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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 03 del mese di ottobre, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 27 settembre prot. 234/2022, 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 3  

4 Piero De Faveri - consigliere Confcooperative  Treviso Belluno 4  

5 Marco Golfetto – consigliere Banca della Marca  1 

 

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. 27 DEL 03.10.2022 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

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

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

AGGIORNAMENTO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI E 

MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL PSL AL 30.09.2022 E 

AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOVALUTAZIONE 
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Il Presidente ricorda che trimestralmente è previsto l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del 

PSL del GAL realizzato dall’Ufficio del GAL con il monitoraggio e la verifica sui diversi progetti 

finanziati, la loro conclusione e la successiva liquidazione da parte di AVEPA; il Presidente informa 

che come ogni trimestre l’Ufficio del GAL ha quindi provveduto ad aggiornare la Scheda di 

monitoraggio finanziario aggiornata al 30.09.2022 per la pubblicazione sul sito e la Relazione sullo 

stato di attuazione del PSL 2014-2020 al 30.09.2022 che contiene in allegato il prospetto dello stato di 

avanzamento di tutti  progetti finanziati. 

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

relative liquidazioni di 4 progetti finanziati dove si sono rilevate alcune economie che pertanto portano 

le risorse disponibili alla data del 30.09.2022 a 6.966,00 euro. 

Allo stesso tempo sono proseguite le attività per l’aggiornamento del Piano di Autovalutazione sulla 

base di quanto approvato con delibera n. 13 del 27.05.2021 al fine di valutare la strategia del GAL 

attraverso gli indicatori individuati. 

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

positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
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- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 
parte dei competenti organi regionali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto l’aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario di cui alla Scheda finanziaria al 
30.09.2022 di seguito riportata e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non 
allegato ma depositato agli atti del presente verbale da cui risulta che l’ammontare delle risorse 
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disponibili è pari a 6.966,00 euro;  
- preso atto che sono proseguite le attività per l’aggiornamento del Piano di Autovalutazione sulla 

base di quanto approvato con delibera n. 13 del 27.05.2021 al fine di valutare la strategia del GAL 
attraverso gli indicatori individuati; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate  con delibera n. 5 del 11.01.2018; 
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
- viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla 

condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner 
che sono autorità non pubbliche 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
2. di approvare l’aggiornamento dello Schema di avanzamento finanziario al 30.09.2022 

riportata di seguito e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non allegato 
ma depositato agli atti del presente verbale; 

3. di prendere atto delle attività per l’aggiornamento del Piano di Autovalutazione sulla base di 
quanto approvato con delibera n. 13 del 27.05.2021 al fine di valutare la strategia del GAL 
attraverso gli indicatori individuati; 

4. 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; 

5. 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; 

6. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate alle 
attività di monitoraggio e di valutazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell’ambito della 
Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  
del GAL; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario 

– data:  AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2022  delibera CDA n. 27 / 2022      

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 

TOT M 1 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 

TOT M 3 320.000,00 355.405,00 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 

TOT M 4 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 7.362,47 212.730,52 

TOT M 6 1.500.000,00 1.363.151,09 289.000,00 148.226,35 37.057,61 33.132,87 

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 39.697,24 -12.402,82 

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

TOT M 7 3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 53.694,57 -98.386,45 

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

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

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 

TOT M 16 320.000,00 303.944,96 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 1.062.480,90 238.582,65 141.824,12 6.966,00 

 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 28 DEL 03.10.2022 

 

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 
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REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

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

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO INTERVENTO 7.5.1 

“INFRASTRUTTURE ED INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL 

TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI”.  

PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE DEGLI 

ATTRATTORI TURISTICI” 

 
Il Presidente ricorda che con delibera n.23 del 02.08.2022 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture ed informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 1 
“Collegamento messa in rete degli attrattori turistici”.  
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 realizzazione e di 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 ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato 
il Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che prevede gli Interventi 
come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 
 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 
Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata 
mediante il parere di conformità rilasciato in data 15.09.2022 dalla Commissione Tecnica GAL-
AVEPA come risulta dal verbale n.35/2022. Si rende ora necessario approvare il bando che recepisce 
le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, bando con formula operativa bando pubblico. Per 
quanto riguarda le prescrizioni non vi sono richieste di modifica sostanziale se non alcuni affinamenti 
nel testo del bando in coerenza con l’ultima versione aggiornata delle Linee Guida Misura. 
 
