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

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 30 novembre prot. 242/2022, 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  1 

3 Emanuela Deola – consigliere Provincia di Treviso 2  

4 Piero De Faveri - consigliere Confcooperative  Treviso Belluno 3  

5 Marco Golfetto – consigliere Banca della Marca 4  

 

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. 34 DEL 06.12.2022 

 

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. 

PARTECIPAZIONE DEL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA AL 

COORDINAMENTO DEI GAL VENETI: PRESA ATTO ATTIVITA’ 

2021-2022 E IMPEGNO DI SPESA PER 2023-2024  

Impegno di spesa 1.000,00 euro 
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Il Presidente ricorda che i GAL Veneti hanno costituito il Coordinamento dei GAL del Veneto, 

composto dai Presidenti di ciascun GAL, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, 

avvenuta nei primi mesi del 2017.  

Con tale atto è stata sancita la volontà dei GAL di coordinare le proprie azioni al fine di uniformare la 

voce nei tavoli di lavoro e di concertazione regionali e nazionali, nonché di promuovere e sviluppare il 

ruolo dei medesimi nel sostegno dello sviluppo rurale. Ricorda inoltre che nella riunione del 

Coordinamento tenutasi il 24.11.2020, i Presidenti di ciascun GAL hanno provveduto a rinnovare la 

presidenza del Coordinamento dei GAL del Veneto nella persona del Sig. Alberto Peterle, Presidente 

del GAL Prealpi Dolomiti, affiancato in qualità di Vice-Presidente il Sig. Giuseppe Carlet, Presidente 

del GAL dell’Alta Marca Trevigiana; le nomine sono valide per il periodo 2021/2022. 

Il Presidente ricorda che è stato stabilito di proseguire come in passato con la partecipazione di ciascun 

GAL in quota parte ai costi connessi alle attività di gestione per il biennio 2021/2022, con una quota 

annua di 1.000,00 euro a supporto dell’attività di segreteria svolta dagli uffici del GAL Prealpi 

Dolomiti. Eventuali ulteriori costi che potrebbero rendersi necessari in relazione a specifiche attività 

da sviluppare (non di segreteria), saranno quantificati separatamente e suddivisi in ugual quota parte 

tra i GAL veneti. 

Il Presidente informa quindi che sulla base di quanto sopra esposto è pervenuto in data odierna da 

parte del GAL Prealpi Dolomiti il Rapporto attività di coordinamento 2021-2022 con la richiesta di 

liquidazione della quota annuale, corredata dalla documentazione giustificativa ai fini della 

rendicontabilità delle relative spese così come approvato dalla delibera del GAL Prealpi Dolomiti n.42 

del 02.12.2021, pertanto è necessario provvedere alla liquidazione della quota parte al GAL Prealpi 

Dolomiti. 

Il Presidente ricorda che l’attuazione del PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

inizialmente prevista per il 31.12.2021 è stata successivamente prorogata al 31.12.2024 con il 

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020; proroga 

recepita dal GAL con delibera del CdA n. 21 del 22.07.2021". Conseguentemente con delibera n. 37 

del 15.12.2021 sono stati stabiliti gli impegni e i compensi per l’anno 2022; si rende pertanto 

necessario stabilire gli impegni e i compensi per l’anno 2023.  

Per quanto sopra esposto il Presidente evidenzia inoltre che si è reso necessario provvedere al rinnovo 

degli incarichi del Coordinamento per il prossimo biennio 2023-2024; a tale proposito il Presidente 

informa che lo scorso venerdi 2 dicembre si sono incontrati i Presidenti e Direttori dei GAL Veneti per 

approvare il rendiconto del biennio 2021-2022 di cui sopra e rinnovare quindi il Coordinamento GAL 

regionale. Al termine della riunione è stato approvato che per il prossimo biennio il Coordinamento 

sarà svolto dal GAL DELTA PO mentre il GAL ALTA MARCA TV è stato confermato nel ruolo di 

vice coordinatore.  

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

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

- 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; 

- vista la DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 
l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 

- visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 
Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.12.2022 

 

 

 

4 

del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

- considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

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

- visto il Protocollo di Intesa tra i Gruppi di Azione Locale della Regione del Veneto che ha istituito 

il Coordinamento dei GAL del Veneto; 

- vista la delibera n.39 del 15.12.2021 con la quale si è preso atto dell’attività di Coordinamento 

GAL Veneti da parte del GAL Prealpi Dolomiti; 

- visto il Rapporto attività di coordinamento 2021-2022 con la richiesta di liquidazione della quota 

annuale, pari a 1.000 euro, trasmesso dal GAL Prealpi Dolomiti; 

- preso atto che con la fine del 2022 scade l’attuale mandato di Coordinamento dei GAL del Veneto 

del GAL Prealpi Dolomiti; 

- considerato che lo scorso 2 dicembre si sono incontrati i Presidenti e Direttori dei GAL Veneti per 

approvare il rendiconto del biennio 2021-2022 di cui sopra e rinnovare quindi il Coordinamento 

GAL regionale 

- preso atto che a termine della riunione è stato approvato che per il prossimo biennio il 

Coordinamento sarà svolto dal GAL Polesine Delta Po mentre il GAL Alta Marca TV è stato 

confermato nel ruolo di vice coordinatore; 

- ritenuto necessario provvedere all’impegno della quota parte di partecipazione ai costi connessi 

alle attività del Coordinamento dei GAL del Veneto paria 2.000,00 euro, per assicurare il 

funzionamento della segreteria tecnica svolta dal GAL Polesine Delta Po per il biennio 2020/2021; 
- visto lo Statuto del GAL;  
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

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

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

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

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

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

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prendere atto del Rapporto attività di coordinamento 2021-2022 presentato dal GAL Prealpi 

Dolomiti e della richiesta di liquidazione della quota annuale, pari a 1.000,00 euro; 
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3. di liquidare la spesa per l’importo di 1.000,00 euro, relativa all’anno 2022, imputandola alla 

Misura/Intervento 19.4.1 del PSL del GAL dell’Alta Marca Trevigiana per il periodo 2014-2020; 

4. di prendere atto e far proprio quanto deciso dai rappresentanti dei GAL nella riunione del 

Coordinamento dei GAL del Veneto in data 6 dicembre 2022 che ha visto la nomina del GAL 

