichiara aperta la seduta 

E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno 

è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto 

previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. 

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di 

interesse approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 

e aggiornato con delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del 

Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto 

di interessi rispetto all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine 

di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti 

deliberazioni che di seguito si riportano: 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 23 DEL 02.08.2022 

 

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 
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ATTRATTORI TURISTICI 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 

7.5.1 “INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO 

DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI”. 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.5 del 22.02.2022 è stato approvato il bando per l’Intervento 

7.5.1 “Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”: la 

somma messa a bando era pari a 460.000 euro rispetto ai 660.000 euro programmati dall’Atto 

Integrativo 2021 sulla base di quanto previsto dalla DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse 

aggiuntive previste dal Regolamento (UE) 2020/2220. Il bando si è chiuso lo scorso 30 giugno e sono 

pervenute 3 domande di contributo. 

 

Il Presidente, per le stesse motivazioni di cui alla prima edizione del bando, cioè alla luce dei recenti 

riconoscimenti UNESCO dell’intero territorio del GAL (Colline del Prosecco Conegliano 

Valdobbiadene e MAB Monte Grappa), propone di aprire la seconda edizione del bando per 

l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 

rurali” al fine di finanziare nuovi interventi di qualificazione di itinerari e percorsi nonché la 

realizzazione di infrastrutture su piccola scala per le attività di informazione al turista; il Presidente 

ricorda che nei prossimi anni è previsto un notevole incremento dei flussi turistici nei Comuni del 

GAL, in particolare del turista amante del paesaggio e del contatto con la natura; diventa quindi 

importante migliora l’offerta turistica locale dal punto di vista delle piccole infrastrutture. Come logica 

conseguenza i beneficiari saranno gli enti locali, dove saranno premiati quegli enti che stipuleranno 

accordi fra loro individuando un capofila, al fine di realizzare progetti di area vasta e sovracomunale. 

Queste indicazioni emergono anche dai diversi incontri che il GAL ha avuto nei mesi scorsi con tutti i 

rappresentanti dei Comuni dove è stata ribadita la necessità di fare squadra nel progettare gli interventi 

per offrire al turista, nazionale o estero, un’offerta sempre più qualificata, dando comunque la 

possibilità ad un singolo ente di poter partecipare anche singolarmente. 

L’intervento 7.5.1 è inserito come da PSL nel Progetto chiave n. 1: “Collegamento / messa in rete 

degli attrattori turistici” che è stato attivato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 

24.01.2017. A tale proposito Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato 

“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede n. 3 Progetti Chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio 

Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto Chiave n. 1 è collegare e mettere in rete i principali attrattori 
turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità diffusa sul territorio 
interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e implementazione che porteranno 
rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia, 
Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta.  
Il Progetto Chiave n. 1, come gli altri due Progetti Chiave, è il risultato dell’intensa attività di 
animazione e coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 
2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di 
manifestazioni d’interesse e proposte come descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 

 
Si apre la discussione al termine della quale i consiglieri approvano le analisi e la proposta del 
Presidente, il quale, sottopone alla loro attenzione la proposta di bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 
“Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” messo a punto 
dall’Ufficio del GAL sulla base del Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 
2014-2020 approvato con DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione 
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AdG Feasr, Parchi e Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della 
Direzione AdG FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore 
Adg FEASR Bonifica e Irrigazione. L’Intervento 7.5.1 del PSL 2014-2020 fa riferimento all’Ambito 
di interesse “Turismo sostenibile”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale 
nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 2.4 
Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario coordinato ed integrato.  

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i 

criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con 

DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR 

n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DRG 812/2021 quelli che 

ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo 

previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni citate il Presidente propone per questo bando di 

inserire i criteri che premiano l’aggregazione fra soggetti, la complementarietà con altri interventi 

realizzati, l’attivazione di sinergie e il miglioramento degli standard qualitativi; contemporaneamente 

dara comunque la possibilità ad un singolo ente di poter competere sul bando, premiando la 

partecipazione del Comune ad una ODG. 

 

Per quanto riguarda l’impiego delle risorse residue come stabilito in sede di approvazione del primo 

bando il Presidente comunica che alla luce delle disponibilità di risorse di cui alla Scheda di 

monitoraggio finanziario aggiornata al 20 luglio come da delibera n.21 del 20.07.2022, viste le 

esigenze di alcuni Comuni di realizzare piccoli interventi infrastrutturali per l’informazione e 

promozione turistica, propone di incrementare le risorse inizialmente previste, pari a 200.000,00 euro 

di 100.000,00 euro portando così la disponibilità complessiva del nuovo bando a 300.000,00 euro.  

Con riferimento all’importo massimo di spesa ammissibile il Presidente propone confermare quanto 

previsto dalle Linee Guida Misura in 200.000 euro; l’importo messo a bando è pari a 300.000,00 euro. 

come indicato nell’Atto Integrativo 2021 approvato con delibera n.24 del 27.09.2021. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione della proposta di bando (Allegato A) e 

dell’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del 

PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

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

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

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

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e ss.mm.ii.; 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2022 

 

 

 

4 

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

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del 
GAL); 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape 
Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 
parte dei competenti organi regionali; 

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

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

- visto il Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 approvato con 
DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della Direzione AdG 
FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore Adg 
FEASR Bonifica e Irrigazione; 

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

- visto il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito 
con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, 
DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 39 del 01.12.2020 e confermato con delibera n. 24 del 
27.09.2021; 

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

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

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

del 23.07.2018;  
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- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 
dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”; 

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

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

- visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE 
2020/2220 che prevede per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30 
settembre 2021; 

- vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
approvato l’Atto Integrativo 2021; 

- preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n. 
44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei bandi per l’impiego delle 
risorse aggiuntive; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti 
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati; 

- preso atto che nell’Atto Integrativo 2021 le risorse aggiuntive assegnate all’Intervento 7.5.1 sono 
previste in 660.000,00 euro; 

- valutate le proposte del Presidente che alla luce delle risorse attuali disponibili propone di 
incrementare di 100.000 euro la disponibilità a bando per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” nonché di rimodulare i 
punteggi dei criteri di cui alla prima edizione del bando al fine di poter favorire anche la 
partecipazione di un singolo Ente; 

- considerato che il bando permette di meglio raggiungere gli obiettivi della strategia del PSL 2014-
2020 nonchè gli indicatori previsti in sede di approvazione del PSL stesso; 

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

- vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa 
all’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle 
aree rurali” sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
al Quadro 5.2.1 pagg. 92-95 e come indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1; 

- considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” è inserita all’interno del 
Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo 
Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 
651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 
PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 
100 punti;  

- vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento 
finanziario del PSL; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

- viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla 
condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner 
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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 confermare il quadro interventi previsti dal Progetto Chiave n. 1 delle collegate formule 

operative come indicate nel Quadro 5.2.3 del PSL e come indicato nell’Atto integrativo Speciale 

a pag.2 Quadro 5.1.1; 
3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed informazione 

per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” previsto dal Progetto Chiave n. 1, 
proposta di bando allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, 
coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL e 5.1.1 dell’Atto Integrativo Speciale; 

4. di prendere atto delle risorse attualmente disponibili come risulta dalla Scheda di monitoraggio 

finanziario aggiornata al 20 luglio come da delibera n.21 del 20.07.2022 e pertanto poter incrementare 

le risorse inizialmente previste, pari a 200.000,00 euro, di 100.000,00 euro portando così la 

disponibilità complessiva del bando a 300.000,00 euro; 
5. di destinare 300.000,00 (trecentomila) euro all’apertura di un nuovo bando per l’Intervento 7.5.1 

“Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” alla luce 
delle motivazioni esposte in premessa; 

6. di impegnare la somma di 300.000,00 (trecentomila) euro sul Piano finanziario del PSL 
relativamente al Progetto Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”;  

7. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 
2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo 
speciale approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 nonchè al quadro di disposizioni operative 
del PSR Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico 
Criteri di selezione e agli Indirizzi procedurali Generali; 

8. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento 
finanziario di cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del 
presente atto; 

9. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG 
FEARS Bonifica e Irrigazione il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la 
valutazione della conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario; 

10. 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; 

11. 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;  

12. 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; 

13. 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; 

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Misura
Tipo di 

intervento

Importo programmato 

indicativo 

(1)

Importo aiuti concessi

(2)

Importo bandi in 

corso

(3)

Importo aiuti revocati

(4)

Economie su domande 

chiuse

(5)

Differenza     

[1-2-3+4+5]

(6)

1 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.2.1 50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

3 3.2.1 320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

4 4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6.4.1 700.000,00 759.292,79 0,00 0,00 29.695,14 -29.597,65

6 6.4.2 800.000,00 603.858,30 0,00 148.226,35 4.660,66 349.028,71

1.500.000,00 1.363.151,09 0,00 148.226,35 34.355,80 319.431,06

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 35.658,60 -16.441,46

7 7.6.1 400.000,00 499.980,96 0,00 0,00 13.997,33 -85.983,63

3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 49.655,93 -102.425,09

19 19.2.1.x 416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

16 16.1.1 50.000,00 24.621,33 0,00 0,00 0,00 25.378,67

16 16.2.1 170.000,00 194.969,26 0,00 0,00 0,00 -24.969,26

16 16.4.1 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

16 16.5.1 50.000,00 49.354,37 0,00 0,00 0,00 645,63

16 16.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.000,00 303.944,96 0,00 0,00 0,00 16.055,04

SM 19.2 

Dotazione finanziaria

DGR 1065/2021 

TOTALE 

Importo aiuti concessi

TOTALE 

Importo bandi in 

corso

TOTALE 

Importo aiuti revocati

TOTALE 

Economie su domande 

chiuse

Importo disponibile 

[1-2-3+4+5]    

(7)

6.252.881,07 5.563.840,94 773.480,90 238.582,65 135.083,67 289.225,55

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto. 

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4. 

Nel caso di  operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in 

ogni caso di revisione istruttoria, 

si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la 

concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e 

importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento 

7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando 

TOT M 19.2.1.x

TOT M 16

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data:  seconda edizione  BANDO 7.5.1  DELIBERA CDA N.23 

DEL 2 AGOSTO 2022     

TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

TOT M 7
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 24 DEL 02.08.2022 

 

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. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO PUBBLICO INTERVENTO 

6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE 

DELLE AZIENDE AGRICOLE  

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.32 del 15.12.2021 il GAL ha approvato il bando per 

l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle aziende agricole”, bando scaduto 

il 18 marzo 2022, successivamente con delibera n.21 del 20.07.2022 il Consiglio di Amministrazione 

ha preso atto dell’istruttoria AVEPA che ha determinato un’economia di 182.522,66 euro rinviando ad 

un successivo Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l’apertura di un nuovo bando. 

 

Il Presidente, valutando che il ridotto numero di domande pervenute sia da imputare in gran parte al 

periodo di crisi generale determinata in primavera dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 

tanto che in quei mesi anche la Regione Veneto ha prorogato la scadenza dei bandi del PSR VENETO 

2014-2020 allora aperti a causa delle poche domande presentate, ritiene opportuno riaprire il bando 

anche se con a disposizione un importo minore, che in base alle disponibilità come risulta 

dall’aggiornamento della Scheda di monitoraggio finanziario, ipotizza 150.000 euro. 

 

Il Presidente ricorda l’Intervento 6.4.1 è inserito come da PSL nel Progetto chiave n. 1: 

“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che è stato attivato con la delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 3 del 24.01.2017. 
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 
Emotions” prevede n. 3 Progetti Chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio 

Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto Chiave n. 1 è collegare e mettere in rete i principali attrattori 
turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità diffusa sul territorio 
interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e implementazione che porteranno 
rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia, 
Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta.  
Il Progetto Chiave n. 1, come gli altri due Progetti Chiave, è il risultato dell’intensa attività di 
animazione e coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 
2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di 
manifestazioni d’interesse e proposte come descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 

 
Si apre la discussione al termine della quale i consiglieri approvano le analisi e la proposta del 
Presidente, il quale, sottopone alla loro attenzione la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 
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“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” messo a punto dall’Ufficio del 
GAL sulla base del Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 
approvato con DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG 
Feasr, Parchi e Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della 
Direzione AdG FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore 
Adg FEASR Bonifica e Irrigazione. 
L’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse “Diversificazione economica e sociale nelle aree 
rurali”, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla 
FOCUS AREA SECONDARIA 2A Prestazioni economiche e ammodernamento delle aziende con 
l’OBIETTIVO SPECIFICO: 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.  

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i 

criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con 

DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR 

n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DRG 812/2021 quelli che 

ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo 

previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni citate il Presidente propone per questo bando di 

eliminare alcuni dei criteri inseriti nella precedente versione del bando, data la limitatezza delle risorse 

a disposizione.  