Il Presidente ricorda le scadenze previste per la conclusione delle attività della Programmazione in 
corso: 31.12.2022 termine ultimo per la pubblicazione dei bandi, 31.03.2023 termine ultimo per la 
scadenza dei bandi, 30.06.2024 termine ultimo per la conclusione di tutti i progetti. Nel rispetto di tali 
termini il Presidente informa che è opportuno allungare i termini di apertura del bando in quanto dai 
colloqui informali avuti con i Comuni e la Provincia di Treviso, da qui a fine anno gli uffici tecnici 
sono molto impegnati con le scadenze dei bandi relativi al PNRR: propone pertanto di aprire il bando 
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entro il mese di ottobre con apertura per 120 giorni. L’importo messo a bando è 300.000,00 euro. 
 
Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando GR GAL 31924 per l’esame e 
la valutazione relativo all’Intervento 7.5.1 integrato dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di 
AVEPA e dell’AdG e l’allegato B “Schema di monitoraggio finanziario”; l’Intervento fa riferimento 
all’Ambito di interesse n. 2 “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”. 
 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione del 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; 

- visto lo Statuto del GAL; 

- vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 
programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e 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 
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 
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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. 35 del 15.12.2021; 

- 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 
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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; 

- considerato che la proposta di bando per l’Intervento  7.5.1 “Infrastrutture e 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” e che questo è stato attivato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- vista la delibera n.23 del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2022 con la quale è stata 
approvata la proposta di bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per 
lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” all’interno del Progetto Chiave n. 1;  

- preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale 
n. 35 del 15.09.2022 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla 
proposta di bando identificata come GR 31924; 

- visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla 
presente delibera relativa all’Intervento  7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 
turismo sostenibile nelle aree rurali” così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto 
Integrativo Speciale; 

- preso atto che alla luce degli impegni degli Uffici Tecnici degli enti locali per l’attuazione dei 
bandi del PNRR è necessario prevedere la scadenza del bando a inizio 2023;  

- ritenuto opportuno per le stesse motivazioni prolungare a 120 giorni i termini di apertura del 
bando;  

- 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. 
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       Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

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

provvedimento; 
2. di approvare il bando pubblico GR GAL 31924 per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e 

informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” previsto dal Progetto 
Chiave n. 1, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A), testo che recepisce le 
prescrizioni del verbale n.35 del 15.09.2022 della Commissione tecnica AVEPA GAL; 

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

4. di confermare la coerenze generale del bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” e a quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 e nell’Atto Integrativo Anno 2021 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; 

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

6. di stabilire in 120 giorni i termini di apertura del bando da pubblicare entro il mese di ottobre; 
7. di trasmettere all’AdG e AVEPA e di caricare nel sistema informatico GR-GAL il presente atto 

unitamente al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 
8. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul 

BUR, sito del GAL);  
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 trasparente – Sottosezione 12 Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL; 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio 

finanziario – data:  delibera CDA n. 28  del 03.10.2022 APPROVAZIONE BANDO 7.5.1      

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 

TOT M 1 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 
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TOT M 3 320.000,00 355.405,00 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 

TOT M 4 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 7.362,47 212.730,52 

TOT M 6 1.500.000,00 1.363.151,09 289.000,00 148.226,35 37.057,61 33.132,87 

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 39.697,24 -12.402,82 

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

TOT M 7 3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 53.694,57 -98.386,45 

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

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

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 

TOT M 16 320.000,00 303.944,96 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 1.062.480,90 238.582,65 141.824,12 6.966,00 

 
 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 29 DEL 03.10.2022 

 

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. 

RINUNCIA APERTURA BANDO PUBBLICO INTERVENTO 6.4.2 

CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE IN 

AREE RURALI.  