Polesine Delta Po alla presidenza del Coordinamento GAL Veneti per il biennio 2023-2024 e 

confermato la vicepresidenza al GAL dell’Alta Marca Trevigiana; 

5. di impegnare la quota annuale di 1.000,00 euro nell’ambito della Misura/Intervento 19.4.1 del 

PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, per ciascun anno del biennio 2023/2024, 

quale partecipazione, pro-quota, ai costi connessi al supporto delle attività di segreteria del 

Coordinamento dei GAL del Veneto svolte dal GAL Polesine Delta Po che detiene la Presidenza 

pro tempore;   
6. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

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

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

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 35 DEL 06.12.2022 

 

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 

PROGRAMMAZIONE SVILUPPO LOCALE LEADER PER IL 

VENETO 2023-2027: INFORMATIVA E AVVIO ATTIVITA’ PER LA 

CANDIDATURA DEL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA  

 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito mentre ai consiglieri vengono consegnate le 

bozze descrittive degli Interventi specifici trasmesse dall’AdG. e la nota informativa riportata 

nell’allegato 1. 

Il Direttore informa che venerdi 25 novembre 2022 l’ADG ha incontrato a Mestre tutti i GAL 

illustrando lo stato di avanzamento del nuovo PSN (Piano Strategico Nazionale) PAC 2023-2027: 

ricordando che non è più regionale ma nazionale approvato dal Ministero e poi gestito dalle Regioni 

attraverso i CSR (Complemento di Sviluppo Rurale – che sostituiscono i PSR Regionali). È stato 

comunicato che nel mese di novembre la versione definitiva è stata approvata e inviata alla 

Commissione Europea che lo ha approvato in via definitiva il 2 dicembre scorso. 

Ora la Regione adegua il CSR Veneto 2023-2024 al PSN PAC 2023-2027 che sarà adottato nella sua 

versione definitiva da Giunta e Consiglio nel mese di gennaio 2023. Successivamente sarà pubblicato 

il bando di selezione dei GAL e delle SSL (Strategie di Sviluppo Locale 2023-2027). 

Il Direttore illustra quindi la specifica informativa riportata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione 

consegnato in copia ai Consiglieri che costituisce parte integrante della presente delibera 

 

Prende la parola il Presidente che evidenzia le diverse e complesse attività che ci attendono per i 

prossimi mesi, pertanto propone, alla luce delle positive esperienze passate, di avvalersi 

http://www.galaltamarca.it/
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dell’esperienza e dell’eccellente livello professionale nel campo dello sviluppo locale del personale del 

GAL e per ragioni di economicità in rapporto alle limitate risorse disponibili e alla circostanza della 

sovrapposizione fra le due Programmazioni Leader, 2014-2022 e 2023-2027 nell’annualità 2023, della 

struttura tecnica del GAL composta dal Direttore Dott. Michele Genovese, dal Responsabile 

Amministrativo Dott. Flaviano Mattiuzzo e dalla Segretaria e incaricata delle attività informative 

geom. Marta Biffis per le attività necessarie alla candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana nella 

Programmazione Leader del Veneto e per l’elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-

2027. 

Il Presidente propone inoltre di chiedere al Direttore del GAL di predisporre la programmazione 

operativa delle attività non appena sarà noto il bando di selezione dei GAL e delle SSL 2023-2027 e di 

destinare per le attività sopra indicate le risorse dell’intervento SRG005 sostegno preparatorio pari a 

circa 30.000= €, riservandosi di quantificare esattamente il carico di lavoro del personale, il relativo 

aumento dell’impegno e dell’orario di lavoro per i dipendenti e i relativi compensi compresa una 

forma di premialità legata al risultato non appena sarà noto il bando regionale con accluse le schede 

degli interventi programmabili dai GAL 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- uditi i riferimenti del Presidente; 
- visto lo Statuto del GAL; 
- udito quanto riportato dal Presidente e relazionato dal Direttore in merito allo stato di 

avanzamento della PSN-PAC 2023-2027 in particolare della SGR005; 
- vista la nota Allegato 1 alla presente deliberazione consegnato in copia ai Consiglieri e illustrata 

dal Direttore del GAL; 
- vista la DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 

l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 
- visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 

Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 
del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

- considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

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

2. di prendere atto dell’informativa sulla Programmazione dello Sviluppo locale Leader in 
Veneto e sulle prime attività da aviare di cui all’allegato 1 alla presente delibera che 
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

3. di formulare al Coordinamento del GAL del Veneto le osservazioni riportate nell’allegato 1 
sopra citato;  

4. di avvalersi, alla luce delle positive esperienze passate, dell’esperienza e dell’eccellente livello 
professionale nel campo dello sviluppo locale del personale del GAL e per ragioni di 
economicità in rapporto alle limitate risorse disponibili e alla circostanza della 
sovrapposizione fra le due programmazioni Leader 2014-2022 e 2023-2027 nell’annualità 
2023, della struttura tecnica del GAL composta dal Direttore Dott. Michele Genovese, dal 
Responsabile Amministrativo Dott. Flaviano Mattiuzzo e dalla Segretaria e incaricata delle 
attività informative geom. Marta Biffis per le attività necessarie alla candidatura del GAL Alta 
Marca Trevigiana nella Programmazione Leader del Veneto e per l’elaborazione della 
Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027; 

5. di incaricare il Direttore del GAL a predisporre la programmazione operativa delle attività non 
appena sarà noto il bando di selezione dei GAL e delle SSL 2023-2027; 

6. di destinare per le attività sopra indicate le risorse dell’intervento SRG005 sostegno 
preparatorio pari a circa 30.000= € riservandosi di quantificare esattamente il carico di lavoro 
del personale, il relativo aumento dell’impegno e dell’orario di lavoro per i dipendenti e i 
relativi compensi compresa una forma di premialità legata al risultato non appena sarà noto il 
bando regionale con accluse le schede degli interventi programmabili dai GAL; 

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

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

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

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 36 DEL 06.12.2022 

 

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. MISURA 19.3 

COOPERAZIONE PROGETTO DI COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”. 