Con riferimento all’importo massimo di spesa ammissibile il Presidente propone di stabilire comunque 

l’importo in 150.000 euro al fine di poter finanziare più interventi. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione della proposta di bando (Allegato A) e 

dell’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento finanziario del 

PSL. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

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

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

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

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e ss.mm.ii.; 

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

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 
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approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del 
GAL); 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape 
Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 
parte dei competenti organi regionali; 

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

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

- visto il Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 approvato con 
DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della Direzione AdG 
FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore Adg 
FEASR Bonifica e Irrigazione; 

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

- visto il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito 
con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, 
DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 39 del 01.12.2020 e confermato con delibera n. 24 del 
27.09.2021; 

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

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

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

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

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

- visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli 
obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 
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1937 del 23.12.2015; 
- visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del 

raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di 
efficacia; 

- visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE 
2020/2220 che prevede per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30 
settembre 2021; 

- vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
approvato l’Atto Integrativo 2021; 

- preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n. 
44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei bandi per l’impiego delle 
risorse aggiuntive; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti 
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati; 

- vista la delibera n.32 del 15.12.2021 con la quale il GAL ha approvato il bando per l’Intervento 

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle aziende agricole”, bando scaduto il 18 

marzo 2022, successivamente con delibera n.21 del 20.07.2022 il Consiglio di Amministrazione 

ha preso atto dell’istruttoria AVEPA che ha determinato un’economia di 182.522,66 euro 

rinviando ad un successivo Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l’apertura di un 

nuovo bando; 
- valutate le proposte del Presidente e le analisi emerse fra i consiglieri da cui emerge l’opportunità 

di aprire un nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole” per un importo di 150.000,00 euro; 

- considerato che il nuovo bando permette di meglio raggiungere gli indicatori previsti in sede di 
approvazione del PSL 2014-2020; 

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

- vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa 
all’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” sulla base 
di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 
92-95 e come indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1; 

- considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo 
Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 
651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 
PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 
100 punti;  

- vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento 
finanziario del PSL; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

- viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla 
condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner 
che sono autorità non pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
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DELIBERA 

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

provvedimento; 

2. di confermare il quadro interventi previsti dal Progetto Chiave n. 1 e delle collegate formule 

operative come indicate nel Quadro 5.2.3 del PSL e come indicato nell’Atto integrativo Speciale 

a pag.2 Quadro 5.1.1; 
3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”  previsto dal Progetto Chiave n. 1, proposta di bando 
allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il 
Quadro 5.2.3 del PSL e 5.1.1 dell’Atto Integrativo Speciale; 

4. di destinare 150.000,00 (centocinquantamila) euro all’apertura di un nuovo bando per l’Intervento 
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” alla luce delle 
motivazioni esposte in premessa; 

5. di impegnare la somma di 150.000,00 (centocinquantamila euro sul Piano finanziario del PSL 
relativamente al Progetto Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 6.4.1 “Creazione e 
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”;  

6. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal PSL 
2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto integrativo 
approvato con delibera n. 24 del 27.09.2021 nonchè al quadro di disposizioni operative del PSR 
Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al Testo Unico Criteri di 
selezione e agli Indirizzi procedurali Generali; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento 
finanziario di cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del 
presente atto; 

8. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG 
FEARS Bonifica e Irrigazione il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato per la 
valutazione della conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario; 

9. 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; 

10. 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;  

11. 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; 

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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Misura
Tipo di 

intervento

Importo programmato 

indicativo 

(1)

Importo aiuti concessi

(2)

Importo bandi in corso

(3)

Importo aiuti revocati

(4)

Economie su 

domande chiuse

(5)

Differenza     

[1-2-3+4+5]

(6)

1 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.2.1 50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

3 3.2.1 320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

4 4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6.4.1 700.000,00 759.292,79 150.000,00 0,00 29.695,14 -179.597,65

6 6.4.2 800.000,00 603.858,30 0,00 148.226,35 4.660,66 349.028,71

1.500.000,00 1.363.151,09 150.000,00 148.226,35 34.355,80 169.431,06

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 35.658,60 -16.441,46

7 7.6.1 400.000,00 499.980,96 0,00 0,00 13.997,33 -85.983,63

3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 49.655,93 -102.425,09

19 19.2.1.x 416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

16 16.1.1 50.000,00 24.621,33 0,00 0,00 0,00 25.378,67

16 16.2.1 170.000,00 194.969,26 0,00 0,00 0,00 -24.969,26

16 16.4.1 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

16 16.5.1 50.000,00 49.354,37 0,00 0,00 0,00 645,63

16 16.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.000,00 303.944,96 0,00 0,00 0,00 16.055,04

SM 19.2 

Dotazione finanziaria

DGR 1065/2021 

TOTALE 

Importo aiuti concessi

TOTALE 

Importo bandi in corso

TOTALE 

Importo aiuti revocati

TOTALE 

Economie su 

domande chiuse

Importo disponibile 

[1-2-3+4+5]    

(7)

6.252.881,07 5.563.840,94 923.480,90 238.582,65 135.083,67 139.225,55

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto. 

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4. 

Nel caso di  operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro 

economico e in ogni caso di revisione istruttoria, 

si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta 

la concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato 

Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento 

7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando 

TOT M 19.2.1.x

TOT M 16

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data:  seconda edizione  BANDO 6.4.1  DELIBERA 

CDA N.24 DEL 2 AGOSTO 2022     

TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

TOT M 7
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 25 DEL 02.08.2022 

 

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. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BANDO INTERVENTO 6.4.2 

CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE IN 

AREE RURALI.  

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.33 del 15.12.2021 il GAL ha approvato il bando per 

l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali”, bando scaduto il 18 

marzo 2022, successivamente con delibera n.21 del 20.07.2022 il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto dell’istruttoria AVEPA che ha determinato un’economia di 194.794,79 euro rinviando ad un 

successivo Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l’apertura di un nuovo bando. 

 

Il Presidente, valutando che il ridotto numero di domande pervenute sia da imputare in gran parte al 

periodo di crisi generale determinata in primavera dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 

tanto che in quei mesi anche la Regione Veneto ha prorogato la scadenza dei bandi del PSR VENETO 

2014-2020 allora aperti a causa delle poche domande presentate, ritiene opportuno riaprire il bando 

anche se con a disposizione un importo minore, che in base alle disponibilità come risulta 

dall’aggiornamento della Scheda di monitoraggio finanziario, ipotizza 139.000 euro. 

 

Il Presidente ricorda che l’Intervento 6.4.2 è inserito come da PSL nel Progetto Chiave n. 1: 

“Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” che è stato attivato con la delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 3 del 24.01.2017. 
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 
Emotions” prevede n. 3 Progetti Chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio 

Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto Chiave n. 1 è collegare e mettere in rete i principali attrattori 
turistici del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza e ospitalità diffusa sul territorio 
interessato da importanti infrastrutture in corso di realizzazione e implementazione che porteranno 
rilevanti flussi turistici: da ovest a est dell’ATD del GAL la Ciclovia dell’amicizia Monaco Venezia, 
Pista ciclabile “La Piave”, ciclabile della Valsugana e superstrada Pedemontana Veneta.  
Il Progetto Chiave n. 1, come gli altri due Progetti Chiave, è il risultato dell’intensa attività di 
animazione e coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 
2015 con il progetto CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di 
manifestazioni d’interesse e proposte come descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 

 
Il Presidente propone quindi ai consiglieri la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 
“Creazione e sviluppo delle attività extra-agricole in aree rurali” Progetto chiave 1 messa a punto 
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dall’Ufficio del GAL sulla base sulla base del Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR 
VENETO 2014-2020 approvato con DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore 
della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del 
Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 
13/08/2021 del Direttore Adg FEASR Bonifica e Irrigazione. 
L’Intervento fa riferimento all’Ambito di interesse n.1 Diversificazione economica e sociale nelle aree 
rurali, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla 
FOCUS AREA SECONDARIA 6A Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese rurali con 
l’OBIETTIVO SPECIFICO: 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole. 