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.25 del 02.08.2022 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-

agricole in aree rurali”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 1 “Collegamento messa in rete degli 

attrattori turistici”.  



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.10.2022 

 

 

 

12 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata 

mediante il parere di conformità rilasciato in data 15.09.2022 dalla Commissione Tecnica GAL-

AVEPA come risulta dal verbale n.35/2022.  

Si rende ora necessario approvare il bando che recepisce le prescrizioni riportate nel verbale di 

conformità, bando con formula operativa bando pubblico. Per quanto riguarda le prescrizioni non vi 

sono richieste di modifica sostanziale se non alcuni affinamenti nel testo del bando in coerenza con 

l’ultima versione aggiornata delle Linee Guida Misura. 

 

Il Presidente informa che nelle scorse settimane è stata fatta una attenta valutazione circa l’opportunità 

o meno di aprire un nuovo bando per questa Misura: ricorda infatti che storicamente è la Misura dove 

vi sono state in percentuale il maggior numero di domande non ammesse rispetto a quelle presentate e 

dove fra quelle presentate vi sono state diverse rinunce. Inoltre ricorda che anche sull’ultimo bando 

chiuso a giugno, nonostante le continue richieste di informazioni al GAL per finanziare attività 

previste dai codici ATECO del bando, alla fine poi sono arrivate solo 3 domande. 

Alla luce di questo il Presidente riferisce che in data 27 settembre 2022, in collaborazione con 

ASCOM Vittorio Veneto il GAL ha incontrato gli iscritti titolari di B&B per valutare l’interesse a 

presentare eventuali domande su un nuovo bando: pur manifestando interesse per nuovi investimenti, 

la maggior parte di queste strutture non ha la partita iva e non intende aprirla, requisito essenziale per 

ricevere il contributo da AVEPA. Allo stesso tempo è stato contattato il referente dell’area Quartier 

del Piave Valdobbiadenese il quale ha confermato che la maggior parte di queste strutture non dispone 

della partita iva. 

Considerando che questa volta le risorse a bando sono esigue sia per la 6.4.2 (139.000 euro) che per la 

6.4.1 (150.000 euro) il Presidente chiede ai consiglieri se non sia il caso di rinunciare all’apertura di 

questo nuovo bando e concentrare le risorse solo sul bando 6.4.1 che in passato ha sempre dimostrato 

interesse da parte del territorio con la presentazione di numerose domande. 

Si apre la discussione dove ogni consigliere esprime le valutazioni dei pro e contro per l’apertura del 

bando; dopo attenta analisi da parte di tutti i presenti, alla luce delle passate esperienze sui bandi 6.4.2 

aperti si propone di non aprire un nuovo bando per tale tipo di intervento e di destinare le risorse al 

bando della 6.4.1.  

 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la rinuncia all’approvazione del bando in oggetto e 

conseguentemente di aggiornare la Scheda di monitoraggio finanziario da cui risulta una disponibilità 

di 145.966,00 euro.   
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente; 

- visto lo Statuto del GAL; 

- vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 
programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

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

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

- vista la delibera n.25 del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2022 con la quale è stata 
approvata la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo delle attività 
extra-agricole in aree rurali” all’interno del Progetto Chiave n. 1;  
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- preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale 
n. 35 del 15.09.2022 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla 
proposta di bando identificata come GR 31926; 

- viste le considerazioni emerse circa l’opportunità di aprire il bando sulla base delle motivazioni 
citate in premessa e ritenuto opportuno destinare le risorse previste per il bando in oggetto pari a 
139.000,00 euro ad incremento delle disponibilità per il bando Intervento 6.4.1, conseguentemente 
di aggiornare la Scheda di monitoraggio finanziario allegata alla presente delibera; 

- 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 espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

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

provvedimento; 