PRESA ATTO CONCLUSIONE DEL PROGETTO E 

PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE AD AVEPA 

 

Con riferimento allo stato di attuazione del docufilm “Il vecchio e la bambina”, progetto denominato 

“VENETO RURALE” finanziato dalla Misura 19.3-Cooperazione, il Presidente comunica che tutte le 

attività sono state realizzate; in particolare l’Azione comune che ha visto la realizzazione del docufilm 
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si è conclusa il 30 settembre 2022 e il GAL entro il 31 ottobre ha presentato la rendicontazione finale 

ad AVEPA che è stata approvata e in data 2 dicembre 2022 è stato liquidato il saldo di 35.300,00 euro. 

Si è concluso così un progetto innovativo per il GAL, lungo e complesso nell’iter amministrativo e 

gestionale, anche per emergenza COVID, ma che ha dato e sta dando buone soddisfazioni, in 

particolare ora che il docufilm continua ad essere presentato in diverse mostre di settore e trasmesso 

dalle reti televisive nazionali. 

Il Presidente ricorda che l’ultima fase prevede entro il 31.01.2023 la rendicontazione delle spese 

relative alla gestione propria di ciascun GAL, il cui budget è pari a 10.000 euro: in queste settimane il 

GAL sta predisponendo la rendicontazione che sarà presentata ad AVEPA entro il prossimo 31 

gennaio. 

Il Presidente propone quindi la presa atto della conclusione del progetto con la presentazione ad 

AVEPA del rendiconto delle spese di gestione entro il 31.01.2023.  

 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

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

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

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

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

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

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

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

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

- visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 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 al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 

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

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

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

- vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.184190 del 10.05.2019 – 
Istruzioni operative n.1 /2019 –  con la quale sono state definite le scadenze delle fasi operative 
intermedie dei processi “Gestione dei bandi”; 

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

- 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 DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 
l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 

- visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 
Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 
del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

- considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

- ricordato che PSL 2014-2020 “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” prevede la Misura 

19.3 Cooperazione dove all’interno del Piano finanziario sono state previste risorse pari a 100.000 

euro per un progetto da realizzare assieme agli altri GAL Veneti denominato “Veneto rurale”; 

- vista la nota della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL 

in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica  la non ammissibilità delle 

spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;  
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- vista la DGR n. 494 del 17/.04.2018 e il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l’AdG ha 

approvato le linee guida e le prescrizioni per l’Atto integrativo speciale che permette di inserire 

una nuovo Tipo d’Intervento denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” anche per quanto riguarda la Misura 19.3 

Cooperazione; 

- vista la delibera n. 33 del 23.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’Atto Integrativo speciale che recepisce il nuovo Tipo d’Intervento 19.2.1.x anche per la Misura 

19.3 Cooperazione; 

- visto che la modifica permette di proseguire con il progetto avviato con gli altri GAL Veneti 

nell’ambito della Misura 16 Cooperazione denominato Veneto Rurale dove tra l’altro il 

finanziamento per interventi a favore dei GAL viene elevato dall’ 80% al 100%;  

- visto l’Accordo di Cooperazione approvato con delibera n. 47 del 04.12.2018 e sottoscritto dai 5 

GAL Veneti che hanno promosso il progetto “Veneto rurale”; 

- visto il Decreto di AVEPA n.584 del 28.02.2019 pubblicato sul BUR N. 47 del 22.03.2019, con il 

quale è stato approvato il finanziamento della domanda di aiuto per l’Intervento 19.2.1.x Misura 

19 Cooperazione per un importo di 100.000 di cui 90.000 per l’Azione attuativa comune; 

- visto il bando “a gestione diretta GAL” per l’Intervento 19.2.1.x all’interno della Misura 19.3 

Cooperazione relativo al progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale” approvato con 

delibera n. 37 del 23.07.2019 e la relativa domanda di aiuto presentata ad AVEPA nei termini 

stabiliti; 

- visto il Decreto di AVEPA Sportello SUA di Treviso e Belluno n. 271 del 06.12.2019 che ha 

ammesso a finanziamento la domanda assegnando al GAL dell’Alta Marca Trevigiana un 

contributo pubblico pari a 89.850,00 euro (100% della spesa ammissibile); 

- considerata l’avvenuta approvazione del progetto da parte di tutti gli SUA di Avepa relativi agli 

altri GAL partners veneti; 

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

ss.mm.ii;   

- visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”, il 

quale è entrano in vigore il 20 maggio 2017; 

- visto il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito con L. n. 55 

del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

- visto il Decreto Legge “Sblocca Cantieri 2020” n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” del 16.07.2020; 

- visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” di Avepa; 

- vista la delibera n.5 del 27/01/2020 del Consiglio di Amministrazione, con la quale si è approvato 

un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferendo mandato al VEGAL, di 

predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure per l’affidamento di un servizio 

di realizzazione (produzione, distribuzione e informazione) di un prodotto multimediale 

audiovisivo (docu-film) per la promozione integrata dei territori rurali dei GAL partner del 

progetto Veneto Rurale, nell’ambito dell’intervento 19.2.1.x – azione attuativa comune del 

progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale – Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1 del 

PSL 2014/2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana; 

- visto il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al VeGAL, del 03.03.2020; 

- vista la documentazione messa a disposizione dal VeGAL relativa agli atti della gara europea, 

nell’ambito del contratto collettivo speciale con rappresentanza, per la realizzazione di un prodotto 

multimediale audiovisivo (docu-film); 

- vista l’approvazione con delibera del CDA n. 42 del 01.12.2020 con la quale si è preso atto 

dell’avvenuta aggiudicazione da parte del VeGAL, in qualità di capofila di progetto, del servizio 

di realizzazione di un docufilm con affidamento d’incarico per la realizzazione delle attività 

all’ATI rappresentata dalle società Draka Production srl e H.G.V. Italia srl; 
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- visto il contratto sottoscritto con l’ATI tra Draka Production srl e H.G.V. Italia srl in data 

08.02.2021 che prevede la realizzazione delle attività entro il 30.04.2021; 

- preso atto che tutte le attività dell’Azione comune si sono concluse entro il 30.09.2022 e che il 

GAL entro il 31.10.2022 ha presentato la domanda di saldo ad AVEPA; 

- preso atto che la domanda di saldo è stata istruita e approvata e in data 02.12.2022 AVEPA ha 

liquidato il saldo finale pari a 35.200,00 euro; 