 

Con riferimento ai criteri di selezione il Presidente ricorda che il GAL ha facoltà di selezionare fra i 

criteri proposti dall’AdG mediante il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con 

DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR 

n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021 quelli che 

ritiene applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del PSL, salvaguardano il punteggio minimo 

previsto in termini di punteggio e parametrando la rimodulazione al totale di 100 punti.  

Dall’analisi dei criteri inseriti nel precedente bando, il Consiglio di Amministrazione propone di 

eliminare alcuni criteri, per semplificare la partecipazione e considerata la limitatezza delle risorse 

messe a bando, inoltre di eliminare il criterio sulla territorialità degli interventi al fine di evitare la 

concentrazione di interventi solo in alcuni Comuni dell’ATD; conseguentemente di rimodulare i 

punteggi, in particolare cercando di favorire non tanto nuovi interventi ma la qualificazione, ad es. con 

l’acquisto di nuove attrezzature, di attività esistenti, anche se con importi di spesa complessiva 

limitata. 

 

Con riferimento all’importo massimo di spesa ammissibile il Presidente propone di stabilire tale 

importo in 50.000 euro al fine di poter finanziare più interventi. 

Per quanto riguarda le somme messe a bando il Presidente propone quindi la somma di 139.000,00 

euro. 

 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la proposta di bando per l’esame e la valutazione. 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 
 

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

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

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

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e ss.mm.ii.; 

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

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del 
GAL); 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape 
Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 
parte dei competenti organi regionali; 

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

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

- visto il Testo Coordinato delle Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 approvato con 
DGR n. 2176/2016, DGR n.1253/2017, Decreti del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e 
Foreste n 15 del 22/02/2018, n. 100 del 21/12/2018 e Decreto del Direttore della Direzione AdG 
FEASR e Foreste n.62 del 26/08/2019 e dal Decreto n. 14 del 13/08/2021 del Direttore Adg 
FEASR Bonifica e Irrigazione; 

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

- visto il Testo Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito 
con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, 
DGR n. 651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021; 

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 39 del 01.12.2020 e confermato con delibera n. 24 del 
27.09.2021; 

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

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

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

del 23.07.2018;  
- vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati 
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dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi Speciali del PSL” presentati dai GAL Veneti ed ha 
approvato l’attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”; 

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

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

- visto la DGR 1065/2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE 
2020/2220 che prevede per ogni GAL l’approvazione dell’Atto Integrativo 2021 entro il 30 
settembre 2021; 

- vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
approvato l’Atto Integrativo 2021; 

- preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n. 
44 del 22.10.2021, pertanto ora il GAL può procedere all’attivazione dei bandi per l’impiego delle 
risorse aggiuntive; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti 
chiave e approvazione dei bandi ad essa collegati; 

- vista la delibera n.33 del 15.12.2021 con la quale il GAL ha approvato il bando per l’Intervento 

6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali”, bando scaduto il 18 marzo 

2022, successivamente con delibera n.21 del 20.07.2022 il Consiglio di Amministrazione ha preso 

atto dell’istruttoria AVEPA che ha determinato un’economia di 194.794,79 euro rinviando ad un 

successivo Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l’apertura di un nuovo bando; 
- valutate le proposte del Presidente e le analisi emerse fra i consiglieri da cui emerge l’opportunità 

di aprire un nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-
agricole in aree rurali”, per un importo di 139.000,00 euro; 

- considerato che il nuovo bando permette di meglio raggiungere gli indicatori previsti in sede di 
approvazione del PSL 2014-2020; 

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

- vista la proposta di bando pubblico (Allegato A) allegata alla presente delibera relativa 
all’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali” sulla base di 
quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” al Quadro 5.2.1 pagg. 96 e 
come indicato nel Atto integrativo Speciale a pag.2 Quadro 5.1.1; 

- considerato che la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole in aree rurali” è inserita all’interno del Progetto Chiave n. 1 
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- visto il quadro dei criteri di selezione individuati fra i criteri proposti dall’AdG mediante il Testo 
Unico Criteri di Selezione coordinato e approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 
734/2017, modificato con DGR n. 970/2018, DGR n.1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 
651/2019, DGR n. 1791/2020 e DGR 812/2021, applicabili e coerenti con gli obiettivi specifici del 
PSL, che salvaguardano il punteggio minimo previsto parametrando la rimodulazione al totale di 
100 punti;  

- vista l’allegata Scheda di monitoraggio finanziario che sintetizza lo stato di avanzamento 
finanziario del PSL; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 

- viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla 
condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner 
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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 confermare il quadro interventi previsti dal Progetto Chiave n. 1 delle collegate formule 

operative come indicate nel Quadro 5.2.3 del PSL e come indicato nell’Atto integrativo 

Speciale Quadro 5.1.1; 
3. di approvare la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo delle  

attività extra-agricole in aree rurali”  previsto dal Progetto Chiave n. 1, proposta di bando 
allegata alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante, coerente con il 
Quadro 5.2.3 del PSL e 5.1.1 dell’Atto Integrativo; 

4. di approvare la proposta del Presidente di destinare 139.000,00 (centotrentanovemila) euro 
all’apertura di un nuovo bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole nelle aree rurali” alla luce delle motivazioni esposte in premessa; 

5. di impegnare la somma di 139.000,00 (centotrentanovemila) euro sul Piano finanziario del 
PSL relativamente al Progetto Chiave n. 1 destinandola al tipo di Intervento 6.4.2 “Creazione 
e sviluppo di attività extra-agricole in aree rurali”;  

6. di confermare la coerenze generale della proposta di bando in allegato a quanto previsto dal 
PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e al quanto inserito nell’Atto 
integrativo approvato con delibera n. 24 del 27.09.2018 nonchè al quadro di disposizioni 
operative del PSR Veneto 2014-2020 con particolare riferimento alle Linee Guida Misure, al 
Testo Unico Criteri di selezione e agli Indirizzi procedurali Generali; 

7. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL e allo stato di avanzamento 
finanziario di cui l’Allegato B “ Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del 
presente atto; 

8. di inviare ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso e Belluno e alla Direzione AdG 
FEARS Bonifica e Irrigazione il presente atto unitamente alla proposta di bando in allegato 
per la valutazione della conformità e la Scheda di monitoraggio finanziario; 

9. 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; 

10. 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;  

11. 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; 

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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Misura
Tipo di 

intervento

Importo programmato 

indicativo 

(1)

Importo aiuti concessi

(2)

Importo bandi in 

corso

(3)