2. di rinunciare per le motivazioni citate in premessa all’apertura del bando pubblico per 
l’Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo delle attività extra-agricole in aree rurali” previsto dal 
Progetto Chiave n. 1, la cui proposta è stata approvata con delibera n. 25 del Consiglio di 
Amministrazione del 02.08.2022 e approvata con integrazioni dalla Commissione tecnica 
AVEPA GAL di cui al verbale n.35 del 15.09.2022; 

3. di destinare l’importo di 139.000,00 euro ad economia al fine di poterlo impiegare ad 
incremento delle risorse a bando per l’Intervento 6.4.1 di prossima approvazione aggiornando 
la Scheda del monitoraggio finanziario allegata alla presente deliberazione; 

4. di trasmettere all’AdG ed ad AVEPA il presente atto; 

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei 
processi decisionali; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 
sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del 
GAL; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio 

finanziario – data:  delibera CDA n. 29 del 3 ottobre 2022     Rinuncia bando 6.4.2 

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 

TOT M 1 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 

TOT M 3 320.000,00 355.405,00 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 

TOT M 4 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 7.362,47 351.730,52 

TOT M 6 1.500.000,00 1.363.151,09 150.000,00 148.226,35 37.057,61 172.132,87 

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 39.697,24 -12.402,82 

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

TOT M 7 3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 53.694,57 -98.386,45 

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

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

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 

TOT M 16 320.000,00 303.944,96 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 5.563.840,94 923.480,90 238.582,65 141.824,12 145.966,00 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 30 DEL 03.10.2022 

 

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. 
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PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE 

DEGLI ATTRATTORI TURISTICI. 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO INTERVENTO 6.4.1 

CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE 

IMPRESE AGRICOLE  

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.24 del 02.08.2022 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle aziende agricole”, previsto all’interno del Progetto Chiave n. 1 “Collegamento 

messa in rete degli attrattori turistici”.  
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 realizzazione e di 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 ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  
il Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” che prevede gli Interventi 
come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale. 
 

 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto 

cod./titolo 

Tipo intervento previsto 

cod. formula di attuazione 

Progetto 

Chiave 

n. 1 

COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE  

ATTRATTORI TURISTICI 

 1.2.1 Bando pubblico GAL 

3.2.1 Bando pubblico GAL 

6.4.1 Bando pubblico GAL 

6.4.2 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando pubblico GAL 

7.5.1 Bando a regia GAL 

19.2.1.x Bando pubblico GAL 

 

Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata 

mediante il parere di conformità rilasciato in data 15.09.2022 dalla Commissione Tecnica GAL-

AVEPA come risulta dal verbale n.35/2022. Si rende ora necessario approvare il bando che recepisce 

le prescrizioni riportate nel verbale di conformità, bando con formula operativa bando pubblico. Per 

quanto riguarda le prescrizioni non vi sono richieste di modifica sostanziale se non alcuni affinamenti 

nel testo del bando in coerenza con l’ultima versione aggiornata delle Linee Guida Misura. 

Per quanto riguarda l’importo messo a bando il Presidente ricorda quanto approvato precedentemente 

con la delibera n.29, pertanto dall’esame della Scheda di monitoraggio finanziario allegata alla 

presente deliberazione, emerge una disponibilità maggiore rispetto a quando è stata approvata la 

proposta di bando, pari a 145.966,00 euro, pertanto è possibile incrementare le risorse rispetto a 

quanto indicato nella proposta di bando, elevando l’importo messo a bando da 150.000,00 a 

295.000,00 euro.  
Per quanto riguarda l’apertura il Presidente ricorda le scadenze previste per la conclusione delle 
attività della Programmazione in corso: 31.12.2022 termine ultimo per la pubblicazione dei bandi, 
31.03.2023 termine ultimo per la scadenza dei bandi, 30.06.2024 termine ultimo per la conclusione di 
tutti i progetti.  
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Nel rispetto di tali termini e considerato che si tratta dell’ultima tornata di bandi, il Presidente propone 
di allungare i termini di apertura del bando portandoli a 90 giorni, considerato che l’apertura è prevista 
per fine ottobre. 