- vista la delibera de CDA del GAL n. 36 del 15.12.2021 con la quale veniva richiesta la proroga al 

31.01.2023 del progetto riguardante le spese di gestione di ciascun GAL per un importo di 

10.000,00 euro con relativo aggiornamento del fascicolo di progetto; 

- visto il Decreto AVEPA S.U.A. Interprovinciale di Treviso e Belluno n. 380 del 09.02.2022 che 

ha accolto la richiesta di proroga al 31.01.2023; 
- preso atto come riassunto dal Presidente nelle premesse che il GAL, conclusa l’Azione comune, 

sta predisponendo in queste settimane la domanda di saldo per le spese di gestione che sarà 
presentata ad AVEPA entro il 31.01.2023; 

- considerato che per il completo raggiungimento degli obiettivi previsti tutte le attività del progetto, 
anche quelle relative a livello locale per ciascun GAL, devono essere concluse; 

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

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

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

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

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

 

Con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2. di prendere atto che l’Azione comune del progetto di cooperazione denominato “Veneto Rurale” 

finanziato nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione così come previsto dal PSL 2014-2020 del 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana si è regolarmente conclusa in data 30.09.2022 con il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti ed è stata rendicontata entro il 31.10.2022; 

3. di prendere atto che anche le attività dell’Azione di gestione di ciascun GAL, il cui importo di 

spesa previsto è di 10.000,00 si sono concluse, sia in termini di attività che di obiettivi, così come 

relazionato dal Presidente; 

4. di approvare, sulla base di quanto disposto al punto precedente, la presentazione della domanda di 

saldo ad AVEPA entro il 31.01.2023, termine ultimo per la conclusione del progetto; 

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti che si rendessero necessari; 

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

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

selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  
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7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

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

decisionali; 

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

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

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 37 DEL 06.12.2022 

 

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.M.A.LE”: CONTRATTI 

COLLABORATORI DEL GAL: DETERMINAZIONI PER IL 

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 

 

Il Presidente ricorda che i contratti con i collaboratori del GAL sulla base di quanto definito dai bandi 

di selezione, approvati con le delibere del Consiglio di Amministrazione n.10 del 29.07.2015 e n. 29 

del 21.12.2015 e riportato nel Programma di Sviluppo Locale (PSL) A.MA.LE. – “Alta Marca 

Landscape Emotions”, prevedono che l’impegno e il compenso dei collaboratori è determinato 

annualmente dal CdA “in ragione di esigenze di flessibilità proprie dell’attività del GAL sulla base del 

complessivo assetto organizzativo del GAL, degli obiettivi di spesa da raggiungere, della complessità 

della strategia di sviluppo locale del PSL, delle eventuali indicazioni della DGR di approvazione del 

PSL nonché della compatibilità con le risorse disponibili per le sottomisure 19.4 “Sostegno per i costi 

di gestione e animazione” e se prevista 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del GAL”. Con la delibera n. 10/2015 il Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 

2015 aveva determinato impegni e compensi dei collaboratori per il periodo luglio 2015 – luglio 2016; 

successivamente con delibera n. 18 del 26.07.2016 è stata approvato l’impegno e il compenso per il 

periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016; con delibera n.28 del 05.12.2016 gli impegni e 

compensi per il 2017; con delibera n.57 del 19.12.2017 gli impegni e i compensi per l’anno 2018; con 

delibera n. 48 del 04.12.2018 gli impegni e compensi per l’anno 2019; con delibera n. 54 del 

05.12.2019 gli impegni e compensi per l’anno 2020; con delibera n. 40 del 01.12.2020 gli impegni e i 

compensi per l’anno 2021. 

Il Presidente ricorda quindi che l’attuazione del PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

inizialmente prevista per il 31.12.2021 è stata successivamente prorogata al 31.12.2024 con il 

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020; proroga 

recepita dal GAL con delibera del CdA n. 21 del 22.07.2021". Conseguentemente con delibera n. 37 

del 15.12.2021 sono stati stabiliti gli impegni e i compensi per l’anno 2022; si rende pertanto 

necessario stabilire gli impegni e i compensi per l’anno 2023.  

 

Il Presidente propone pertanto per il Direttore del GAL (contratto di lavoro autonomo, prestazione 

d’opera intellettuale art. 2229 e seg. CC) un compenso di 60.000 lordi su base annua + 4% contributo 

previdenziale pari a un costo complessivo per il GAL di 62.400 per il 2023 per almeno 144 giornate di 

attività/uomo di attività (in media 12 giornate/mese). 

http://www.galaltamarca.it/
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Il compenso massimo riconosciuto rendicontabile nel GAL (DGR 1214/2015 al. B, par. 4.5 è quello 

corrispondente al “compenso del dirigente della Regione Veneto di fascia C.  (pari a 64.456,72 lordi 

pari a un costo complessivo per l’ente comprensivo di contributi previdenziali di circa 82.000,00=). 

Per l’incarico di Responsabile Amministrativo del GAL (contratto lavoro dipendente a tempo 

indeterminato CCNL Commercio 1° livello 32 ore/settimana) si propone di confermare l’orario anche 

per l’anno 2023per un compenso lordo annuo di 38.042,13 pari ad un costo annuo lordo per il GAL, 

sulla base del rendiconto AVEPA 2022, di 51.550,87 euro salvo incrementi dovuti al rinnovo del 

contratto nazionale per operatori del settore Commercio-Servizi.  

Per l’incarico di Segretaria del GAL per le attività di segreteria, informazione, animazione e social 

network (contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato CCNL Commercio II° livello 28 

ore/settimana); il costo lordo annuo per il GAL, sulla base del rendiconto AVEPA 2022, risulta essere 

di 27.817,80 euro. Per quanto riguarda le attività che svolge la segretaria per conto dell’IPA Terre 

Alte, queste continueranno ad essere svolte per un totale settimanale pari a 4 ore; tale costo non 

rendicontabile sui fondi Leader verrà comunque comunicato ad AVEPA in modo distinto.  