Importo aiuti 

revocati

(4)

Economie su 

domande chiuse

(5)

Differenza     

[1-2-3+4+5]

(6)

1 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.2.1 50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

50.000,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 45.920,00

3 3.2.1 320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

320.000,00 355.405,00 0,00 0,00 45.610,34 10.205,34

4 4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6.4.1 700.000,00 759.292,79 150.000,00 0,00 29.695,14 -179.597,65

6 6.4.2 800.000,00 603.858,30 139.000,00 148.226,35 4.660,66 210.028,71

1.500.000,00 1.363.151,09 289.000,00 148.226,35 34.355,80 30.431,06

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 35.658,60 -16.441,46

7 7.6.1 400.000,00 499.980,96 0,00 0,00 13.997,33 -85.983,63

3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 49.655,93 -102.425,09

19 19.2.1.x 416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

416.961,07 442.996,27 0,00 20.612,80 5.461,60 39,20

16 16.1.1 50.000,00 24.621,33 0,00 0,00 0,00 25.378,67

16 16.2.1 170.000,00 194.969,26 0,00 0,00 0,00 -24.969,26

16 16.4.1 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

16 16.5.1 50.000,00 49.354,37 0,00 0,00 0,00 645,63

16 16.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.000,00 303.944,96 0,00 0,00 0,00 16.055,04

SM 19.2 

Dotazione finanziaria

DGR 1065/2021 

TOTALE 

Importo aiuti concessi

TOTALE 

Importo bandi in 

corso

TOTALE 

Importo aiuti 

revocati

TOTALE 

Economie su 

domande chiuse

Importo disponibile 

[1-2-3+4+5]    

(7)

6.252.881,07 5.563.840,94 1.062.480,90 238.582,65 135.083,67 225,55

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220 

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto. 

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4. 

Nel caso di  operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico 

e in ogni caso di revisione istruttoria, 

si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)

3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la 

concessione degli aiuti con decreto di Avepa

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da 

 Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa

6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento 

7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando 

TOT M 19.2.1.x

TOT M 16

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario – data:  seconda edizione  BANDO 6.4.2  DELIBERA 

CDA N.25 DEL 2 AGOSTO 2022     

TOT M 1

TOT M 3

TOT M 4

TOT M 6

TOT M 7
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 26 DEL 02.08.2022 

 

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 E RISPOSTA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE 

 
Il Presidente ricorda che con delibera n.22 del 20.07.2022 il Consiglio di Amministrazione ha preso 
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 e allo stesso tempo 
ha delegato il Presidente ad inviare 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 
 

Il Presidente informa che in data odierna, 2 agosto 2022 prot.n. 0339621, è pervenuta la dettagliata 

lettera di risposta da parte del Dirigente Regionale, comunicazione che viene consegnata in copia a 

tutti i consiglieri. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo lettura attenta delle motivazioni esposte che spiegano perché le 

richieste del GAL non possono essere accolte, prende atto invitando il Presidente a inviare la 

comunicazione in oggetto ai 5 Comuni interessati dall’eventuale variazione dell’ATD del GAL, 

all’Associazione Monte Grappa MAB Unesco, all’Associazione per il Patrimonio delle Colline del 

Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nonché al partenariato del GAL. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- vista la comunicazione della Regione Veneto prot.n. 0339621 del 02.08.2022 in risposta alla 

richiesta del GAL dell’Alta Marca Trevigiana di modifica delle bozze attualmente in esame al 
Consiglio Regionale relativamente 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, in particolare per quanto riguarda la definizione di ambito 
territoriale designato e indice di ruralità applicato ai GAL; 

 

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 pervenuto; 
3. di trasmettere la comunicazione in oggetto ai 5 Comuni interessati dall’eventuale variazione 

dell’ATD del GAL, all’Associazione Monte Grappa MAB Unesco, all’Associazione per il 
Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nonché al partenariato 
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 
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del GAL; 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna. 

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 20.00. 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 
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Prot. n. 207/2022 

 

         Pieve di Soligo, 25/07/2022 

 

Ai Signori: 

 

Preg.mo Assessore Fondi UE - Turismo – Agricoltura – Commercio estero 

Dott. Federico Caner  

assessore.caner@regione.veneto.it 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

Presidente Consiglio Regionale 

Dott. Roberto Ciambetti 

gabinetto@consiglioveneto.it 

protocollo@consiglioveneto.legalmail.it 

 

Presidente III Commissione Politiche Economiche, 

energia, Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste 

Dott. Marco Andreoli 

com3@consiglioveneto.it 

 

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione  

Dott. Franco Contarin 

franco.contarin@regione.veneto.it 

 

Comunicazione a mezzo e-mail e PEC 

 

 

Oggetto: osservazioni e proposte di integrazioni e modifica alla Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Locale Leader contenuta nella proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 

2023-2027 

 

         Il Consiglio di Amministrazione dello scrivente GAL, 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 formula le osservazioni 

e proposte di  modifica di seguito riportate. 

  

N. 1 A PAGINA 1 DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO LOCALE LEADER 2023-2027 

 

Area eleggibile LEADER 

“….AREE A COMPLETAMENTO.  

Il coinvolgimento delle aree rurali B è limitato ai territori comunali che hanno aderito allo sviluppo 

locale di tipo partecipativo-LEADER nella programmazione 2014-2020”  
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Emendamento proposto: aggiungere al capoverso sopra riportato il seguente testo “o nella 

programmazione Leader 2007-2013 limitatamente ai Comuni contigui a quelli dell’ATD (Ambito 

Territoriale Designato) 2014-2020 ricompresi in siti con riconoscimento Unesco World Heritage (1) o 

Riserva della biosfera MAB-Unesco (2) (3)   

 

Motivazione della proposta. 

(1) L’emendamento proposto è diretto a recuperare nell’ATD del GAL Alta Marca Trevigiana il Comune 

di San Pietro di Feletto unico Comune della core zone del sito Unesco delle Colline del Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene che nella precedente programmazione Leader 2007-2013 era inserito 

nell’ATD del GAL . 

(2) L’emendamento proposto è diretto a recuperare nell’ATD del GAL Alta Marca Trevigiana i Comuni 

di Borso del Grappa, Castelcucco, Fonte e San Zenone degli Ezzelini appartenenti all’area del sito 

Monte Grappa MAB Biosfera Unesco che nella precedente programmazione Leader 2007-2013 erano 

ricompresi nell’ATD del GAL . 

(3) Con l’emendamento proposto si intende quindi poter ricomprendere nella programmazione Leader 

2023-2027 del GAL tutti i 12 Comuni della core zone del sito Unesco delle Colline del Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene e tutti i Comuni del sito Monte Grappa MAB Biosfera Unesco inseriti 

nell’ATD GAL nella precedente programmazione.  

Complessivamente si tratta di circa 26.510 abitanti e di 95,84 Kmq che porterebbero l’ATD del GAL 

a circa 150.000 abitanti, significativamente al di sotto del limite massimo di 200.000 abitanti previsto per 

i GAL.  