Il Presidente propone quindi ai consiglieri il testo definitivo del bando per l’esame e la valutazione 

relativo all’Intervento 6.4.1 integrato  dall’Ufficio del GAL con le prescrizioni di AVEPA e dell’AdG 

e l’allegato B “Schema di monitoraggio finanziario”; 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 

2a Prestazioni economiche ed ammodernamento aziende, con l’OBIETTIVO SPECIFICO: 1.1 

“Favorire la diversificazione delle aziende agricole” 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri l’approvazione del 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; 

- visto lo Statuto del GAL; 

- vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 
programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e 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 
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 
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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. 35 del 15.12.2021; 

- 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”; 
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- 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; 

- considerato che la proposta di bando per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole” è inserita all’interno del Progetto chiave n. 1 
“Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici” e che questo è stato attivato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- vista la delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2022 con la quale è stata 
approvata la proposta di bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole” all’interno del Progetto Chiave n. 1;  

- preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale 
n. 35 del 15.09.2022 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla 
proposta di bando identificata come GR 31925; 

- visto il testo definitivo del bando, che recepisce le prescrizioni di AVEPA,  allegato A alla 
presente delibera relativa all’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole” ,  così come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e dell’Atto Integrativo Speciale; 

- vista la delibera n.29 del Consiglio di Amministrazione in data odierna che ha deliberato la 
rinuncia all’apertura del bando per l’Intervento 6.4.2 destinando le risorse ad esso assegnate al 
bando oggetto della presente deliberazione;  

- preso atto conseguentemente che dallo Schema di monitoraggio finanziario è possibile 
incrementare di 145.000,00 euro l’importo messo a bando rispetto ai 150.000,00 euro indicati per 
l’Intervento 6.4.1 in sede di approvazione della proposta di bando; 

- 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 espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

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

provvedimento; 

2. di approvare il bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione 
delle imprese agricole”  previsto dal Progetto Chiave n. 1, bando allegato alla presente 
deliberazione (Allegato A), testo che recepisce le prescrizioni del verbale della Commissione 
tecnica AVEPA GAL n.35 del 15.09.2022; 

3. di destinare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incremento dell’importo messo a bando di 
145.000,00 euro portando così le risorse disponibili a 295.000,00 (duecentonovantacinquemila) 
euro al bando per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole” e di impegnare la relativa somma sul Piano finanziario del PSL relativamente al 
Progetto Chiave n. 1”;  

4. di confermare la coerenze generale del bando in allegato a quanto previsto dal PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions e a quanto inserito nell’Atto integrativo speciale 
approvato con delibera n. 33 del 23.07.2018 e nell’Atto Integrativo Anno 2021 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; 

5. 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; 

6. di stabilire in 90 giorni i termini di apertura del bando con pubblicazione sul BURV entro il mese 
di ottobre; 

7. di trasmettere all’AdG ed ad AVEPA e di caricare nel sistema informatico GR-GAL il presente 
atto unitamente al bando e alla scheda monitoraggio finanziario allegata; 

8. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso sul 
BUR, sito del GAL);  

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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GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio 

finanziario – data:  delibera CDA n. 30 del 3 ottobre 2022 BANDO 6.4.1      

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 

TOT M 1 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 

TOT M 3 320.000,00 355.405,00 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 

TOT M 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6.4.1 700.000,00 759.292,79 295.000,00 0,00 29.695,14 -

324.597,65 

6 6.4.2 800.000,00 603.858,30 0,00 148.226,35 7.362,47 351.730,52 

TOT M 6 1.500.000,00 1.363.151,09 295.000,00 148.226,35 37.057,61 27.132,87 

7 7.5.1 3.245.920,00 2.594.282,66 773.480,90 69.743,50 39.697,24 -12.402,82 

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

TOT M 7 3.645.920,00 3.094.263,62 773.480,90 69.743,50 53.694,57 -98.386,45 

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

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

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 

TOT M 16 320.000,00 303.944,96 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 1.068.480,90 238.582,65 141.824,12 966,00 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 31 DEL 03.10.2022 

 

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 
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Oggetto 

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

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

AVVIO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PER RINNOVO SITO INTERNET DEL GAL 

 
 

Il Presidente ricorda che l’attuale sito internet del GAL è stato realizzato in sede di avvio del GAL a 

inizio della Programmazione 2007-2013, quindi nell’anno 2009. Pur avendo una grafica ancora 

attuale, la tecnologia con cui è stato realizzato è superata, in particolare per la sua visibilità nei 

moderni device. 