Per quanto riguarda l’orario della Segretaria si conferma di mantenere il seguente orario di lavoro: 

lunedi, martedi, giovedi 8.30 -14.00; venerdi 8.30 -13.00, mercoledi 8.30 13.00 – 14.30 17.00. 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n.13 del 13.04.2022 si è deciso, riguardo al personale 

dipendente, di poter considerare nelle rendicontazioni ad AVEPA le eventuali ore dedicate ad altri 

progetti in cui il GAL svolge il ruolo di agenzia di sviluppo come ad es. il Distretto del Cibo e prone 

quindi di mantenere tale decisione valida anche per il 2023. 

Considerato poi che ormai diverse riunioni si svolgono in modalità on-line, è opportuno mantenere per 

i collaboratori del GAL la possibilità di lavorare in smart working qualora si rendesse utile e 

opportuno, sulla base anche di quanto verrà deciso dalle direttive nazionali. 

 

Riprendendo quanto approvato con la delibera n.34 in data odierna è’ evidente che nel 2023 il carico 

di lavoro da parte della struttura tecnica del GAL sarà maggiore considerando che a inizio anno sarà 

aperto il bando di selezione dei nuovi GAL, pertanto è ipotizzabile che dai primi mesi del 2023 e fino 

alla presentazione della domanda di aiuto, prevedibilmente in estate, per la Misura 19, al personale del 

GAL venga richiesto un maggior carico di lavoro, pertanto sia opportuno valutare la modifica 

dell’attuale monte ore settimanale. Considerando che la candidatura del nuovo GAL prevede una fase 

di animazione del territorio con incontri e analisi dei fabbisogni e una fase di progettazione del nuovo 

PSL, si ritiene al momento che sia possibile quantificare esattamente il carico di lavoro non appena 

saranno rese note le caratteristiche del bando regionale 

 

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, sul 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; 
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− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 finale 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’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal 
titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e 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 n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione 
Locale e relativi PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state 
disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure 
per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive 
prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

− 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 
2014-2020 “A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della DGRV n.1547 del 10/10/2016 di approvazione del 
PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della 
strategia”. 

− 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 DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 
l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 

− visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 
Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 
del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

− considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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; 
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− preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n. 
44 del 22.10.2021 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

− viste le delibere n. 10/2015 il Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2015 che aveva 
determinato impegni e compensi dei collaboratori per il periodo luglio 2015 – luglio 2016; n. 18 
del 26.07.2016 con la quale sono stati approvati gli impegni e i compensi per l’anno 2016; n. 28 
del 05.12.2016 riguardante gli impegni e compensi per il 2017; n.57 del 19.12.2017 riguardante gli 
impegni e compensi per il 2018; n. 48 del 04.12.2018 riguardante gli impegni e compensi per il 
2019; n.54 del 05.12.2019 riguardante gli impegni e i compensi per il 2020; n.40 del 01.12.2020 
riguardante gli impegni e i compensi per il 2021; 

− visto che l’impegno e il compenso dei collaboratori è determinato annualmente dal CdA “in 
ragione di esigenze di flessibilità proprie dell’attività del GAL sulla base del complessivo assetto 
organizzativo del GAL, degli obiettivi di spesa da raggiungere, della complessità della strategia di 
sviluppo locale del PSL, delle eventuali indicazioni della DGR di approvazione del PSL nonché 
della compatibilità con le risorse disponibili per le sottomisure 19.4; 

− preso atto che è necessario confermare le giornate/uomo e l’orario di lavoro rispettivamente per il 
Direttore, il Responsabile Amministrativo e la Segretaria del GAL come approvato dalla delibera 
n. 37 del 15.12.2021; 

− considerato che a livello di spesa prevista annuale non ci saranno variazioni se non in caso di 
rinnovo del contratto a livello nazionale per il settore Commercio – Servizi e gli adeguamenti di 
legge;  

− preso atto dell’emergenza COVID, pertanto è opportuno confermare quanto approvato con 
Decreto del Presidente n 2 del 09.03.2020: Disposizioni al personale del GAL in applicazione 
della Circolare n. 1 del 04/03/2020 del Ministro per la Funzione Pubblica dal titolo “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” per 
l’emergenza Covid-19 ratificato con delibera n. 19 del 28.05.2020 e cioè lo smart working per i 
collaboratori del GAL qualora sia opportuno e utile per il GAL, anche in adempimento delle 
direttive nazionali; 

− vista la delibera n.13 del CdA del 13.04.2022 che prevede per quanto riguarda i contratti di lavoro 
dipendente poter considerare nelle rendicontazioni ad AVEPA le eventuali ore dedicate ad altri 
progetti del GAL, come ad es. il Distretto del Cibo che il GAL, e la proposta del Presidente di 
rinnovare tale decisione anche per il 2023; 

− preso atto, come stabilito dalla delibera n.34 in data odierna, che nel 2023 il carico di lavoro da 
parte della struttura tecnica del GAL sarà maggiore considerando che a inizio anno sarà aperto il 
bando di selezione dei nuovi GAL; 

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

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

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

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

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione ai contratti con i collaboratori del GAL per l’anno 2023; 
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Con voti favorevoli e unanimi 

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

provvedimento; 
2. di stabilire per l’anno 2023 i seguenti impegni e compensi per i collaboratori del GAL sulla base 

del rendiconto AVEPA 2022: 

• dott. Michele Genovese, Direttore del GAL: (contratto di lavoro autonomo, prestazione 

d’opera intellettuale art. 2229 e seg. CC) un compenso di 60.000 lordi su base annua + 4% 

contributo previdenziale pari a un costo complessivo per il GAL di 62.400 per il 2023, per 

almeno 144 giornate di attività/uomo di attività (in media 12 giornate/mese); 

• dott.Flaviano Mattiuzzo, Responsabile Amministrativo del GAL (contratto lavoro dipendente 

a tempo indeterminato CCNL Commercio 1° livello - 32 ore/settimana pari a un compenso 

lordo di 38.042,13 pari ad un costo annuo lordo per il GAL di 51.550,87 salvo variazioni 

dovute al rinnovo del contratto nazionale per il settore Commercio Servizi; 

• sig.ra Marta Biffis, Segretaria del GAL (contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato 

CCNL Commercio II° livello 28 ore/settimana); costo lordo annuo per il GAL di 27.817,80 

salvo variazioni dovute al rinnovo del contratto nazionale per il settore Commercio Servizi; 

• per quanto riguarda le attività che svolge la segretaria per conto dell’IPA Terre Alte, queste 

continueranno ad essere svolte per un totale settimanale pari a 4 ore; tale costo non 

rendicontabile sui fondi Leader verrà comunque comunicato ad AVEPA in modo distinto; 
3. di confermare lo smart working per i collaboratori del GAL in particolare nei casi di riunioni on 

line o comunque nei casi che si rendessero opportuni e più utili per il GAL; 
4. di prendere atto che quando sarà presentato il bando per la selezione dei nuovi Gal e delle relative 

SSL per la Programmazione Leader 2023-2027, saranno determinate le variazioni del carico di 
lavoro attuale secondo le esigenze che emergeranno; 

5. di delegare il Presidente a compiere i relativi atti; 
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche  

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

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

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 38 DEL 06.12.2022 

 

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. 