 

Tutto ciò premesso quindi pur consapevoli che nella nuova strategia Leader 2023-2027 l’adesione dei 

Comuni classificati aree B avviene esclusivamente a completamento e coerente configurazione 

complessiva del singolo ATD del GAL, nonché per assicurare la presenza operativa di un GAL nelle 

Province che non presentano aree rurali C e D si ritiene di evidenziare una “speciale ragione, che 

richiede flessibilità e sostanziano la deroga proposta con il presente emendamento.  

Una speciale ragione è anzitutto quella di mantenere coerenza e unitarietà degli ambiti 

programmatori dei due siti Unesco dell’area del GAL. Essa è sostanziata dalla presenza di forti legami 

e interconnessioni di tipo istituzionale, programmatorio, strategico, amministrativo di tali Comuni con gli 

altri comuni parte dell’ATD del GAL, legami tali da poter rendere nel complesso incompleta, incoerente e 

meno efficace la strategia del GAL caso di loro esclusione. Invero nella programmazione Leader 2023-

2027 il GAL intende sviluppare servizi sovracomunali per la gestione, la cura e la manutenzione di 

percorsi, itinerari e vie ciclopedonali e piste ciclabili, oltre ad attività di cooperazione dirette a 

organizzare le funzioni turistiche nel proprio ATD (ad esempio tutela del paesaggio, nuovi sistemi di 

mobilità, rafforzare l’accessibilità, sensibilizzazione degli utenti, incrementare la sostenibilità ambientale 

dell’offerta turistica, ecc). Si tratta di attività che oggi sono svolte a livello minimo e in modo 

disomogeneo dai singoli Comuni e il territorio richiede ci sia un soggetto di coordinamento che organizzi 

tali servizi per consentire la fruizione in sicurezza di percorsi e itinerari sempre più frequentati dai 

residenti oltre che da turisti e visitatori. Ci pare quindi possa essere evidente che l’esclusione di alcuni 

Comuni renderebbe incompleto il servizio e la cooperazione escludendo alcuni tratti di percorsi, itinerari 

e piste ciclabili. 

  

Si consideri infine quale ulteriore valutazione che sostanzia la speciale ragione quella dell’impatto 

minimo, assolutamente marginale o comunque al di sotto di ogni ragionevole soglia di significatività  
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dell’emendamento sulla complessiva strategia regionale Leader del Veneto 2023-2027, come si 

evince dai seguenti valori che vengono riportati quali elementi di ragionamento: 

• Comuni Veneti beneficiari della Strategia Leader 2014-2020: n. 284=, l’inserimento di 5 Comuni 

aggiuntivi incide per il 1,7% 

• Popolazione del Veneto beneficiari della Strategia Leader 2014-2020: n. 1.249.059=, l’inserimento di 

26.510 abitanti aggiuntivi incide per il 2,12% 

• Superficie rurale del Veneto beneficiaria della Strategia Leader 2014-2020: n. 10.381 Kmq=, 

l’inserimento di 276,71 Kmq  aggiuntivi incide per lo 0,92% 

Si evidenzia da ultimo che tale impatto può essere azzerato nel caso di inserimento nell’ATD del 

GAL, come avviene in altre Regioni, di alcuni sub-ambiti comunali escludendo ad esempio la parte 

non montana in alcuni comuni. 

Dal confronto avuto con altri GAL Veneti l’esigenza oggetto del presente emendamento è specifica dello 

scrivente GAL. 

 

Ulteriori elementi che sostanziano la speciale ragione in termini di coerenza e adeguatezza con le 

strategie e le politiche della Regione Veneto: 

• Con l’emendamento proposto, in coerenza con il Piano di riordino territoriale della Regione Veneto 

(DGR 1417/2013”), ora in fase di aggiornamento, si va nella direzione dell’obiettivo del riordino e 

semplificazione dei livelli di governance e riduzione degli ambiti programmatori disomogenei 

dei diversi enti e organismi; in particolare si dà unitarietà all’ambito dei siti Unesco della 

Pedemontana Trevigiana rispetto alle politiche e alla strategia di Sviluppo Leader del GAL.  

• Coerenza con l’obiettivo strategico della nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024 della 

Regione Veneto Macroarea 6 “Per una governance responsabile”, Obiettivo strategico 1 

“Semplificare le catene decisionali e promuovere il riordino  territoriale”. 

• Coerenza con l'articolo 5 della LR 35/2019 prevede che la funzione di soggetto gestore di percorso 

cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici…, sia svolta, in relazione alle 

specifiche situazioni territoriali, dai seguenti soggetti: dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree 

naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai Gruppi di azione locale.  

• Coerenza con il vigente Piano Strategico del turismo del Veneto che punta a favorire lo sviluppo e 

la promozione dei nuovi prodotti turistici del Veneto fra i quali i siti Unesco del Veneto e le Colline 

del Veneto (LR 25/2021). 

 

 

N. 2 A PAGINA 2 DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO LOCALE LEADER 2023-2027 

 

Ambito territoriale designato (ATD)  

“… Ogni ATD deve rispettare nel suo complesso un grado di ruralità minimo del 15% (rapporto % 

popolazione comuni rurali ATD/popolazione totale ATD). Tale parametro è individuato in base al 

metodo OCSE, con riferimento alla popolazione residente in comuni rurali (comuni con densità abitativa 

< 150 abitanti/kmq)”.  

 

modifica proposta: tale parametro dei 150 ab/Kmq è una scelta della Regione Veneto. In considerazione 

delle caratteristiche del Veneto policentrico e delle differenze fra le aree da urbanizzazione diffusa del 

Veneto Centrale e le aree rurali di RO e BL in analogia a quanto fatto dalla programmazione FESR  
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2021-2027 delle aree urbane si propone di applicare un diverso parametro di densità nelle aree del Veneto 

Centrale.  

In alternativa possono essere applicati come in altre Regioni i sub-abiti comunali escludendo ad esempio 

la parte non montana in alcuni comuni. 

 

Motivazione della proposta. 

La programmazione delle aree urbane del FESR 2021-2027 ha applicato il criterio della densità con 

riferimento ai 150 abit. Kmq nelle province di BL e RO e il parametro dei 300 abit. Kmq nelle altre 

Province del Veneto Centrale.  Importante è evidenziare che la modifica proposta non altera 

sostanzialmente l’approccio conservativo rispetto agli attuali GAL assicurato dalla condizione 

precedentemente richiamata.  “Il coinvolgimento delle aree rurali B è limitato ai territori comunali che 

hanno aderito allo sviluppo locale di tipo partecipativo-LEADER nella programmazione 2014-2020” è 

solo una necessità per salvaguardare l’ambito attuale.  