Si rende necessario quindi aggiornarlo con una prima valutazione da fare se creare uno ex novo 

mantenendo in vita quello attuale, oppure eliminare l’attuale con il trasferimento dei vecchi contenuti 

su quello nuovo. 

Aggiornare il sito è importante anche in vista del bando per la selezione dei nuovi GAL che 

probabilmente sarà aperto entro l’anno, in quanto sarà uno strumento molto utile per la consultazione 

del partenariato. 

Ricordiamo inoltre che l’attuale sito è “vincolato” alla società che lo ha creato, WORKUP, a causa dei 

cosiddetti “codici sorgenti”. 

Nelle scorse settimane il GAL ha interpellato alcune società specializzate nella creazione di siti web, 

WORKUP di Bassano del Grappa, COMPUTER srl di Susegana, MARCADOC srl di Farra di Soligo 

e WEBSOLUTION srl di Villorba per una preliminare indagine di mercato al fine di valutare i pro e i 

contro delle due soluzioni, nonché per avere idea di massima sul costo preventivabile per realizzare un 

nuovo sito.  

Dalla indagine informale condotta risulta che il costo complessivo per la creazione e mantenimento del 

sito per un quinquennio dovrebbe essere sui 10-12.000 euro, nel quale ormai i costi maggiori sono 

rappresentati non tanto dalla realizzazione del sito ma dal suo mantenimento e aggiornamento 

nell’arco di 5 anni. 

Circa il mantenimento del sito esistente come archivio e memoria storica, ciò è possibile ma oltre ad 

un costo annuo minimo per il mantenimento, se rimane in vita è necessario acquisire un nuovo 

dominio per il sito nuovo. 

Al fine di avviare l’indagine di mercato per individuare il fornitore che potrà realizzare il nuovo sito, Il 

Presidente propone di nominare RUP il Responsabile Amministrativo del GAL che avvierà le 

procedure di gara e acquisirà i preventivi dalle società sopra citate; una volta raccolti e valutati i 

preventivi verranno sottoposti al CDA per la scelta del fornitore. 

 
Si apre la discussione al termine della quale dopo ampia ed esauriente discussione  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

- vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 

programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 

2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 

PSR 2014-2020 e s.m.i.; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per 

l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-

2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 

approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del 

GAL); 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 

approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape 

Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al 

Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla 

gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 

del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 

19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 

è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 

dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 

il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 

parte dei competenti organi regionali; 

- vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 

ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 

Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative 

per l’attuazione della Misura 19. 

- vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità 

definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito 

del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 

nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 

PSR VENETO 2014-2020 e ss.mm e ii.; 
- vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il 

Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020; 
- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – 

Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative 
sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL; 

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

- preso atto che per le motivazioni espresse in premessa il GAL intende avviare la realizzazione di 
un nuovo sito istituzionale, anche in vista della nuova Programmazione 2023-2027; 

- vista la normativa del Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
ss.mm.ii;   

- visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il 
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quale è entrano in vigore il 20 maggio 2017; 
- visto il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito con L. n. 55 

del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019; 
- visto il Decreto Legge “Sblocca Cantieri 2020” n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” del 16.07.2020; 
- visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” di Avepa; 
- visto che il GAL, pur essendo una società di diritto privata, è soggetta nella gestione dei fondi al 

Codice Appalti e che il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato 
convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019: fra le modifiche 
apportate vi è la possibilità di affidamento incarichi sottosoglia fino a 40.000 euro;  

- preso atto che il GAL non è soggetto ad essere iscritto al MEPA / CONSIP per la ricerca dei 
fornitori di beni e servizi cui affidare gli incarichi; 