STATO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO AVANZAMENTO DEI 

PROGETTI FINANZIATI E APPROVAZIONE SCHEMA DI REPORT  

DI AUTOVALUTAZIONE AL 31.12.2022 

 
Il Presidente relaziona circa lo stato di avanzamento dei progetti finanziati e il conseguente 

http://www.galaltamarca.it/
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monitoraggio finanziario alla data odierna che probabilmente coinciderà con la situazione al 
31.12.2022 salvo liquidazioni da qui a fine anno da parte di AVEPA. 
In termini di progetti, ad oggi quelli finanziati sono 83 di cui 64 conclusi (3 hanno presentato la 
domanda di saldo in queste settimane) e 12 sono in corso; 7 sono state le revoche/rinunce, il tutto a 
fronte di 32 bandi pubblicati e chiusi mentre 2 sono aperti. 
Per quanto riguarda i progetti in corso, tutti dovrebbero concludersi nei tempi stabiliti, ricordando che 
per causa di forza maggiore, ci sono state alcune proroghe; non sono al momento prevedibili economie 
da rendicontazione; ad oggi le risorse disponibili ammontano a circa 93.000 euro, considerando che 
attualmente il GAL ha due bandi aperti. 

 

Il Presidente fa inoltre presente che nella Programmazione 2014-2020 i GAL sono chiamati per la 

prima volta a condurre specifiche attività di valutazione e di autovalutazione concernenti l’attuazione 

delle strategie di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013). In tale contesto la Regione Veneto ha previsto 

un’azione di accompagnamento ai GAL, svolta dalla società Agriconsulting di Roma, Valutatore 

Indipendente del PSR VENETO 2014-2020, per supportare ogni GAL nella definizione del proprio 

Disegno di Valutazione e la successiva conduzione ed affiancamento delle attività individuate. A tale 

proposito il Presidente ricorda che con la delibera n. 53 del 05.12.2019 è stata approvata la prima 

versione del Piano di Autovalutazione. Successivamente con delibera n.13 del 27.05.2021 il Consiglio 

di Amministrazione ha approvato la prima versione del Disegno di Autovalutazione, cioè l’insieme dei 

criteri e delle domande che permettono di analizzare il raggiungimento degli obiettivi sui temi fissati 

dallo stesso Piano di autovalutazione. 

Accanto a questo è proseguito nel corso del 2022 l’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento 

del PSL con la verifica sui diversi progetti finanziati come sopra evidenziato, la loro conclusione e la 

successiva liquidazione da parte di AVEPA; a tale proposito il Presidente ricorda che accanto alla 

Scheda di monitoraggio finanziaria aggiornata ogni trimestre come previsto per l’aggiornamento 

trimestrale, l’Ufficio del GAL pubblica anche la collegata Relazione trimestrale sullo stato di 

avanzamento del PSL 2014-2020. 

Il Presidente ricorda quindi che l’attuazione del PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

inizialmente prevista per il 31.12.2021 è stata successivamente prorogata al 31.12.2024 con il 

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020; proroga 

recepita dal GAL con delibera del CdA n. 21 del 22.07.2021".   

Per dare piena attuazione da quanto previsto dal Disegno di Autovalutazione, anche alla luce delle 

risorse aggiuntive assegnate, il Presidente consegna ai presenti lo Schema di Report di 

Autovalutazione al 31.12.2022 e invita il Direttore ad illustrarlo; si tratta di un documento, non 

allegato ma depositato agi atti al verbale, di circa 40 pagine dove l’Ufficio del GAL riporterà tutti i 

dati sulla realizzazione degli interventi finanziati e degli obiettivi raggiunti dal PSL 2014-2020 con i 

relativi indicatori. La versione con i dati finali sarà poi allegata alla presentazione ad AVEPA della 

domanda di saldo al termine della presente Programmazione prevista per il 31.12.2024. 

 

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

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 
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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; 

- 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 DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 
l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 

- visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 
Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 
del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

- considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

- 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 alla data odierna da cui risulta che 
l’ammontare delle risorse disponibili è pari a circa 93.000,00 euro;  

- vista la delibera n.13 del 27.05.2021 che ha approvato il Disegno di Autovalutazione e la delibera 
n.38 del 15.12.2021 che ha aggiornato il Piano di Autovalutazione della strategia del GAL 
attraverso gli indicatori individuati; 

- visto lo Schema di Report di Autovalutazione al 31.12.2022 illustrato dal Direttore del GAL, 
documento non allegato alla presente delibera ma depositato in atti del verbale e pubblicato sul 
sito del GAL Sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione 14; 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

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

provvedimento; 
2. di prendere atto delle risorse disponibili alla data attuale pari a circa 93.000,00 euro e approvare lo 

Schema di Report di Autovalutazione al 31.12.2022 riportato nell’allegato 1; 
3. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche  

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

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

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 39 DEL 06.12.2022 

 

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. 

RINNOVO SITO INTERNET DEL GAL: ESAME DEI PREVENTIVI 

PERVENUTI E AFFIDAMENTO INCARICO 

Impegno di spesa 10.000,00 euro 

 

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. 

Il Presidente ricorda inoltre che l’attuazione del PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 

inizialmente prevista per il 31.12.2021 è stata successivamente prorogata al 31.12.2024 con il 

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020; proroga 

recepita dal GAL con delibera del CdA n. 21 del 22.07.2021". Conseguentemente con delibera n. 37 

del 15.12.2021 sono stati stabiliti gli impegni e i compensi per l’anno 2022; si rende pertanto 

necessario stabilire gli impegni e i compensi per l’anno 2023.  