 

Ringraziando per l’attenzione e a disposizione per ulteriori elementi si porgono i migliori saluti 

 

 

                                                                IL PRESIDENTE DEL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA 

                                                                                                      Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

COMUNE APPARTENENTE ATD GAL 
2007 2013 

RESIDENTI 
AL 

31/12/2021 
superficie 

densità 
kmq 

% incidenza 
  

            

Comune di Borso del Grappa             5.866    33,00      177,76        

Comune di Castelcucco             2.294    8,79      260,98        

Comune di Fonte             6.018    14,63      411,35        

Comune di S.Pietro di Felletto             5.109    19,45      262,67        

Comune di S.Zenone degli 

Ezzelini 
            7.223    19,97 

     361,69        

TOTALE          26.510    95,84   2,12% 0,92% 

AREA LEADER VENETO    1.249.059    10.381,00  
Fonte dati: elaborazione Ufficio del GAL su dati forniti dai Comuni 
 
 
 
 
 
   

 

mailto:segreteria@galaltamarca.it


  

                    

                                                                   GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

 

                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 

                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264 

 

 

 

 
 
 
  

POPOLAZIONE RESIDENTE COMUNI GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA 

COMUNE APPARTENENTE ALL'ATD 
DEL GAL 

RESIDENTI 
AL 

31/12/2015 

RESIDENTI 
AL 

31/12/2021 
superficie 

densità 
kmq 

variazione 
% 

          
2021 su 

2015 

Comune di Cappella Maggiore             4.677    4.654 11,10  419,28  -0,49% 

Comune di Cavaso del Tomba             2.996    2.857 19,00  150,37  -4,64% 

Comune Cison di Valmarino             2.711    2.529 28,80  87,81  -6,71% 

Comune di Cordignano             7.096    6.922 26,20  264,20  -2,45% 

Comune di Farra di Soligo             8.956    8.491 28,30  300,04  -5,19% 

Comune di Follina             3.939    3.465 24,10  143,78  -12,03% 

Comune di Fregona             3.169    2.791 42,70  65,36  -11,93% 

Comune di Miane             3.436    3.112 30,90  100,71  -9,43% 

Comune di Monfumo             1.442    1.303 11,50  113,30  -9,64% 

Comune di PIEVE ( Paderno) del 

G 
            2.169    6.570 37,32  176,05  

202,90% 

Comune di Pederobba             7.573    7.313 26,30  278,06  -3,43% 

Comune di Pieve di Soligo          12.057    11.653 19,00  613,32  -3,35% 

Comune di Possagno             2.195    2.215 12,10  183,06  0,91% 

Comune di Refrontolo             1.824    1.706 13,00  131,23  -6,47% 

Comune di Revine Lago             2.241    2.071 18,80  110,16  -7,59% 

Comune di Sarmede             3.174    2.949 18,00  163,83  -7,09% 

Comune di Segusino             1.941    1.829 18,20  100,49  -5,77% 

Comune di Sernaglia della 

Battaglia 
            6.325    6.086 20,20  301,29  

-3,78% 

Comune di Tarzo             4.583    4.205 23,90  175,94  -8,25% 

Comune di Valdobbiadene          10.690    10.048 62,90  159,75  -6,01% 

Comune di Vidor             3.769    3.689 13,40  275,30  -2,12% 

Comune di Vittorio Veneto          28.656    27.213 82,80  328,66  -5,04% 

TOTALE 125.619 123.671 588,52  210,14  -1,55% 

Fonte dati: ISTAT al 31 dicembre 2021 (dati provvisori)    
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Gentile Presidente, 

diamo riscontro alla nota in oggetto, soffermandoci in particolare sulle due proposte di modifica 

della Strategia Regionale per lo Sviluppo Locale Leader contenuta nella proposta di Complemento per lo 

Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, adottato dalla 

Giunta regionale con la Deliberazione n. 68/CR del 29/06/2022. 

Emendamento proposto: aggiungere al capoverso sopra riportato il seguente testo “o nella 

programmazione Leader 2007-2013 limitatamente ai Comuni contigui a quelli dell’ATD (Ambito 

Territoriale Designato) 2014-2020 ricompresi in siti con riconoscimento Unesco World Heritage o 

Riserva della biosfera MAB-Unesco”. 

Si richiama il fatto che lo Sviluppo locale Leader sostenuto dal FEASR non è uno strumento 

generico di finanziamento di iniziative locali – tra le quali quelle legate a funzioni turistiche o alla mobilità 

richiamate nella nota – ma è l’intervento della Politica Agricola Comune dedicato al sostegno mirato alle 

aree rurali con maggiori difficoltà di sviluppo conseguenti a dinamiche di spopolamento e abbandono. 

Questo indirizzo, che fa sintesi del percorso compiuto dalle Istituzioni europee e attua le pertinenti 

disposizioni dei Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/1060, emerge dai Tools forniti dalla Commissione 

europea per la redazione degli interventi e dalle osservazioni formulate della Commissione europea ai PSN 

PAC presentati dagli Stati membri e di seguito puntualmente richiamate. 

Nella programmazione 2023-2027, infatti, il baricentro della missione affidata dalla PAC allo 

sviluppo locale LEADER è insito nell’obiettivo specifico n. 8: contribuire a limitare/invertire gli effetti 

negativi causati dal continuo spopolamento delle aree rurali, in particolare quelle più marginali. 

Spopolamento dovuto a due tendenze che si rinforzano reciprocamente: da una parte le poche opportunità 

lavorative, imprenditoriali, sociali e culturali, dall’altra l’inadeguatezza e/o il graduale venir meno di servizi 

sia pubblici che privati fondamentali per la vivibilità quotidiana. 

L’osservazione alla proposta di PSN PAC Italia della Commissione europea n. 21, pervenuta il 31 

marzo 2021, chiede che “in linea con la visione a lungo termine per le zone rurali (COM/2021/345 final), la 

strategia proposta dovrebbe essere notevolmente migliorata per rispondere in modo adeguato alle 

persistenti esigenze di sviluppo delle zone rurali italiane […] assicurandosi che essa sia efficacemente 

mirata alle zone rurali più bisognose”. 

L’osservazione n. 22 richiama gli elementi qualificanti e la missione quindi affidata allo sviluppo 

locale LEADER, evidenziando che “[…] la concezione degli interventi LEADER dovrebbe essere 

chiaramente mirata per garantire che le strategie locali selezionate rispondano specificamente alle esigenze 

e agli obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali in termini di servizi di base, infrastrutture, qualità 

della vita, povertà e sviluppo delle imprese non agricole, garantendo nel contempo il valore aggiunto 

dell'approccio LEADER”. 

Per dare riscontro a tale osservazione, nella nuova versione consolidata della pertinente scheda di 

intervento (SRG06) contenuta nel PSN PAC Italia, viene specificato come primo elemento che “l’intervento 

è attivato prevalentemente in aree C e D”, in considerazione del fatto che “al LEADER viene attribuito un 

ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e 

degrado ambientale”. 