- vista la proposta del Presidente di nominare il Responsabile Amministrativo del GAL quale RUP 
per l’acquisizione dei preventivi e i conseguenti atti amministrativi; 

- considerato che dalle prime indagini informali di mercato il costo complessivo potrebbe prevedere 
un massimo di 12.000,00 euro; 

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

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

- richiamata l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in 
particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che   
che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono 
autorità non pubbliche;  

- richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto di 
interesse, con riferimento al regolamento interno approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n.5 del 11.01.2018, relativo ai 
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e 
governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2. di approvare la proposta del Presidente per avviare le procedure finalizzate alla realizzazione di un 

nuovo sito istituzionale, anche in vista della nuova Programmazione 2023-2027; 

3. di prendere atto che dalle indagini informali di mercato presso le società WORKUP di Bassano del 

Grappa, COMPUTER srl di Susegana, MARCADOC srl di Farra di Soligo e WEBSOLUTION srl 

di Villorba la spesa massima si aggira sui 12.000,00 euro;  

4. di nominare quale RUP il Responsabile Amministrativo del GAL per l’acquisizione dei preventivi 

e i conseguenti adempimenti amministrativi dalle società sopra citate, preventivi che saranno 

sottoposti ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione; 

5. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 

selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi 

decisionali; 
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7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 32 DEL 03.10.2022 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

APPROVAZIONE LETTERA D’INTENTI CON CSA (CENTRO 

SERVIZI ASSOCIATI – IMPRESA SOCIALE) PER ADESIONE AL 

PARTENARIATO RELATIVA ALL’ACCREDITAMENTO DEL CSA A 

ERASMUS+ VET KAI IN SCADENZA IL 9 OTTOBRE 2022 

 

Il Presidente comunica che il Centro Servizi Associati – Impresa sociale (CSA) di S.Vendemiano 

intende accreditarsi entro il 9 ottobre per poter partecipare ai bandi europei ERASMUS+; per far 

questo è necessario creare una rete di attori locali che ne condividono le finalità e pertanto ha chiesto 

al GAL di dare la propria adesione.  

Questo in base alla Strategia di Internazionalizzazione per l’accreditamento ERASMUS+VET 2022/27 

presentata dal coordinatore del consorzio CSA di San Vendemiano (TV) - a sostegno alla 

qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane VET Learners and VET STAFF come da lettera di 

partenariato allegata. 

Il Presidente ricorda che il CSA è una importante realtà presente sul territorio: è una cooperativa 

sociale fondata nel 1986 specializzata nel progettare e gestire servizi nel territorio a favore di enti 

pubblici e aziende private. CSA ha l'obiettivo principale di sviluppare inclusione e benessere sociale 

attraverso una gestione di qualità dei servizi fondata sui valori di dignità, partecipazione sociale, 

integrazione, sviluppo sostenibile e cittadinanza globale. 

Visto le finalità e lo Statuto del GAL il Presidente propone di sottoscrivere la lettera d’intenti per la 

creazione della rete e inviarla al CSA.   

Il Presidente propone quindi di sostenere il CSA di S.Vendemiano come da richiesta per 

l’accreditamento al progetto ERASMUS+ VET KAI. 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la richiesta da parte della cooperativa sociale CSA di S.Vendemiano di sottoscrivere la lettera 

d’intenti per l’accreditamento dello stesso CSA al progetto ERASMUS+ VET KAI; 

− ritenuto opportuno sottoscrivere la lettera; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di delegare il Presidente a sottoscrivere la lettera d’intenti per l’accreditamento del Centro 

Servizi Associati – Impresa sociale (CSA) di S.Vendemiano al progetto ERASMUS+ VET 

KAI nonché gli eventuali altri atti che si rendessero necessari; 
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3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  

del GAL. 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 33 DEL 03.10.2022 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

AFFIADAMENTO INCARICO ALLA FONDAZIONE F.FABBRI PER 

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE 

ALL’OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DELLE COLLINE DI C.V.  