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

probabilmente sarà aperto a inizio 2023 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”. 

http://www.galaltamarca.it/
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Il Presidente comunica che, come approvato dalla delibera n.31 del 03.10.2022, il RUP ha svolto 

l’indagine di mercato raccogliendo i preventivi da 4 aziende che realizzano siti internet i cui risultati 

sono riportati nella tabella di sintesi che viene illustrata, documento non allegato ma depositato ai atti 

al verbale; allo stesso tempo l’Ufficio del GAL ha svolto le verifiche amministrative previste dal 

Codice Appalti relativamente alla società che ha presentato l’offerta migliore. 

Per quanto riguarda il sito attuale, diversamente da quanto inizialmente previsto, non verrà aggiornato 

o chiuso, ma resterà in vita per eventuali futuri controlli, pertanto si procederà con la creazione di un 

sito ex-novo. Dovendo mantenere in vita il sito attuale, sarà registrato un nuovo dominio che sarà 

www.galaltamarca.tv.it mentre si cercherà di mantenere gli attuali indirizzi mail. 

Dal raffronto delle offerte e dalla discussione emersa in Consiglio, la migliore proposta è quella 

presentata dalla ditta Computer srl di Susegana che prevede una spesa complessiva di 10.000 euro di 

cui 2.500, per la creazione del sito come da caratteristiche tecniche descritte nella richiesta di 

preventivo da parte del GAL, e da un canone per il mantenimento e l’aggiornamento pari a 1.500,00 

euro/anno per 5 anni. La spesa prevista sarà ripartita per la parte iniziale di creazione del sito sulla 

Programmazione attuale, mentre gli anni successivi sul budget del nuovo GAL, fermo restando che 

qualora non venisse selezionato non vi sarà necessità di aggiornamenti. Infine, per quanto riguarda il 

principio di rotazione previsto dal Codice Appalti, il Presidente conferma che viene rispettato in 

quanto finora il GAL non ha mai affidato incarichi alla ditta Computer srl. 

Per quanto riguarda il mantenimento del sito attuale, verrà corrisposto, come da preventivo fornito, un 

canone annuo alla ditta Workup srl di Bassano del Grappa per un importo di 300,00 euro a partire dal 

01.01.2024 qualora il GAL venga selezionato per la Programmazione 2023-2027. 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

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

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

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

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

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

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

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

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

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

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

http://www.galaltamarca.tv.it/
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- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 

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

GAL); 

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

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

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

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

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

del PSR per il Veneto 2014-2020; 

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

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

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

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

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

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

parte dei competenti organi regionali; 

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

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

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

per l’attuazione della Misura 19. 

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

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

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

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

- 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.; 
- 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 DGRV n. 846 del 30.06.2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 
l’esecuzione dei Tipi di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 per l’emergenza COVID 19; 

- visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l’impiego delle risorse aggiuntive previste dal 
Regolamento UE 2020/2220 nonché l’adeguamento dei termini e delle scadenze per l’esecuzione 
del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 
31.12.2024 approvando lo Schema di “Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220”; 

- considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l’approvazione 
dell’“Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220” 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 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha 
assegnato al GAL dell’Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di 
cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 
come da comunicazione dell’AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;  

- 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; 
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- 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 
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 delibera n.31 del 03.10.2022 con la quale, preso atto di rinnovare il sito del GAL, ha 
nominato il RUP nella figura del Responsabile Amministrativo; 

- preso atto dell’indagine di mercato svolta dal RUP raccogliendo i preventivi da 4 aziende ed 
esaminato il raffronto delle offerte secondo lo schema elaborato dal RUP stesso ed esaminato dai 
consiglieri; 

- considerato che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta Computer srl di 
Susegana che prevede una spesa complessiva di 10.000,00 euro di cui 2.500,00 per la 
realizzazione del sito; 

- ritenuto opportuno mantenere in vita l’attuale sito con un incarico per i prossimi anni, per la sola 
manutenzione e gestione, alla ditta Workup srl di Bassano del Grappa per un importo di 300,00 
euro/anno; 

- preso atto che mantenendo in vita l’attuale sito è necessario registrare un nuovo domnio e 
individuato questo nel nome www.galaltamarca.tv.it;  

- visto il rispetto del principio di rotazione previsto dal Codice Appalti; 
- viste le verifiche amministrative dei requisiti professionali previste dal Codice degli Appalti svolte 

dall’Ufficio del GAL; 
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

provvedimento; 

2. di approvare la proposta del Presidente di mantenere in vita l’attuale sito del GAL e di crearne uno 

ex nome con la registrazione del dominio www.galaltamarca.tv.it; 

3. di affidare alla ditta Computer srl di Susegana che ha presentato la migliore offerta per un importo 

di 10.000,00 euro, l’incarico per la realizzazione del nuovo sito del GAL, ripartendo la spesa per 

la creazione del sito e la prima annualità nella Programmazione in corso e qualora il GAL venga 

selezionato, le annualità a partire dal 2024 nella Programmazione 2023-2027; 

4. di delegare il Presidente a sottoscrivere la lettera d’incarico una volta che il GAL avrà acquisito 

dagli organi competenti i nulla osta per la ditta Computer srl previsti dal Codice Appalti; 

5. di impegnare la somma di 2.500,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente alla 

Misura 19.4 Gestione del GAL voce di spese B1 Informazione che presenta sufficiente 

disponibilità mentre il costo di gestione e manutenzione del sito, per l’annualità 2023, pari a 

1.500,00 euro, sarà rendicontata all’interno del budget assegnato per la presentazione della 

candidatura del GAL sulla prossima Programmazione; 

6. di ripartire le spese relative alla gestione e mantenimento annuo del sito, a partire dal 2024 pari a 

1.500,00 euro, qualora il GAL venga selezionato, sulla Programmazione 2023-2027;  

7. di corrispondere a partire dal 01.01.2024, un canone annuo alla ditta Workup srl di Bassano del 

Grappa per un importo di 300,00 euro qualora il GAL venga selezionato per la Programmazione 

2023-2027. 