Quindi il CSR per il Veneto, confermando le condizioni di ammissibilità per il periodo di 

programmazione 2014-2020, specifica che - dovendo concentrare l’azione sui Comuni rurali individuati dal 
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PSN nei Comuni classificati C e D - l’adesione di Comuni classificati aree B avviene esclusivamente ai fini 

del completamento e della coerente configurazione complessiva del singolo Ambito Territoriale Designato, 

nelle Province caratterizzate dalla presenza di aree rurali D e/o C, nonché per assicurare la presenza 

operativa di un GAL nelle Province che non rilevano aree rurali D e/o C (Treviso e Venezia; max n. 1 GAL 

per Provincia).  

Per queste ragioni il Complemento per lo Sviluppo Rurale focalizza gli ambiti territoriali eleggibili 

allo Sviluppo locale Leader sui Comuni classificati C e D e, stante il peculiare modello di sviluppo veneto, 

ammette in via complementare e minoritaria i Comuni classificati B già partecipanti nel periodo 2014-2022. 

Solo in questo modo è possibile giustificare la presenza di Gal in un territorio completamente 

classificato B per l’alta densità di popolazione e per la più limitata incidenza di quelle problematiche che per 

il quadro europeo su richiamato motivano l’attivazione dello sviluppo locale. 

 

Non da ultimo è opportuno tenere presente che in questo periodo di programmazione convivono, 

assieme al PSN PAC 2023-2027, in modo straordinario rispetto al passato numerosi strumenti di sostegno 

allo sviluppo e alla transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale: il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, i Programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027, il Piano FSC 

2021-2027, altri interventi nazionali. Ne va ottimizzato l’utilizzo, in coerenza con gli obiettivi specifici di 

ciascuno strumento di sostegno.  

Per tale motivo tra le priorità che orientano la complessiva strategia del CSR per il Veneto vi è la 

Focalizzazione, così declinata: “la strategia regionale specializza, in modo sussidiario, lo sviluppo rurale 

sulle tematiche che non trovano altro strumento di risposta”. 

La strategia regionale programmata nel CSR, conseguentemente, prevede in modo esplicito che 

“relativamente al sostegno ad attività e iniziative in ambito turistico, il ruolo principale è attribuito al FESR, 

in linea con l’Obiettivo specifico 4 dell’Accordo di partenariato. Nel quadro degli interventi del CSR, in via 

residuale, i GAL possono sostenere operazioni in ambito turistico esclusivamente se funzionali al 

completamento delle strategie proposte dai partenariati”. “La concezione degli interventi che 

concretizzeranno lo sviluppo locale LEADER 2023-2027 in Veneto è finalizzata a garantire che le strategie 

locali selezionate rispondano alle esigenze e agli obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali 

principalmente in termini di miglioramento di servizi di base, ai fini di una maggiore vivibilità dei territori, e 

in termini di creazione di occupazione anche attraverso la creazione e lo sviluppo di PMI non agricole e la 

diversificazione delle attività agricole”. 

 

Emendamento proposto: tale parametro dei 150 ab/Kmq è una scelta della Regione Veneto. In 

considerazione delle caratteristiche del Veneto policentrico e delle differenze fra le aree da 

urbanizzazione diffusa del Veneto Centrale e le aree rurali di RO e BL in analogia a quanto fatto dalla 

programmazione FESR 2021-2027 delle aree urbane si propone di applicare un diverso parametro di 

densità nelle aree del Veneto Centrale. In alternativa possono essere applicati come in altre Regioni i 

sub-abiti comunali escludendo ad esempio la parte non montana in alcuni comuni. 

Il parametro dei 150 abitanti/Kmq discende dal metodo OCSE utilizzato a livello nazionale per 

l’individuazione delle aree rurali, a partire dal periodo di programmazione 2007-2013.  
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Il PSN PAC 2023-2027 per l’Italia (par. 4.2.7 “Definizione di area rurale e applicabilità”) adotta la 

classificazione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-

2022. In particolare, la definizione di “Aree urbane e periurbane (A)” riporta l’indicazione del parametro di 

popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale; ne consegue che nelle altre Aree la % di 

popolazione residente in Comuni con densità abitativa inferiore ai 150 abitanti/kmq deve essere superiore al 

15%. Per questo motivo vengono individuati dal PSN PAC e dal CSR gli ambiti territoriali eleggibili 

LEADER nelle Aree C e D, nelle quali è accertato il parametro del grado di ruralità minimo del 15% di 

popolazione residente in Comuni con densità di popolazione inferiore ai 150 abitanti/kmq. 

 

La scelta effettuata per le aree urbane (AU) del PR FESR 2021-2027 conferma questa distinzione e, 

infatti, ha individuato la soglia minima di densità urbana in almeno 300 abitanti/kmq, prevedendo la sua 

riduzione a 150 abitanti/kmq (quindi sopra l’indice di ruralità) proprio per poter sviluppare strategie urbane 

anche nei contesti urbani di Belluno e Rovigo, che risultano meno popolati.  

Non è quindi possibile indicare una densità massima superiore ai 150 abitanti/kmq o un indice di 

incidenza della popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale, perché ciò significherebbe non 

rispettare il vincolo posto dal Regolamento (UE) 2021/2115 di attuare l’intervento sviluppo locale LEADER 

nelle aree rurali e l’azione andrebbe a interessare aree eleggibili alle strategie urbane. 

Viste le argomentazioni proposte a sostegno delle proposte di modifica, appare doveroso richiamare 

nuovamente che “la strategia regionale specializza, in modo sussidiario, lo sviluppo rurale sulle tematiche 

che non trovano altro strumento di risposta”. 

La strategia regionale programmata nel CSR, conseguentemente, prevede in modo esplicito che 

“relativamente al sostegno ad attività e iniziative in ambito turistico, il ruolo principale è attribuito al FESR, 

in linea con l’Obiettivo specifico 4 dell’Accordo di partenariato. Nel quadro degli interventi del CSR, in via 

residuale, i GAL possono sostenere operazioni in ambito turistico esclusivamente se funzionali al 

completamento delle strategie proposte dai partenariati”. “La concezione degli interventi che 

concretizzeranno lo sviluppo locale LEADER 2023-2027 in Veneto è finalizzata a garantire che le strategie 

locali selezionate rispondano alle esigenze e agli obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali 

principalmente in termini di miglioramento di servizi di base, ai fini di una maggiore vivibilità dei territori, e 

in termini di creazione di occupazione anche attraverso la creazione e lo sviluppo di PMI non agricole e la 

diversificazione delle attività agricole”. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore 

Franco Contarin 
 

Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale  

Direttore Gionata Asti 041.2795509 

Posizione Organizzativa Sviluppo Locale Leader 

Nicoletta Gusella 041 279.5416 

Posizione Organizzativa Programmazione e supporto gestionale 

Titolare Alessandro Simonato 041.2795471 
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