ANNO 2022 

 

Il Presidente comunica che l’Osservatorio del Paesaggio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene 

nell’anno 2022 è stato assegnatario dei seguenti fondi assegnati dalla Regione Veneto: 

 

• un contributo di € 4.000 per il funzionamento e le attività 2022 assegnato con DGR n.257 del 

15.03.2022 

• un contributo di € 4.000 assegnato ai sensi della DGR n. 325 del 29.03.2022. per la realizzazione 

del progetto “Simulazione progettuale multidisciplinare e digitale per un sito di edilizia minore di 

valore storico-testimoniale” 

 

L’Osservatorio ha quale ente capofila il Comune di Pieve di Soligo, ente capofila anche dell’IPA Terre 

Alte della Marca Trevigiana il quale ha affidato al GAL Alta Marca quale segreteria tecnica dell’IPA i 

fondi per le attività dell’Osservatorio. 

Come per le annualità precedenti per le attività dell’Osservatorio il GAL intende avvalersi del 

supporto scientifico e specialistico della Fondazione Francesco Fabbri onlus per ragioni di 

economicità derivanti dall’avere un incarico unitario e non una molteplicità di attività da coordinare e 

della considerazione che il Presidente dell’Osservatorio coordina il Comitato scientifico della 

Fondazione. 

Alla luce di questo il Presidente propone di affidare l’incarico alla Fondazione F. Fabbri Onlus di 

svolgere le attività nella corrente annualità a supporto del funzionamento dell’Osservatorio e per la 

realizzazione del progetto “Simulazione progettuale multidisciplinare e digitale per un sito di edilizia 

minore di valore storico-testimoniale” per l’importo complessivo dei contributi assegnati dalla 

Regione Veneto.  

Le attività dovranno essere svolte nei tempi e secondo le direttive impartite dal Direttore del GAL. 
 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− preso atto che l’Osservatorio del Paesaggio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene nell’anno 

2022 è stato assegnatario dei seguenti fondi assegnati dalla Regione Veneto: 

• un contributo di € 4.000 per il funzionamento e le attività 2022 assegnato con DGR n. 257 del 

15.03.2022; 

• un contributo di € 4.000 assegnato ai sensi della DGR n. 325 del 29.03.2022.  

per la realizzazione del progetto “Simulazione progettuale multidisciplinare e digitale per un sito 

di edilizia minore di valore storico-testimoniale” 
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− considerato che il soggetto capofila dell’Osservatorio così come dell’IPA Terre Alte della Marca 

Trevigiana è il Comune di Pieve di Soligo con il quale il GAL ha in essere una convenzione per il 

ruolo di Segreteria Tecnica dell’IPA; 

− considerato che le attività previste se sono svolte da un unico soggetto garantiscono una maggiore 

economicità ed efficienza; 

− preso atto che il Presidente dell’Osservatorio coordina il Comitato scientifico della Fondazione 

F.Fabbri onlus; 

− esaminata la proposta del Presidente 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare la proposta del Presidente di affidare l’incarico alla Fondazione F. Fabbri Onlus 

per svolgere le attività nella corrente annualità a supporto del funzionamento dell’Osservatorio 

e per la realizzazione del progetto “Simulazione progettuale multidisciplinare e digitale per un 

sito di edilizia minore di valore storico-testimoniale” per l’importo complessivo dei contributi 

assegnati dalla Regione Veneto; 

3. di delegare il Presidente a sottoscrivere gli eventuali atti che si rendessero necessari; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  

del GAL. 
 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che come negli anni scorsi il Comune di Cordignano con lettera prot. n. 12341 

del 13.09.2022 ha chiesto il patrocinio del GAL per la manifestazione “Prealpi in festa 2022” nonché 

la richiesta di un contributo. Il Presidente conferma come in passato la concessione del patrocinio 

mentre non è possibile erogare contributi. 

I consiglieri prendono atto e approvano. 

 

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

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

parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.15. 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

 

 

1. Allegato A delibera n. 28 Bando pubblico Intervento 7.5.1 Progetto Chiave n.1 

2. Allegato A delibera n. 30 Bando pubblico Intervento 6.4.1 Progetto Chiave n.1 
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