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

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

selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

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

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

decisionali; 

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

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

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 40 DEL 06.12.2022 

 

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 
ADEMPIMENTI IN VISTA DEL TRASFERIMENTO UFFICIO GAL 

PRESSO LA ROGGIA A PIEVE DI SOLIGO 

Impegno di spesa 5.000,00 euro 

 

Il Presidente ricorda che, sulla base degli accordi informali con il comune di Pieve di Soligo, 

prossimamente la sede e quindi l’Ufficio del GAL si trasferirà presso LA ROGGIA in centro a Pieve 

di Soligo anche se al momento non sono definibili i tempi. In ogni caso gli accordi con il Comune di 

Pieve di Soligo sono di mantenere in essere i rapporti attuali tramite un contratto di comodato gratuito, 

con spese di gestione a carico del Comune che poi di anno in anno richiederà il rimborso al GAL, 

tranne le spese telefoniche dove il GAL dovrà svolgere un’indagine di mercato per la scelta 

dell’operatore. 

http://www.galaltamarca.tv.it/
http://www.galaltamarca.it/


GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.12.2022 

 

 

 

25 

In vista del trasferimento, considerando che gli spazi saranno maggiori rispetto a quelli attuali, il 

Presidente propone per il trasferimento degli uffici e lavori di sistemazione locali un impegno di spesa 

di 5.000,00 euro sul bilancio del GAL. 

 
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; 

− preso atto che è previsto il trasferimento dell’attuale sede del GAL presso La Roggia in centro a 

Pieve di Soligo;  

− considerato che anche se al momento non sono definibili i tempi è opportuno prevedere da subito 

una spesa per il trasferimento e gli eventuali lavori necessari; 

− quantificata in 5.000,00 euro la spesa prevista; 
 

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 di impegnare sul bilancio del GAL la spesa di 5.000,00 

euro per le eventuali spese di trasferimento dall’attuale sede del GAL a Solighetto alla nuova sede 

in centro a Pieve di Soligo; 

3. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

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

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

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito all’animazione dei 2 bandi attualmente aperti: uno per la 6.4.1 con 

scadenza il 26 gennaio 2023, l’altro per la 7.5.1 con scadenza il 25 febbraio. 

Il bando 7.5.1 coinvolge i Comuni per progetti d’area, in particolare stiamo seguendo gli 8 Comuni 

dell’Ambito B per la seconda parte del progetto coordinato dalla Provincia di Treviso per la 

qualificazione degli itinerari delle Colline Unesco, dopo l’avvenuto finanziamento dei Comuni Ambito 

A.  

Su questo bando dovrebbe ripresentare il progetto il Comune di Sarmede mentre hanno manifestato 

interesse per progetti di minore entità i Comuni di Valdobbiadene con Vidor e di Pederobba con 

Cavaso del Tomba e il Comune di Vittorio Veneto. 

Il bando 6.4.1 riguarda le aziende agricole, in particolare gli agriturismi: su questo abbiamo contattato 

i referenti di zona delle associazioni agricole socie del GAL che ci hanno garantito la diffusione del 

bando presso i loro soci sia con le newsletters sia nel corso degli incontri di zona che si tengono 

periodicamente. 

I consiglieri prendono atto e approvano. 

 

http://www.galaltamarca.it/


GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.12.2022 

 

 

 

26 

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

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

parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 20.15. 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL VERBALE 

Per la delibera n.35: Allegato 1 Nota informativa su Programmazione Leader 2023-2027 Veneto. 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

Per la delibera n.38:  

Scheda di report di autovalutazione al 31.12.2022 (il documento è pubblicato nel sito del GAL 

Sezione: Amministrazione Trasparente Sottosezione n.14 Attività di monitoraggio, valutazione e 

autovalutazione della strategia di sviluppo locale) 

 

 

ALL. 1 delibera CDA GAL n. 35 del 06.12.2022 

INFORMATIVA SU PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 IN VENETO 

 
Venerdi 25 novembre l’Autorità di Gestione del Feasr Veneto ha incontrato a Mestre i GAL del 

Veneto illustrando lo stato di avanzamento del nuovo PSN (Piano Strategico Nazionale) PAC 2023-

2027: ricordando che non è più regionale ma nazionale approvato dal Ministero e poi gestito dalle 

Regioni attraverso i CSR (Complemento di Sviluppo Rurale – che sostituiscono i PSR Regionali). Ci 

hanno comunicato che nel mese di novembre la versione definitiva è stata approvata e inviata alla 

Commissione Europea che lo ha approvato in via definitiva il 2 dicembre scorso. 

Ora la Regione adegua il CSR Veneto 2023-2024 al PSN PAC 2023-2027 che sarà adottato nella sua 

versione definitiva da Giunta e Consiglio nel mese di gennaio 2023. Successivamente sarà pubblicato 

il bando di selezione dei GAL e delle SSL (Strategie di Sviluppo Locale 2023-2027. 

 

TEMPISTICA: 

• Gennaio 2023 pubblicazione sul BUR dei Bandi (SRG05 sostegno preparatorio prevede un forfait 

di circa 30.000 per ogni GAL candidato e SFRG06 Selezione GAL e SSL) 

• Entro 90 gg presentazione manifestazione di interesse 

• Entro 180 gg da pubblicazione bandi presentazione delle domande di aiuto con PSL 2023-2027 

• Entro i successivi 60 gg istruttoria domande sul sostegno preparatorio 

• e approvazione GAL entro i successivi 180 gg istruttoria e approvazione GAL e relativi PSL 

2023-2024 

• entro 31/12/2023 o al max primi gennaio 2024 approvazione dei GAL relativi PSL 2023-2027 

 

RISORSE DISPONIBILI PER LEADER VENETO. 

• 50.875.603 pari al 6,17% del FEASR (Fondo Europeo Agricoltura e Sviluppo Rurale) 2023-2027 

che ammonta a complessivi 824.564.073,68 (contro i 1.581.000.000 del 2014-2022) 
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• Fino al 31.12.2014 convivenza delle due programmazioni 2014-2022 e 2023-2027 

• In sostanza: per i GAL più o meno le stesse risorse nominali per annualità  

 

LE NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027. 

• Persegue l’obiettivo specifico n. 8 della PAC:  

o Rispondere alle esigenze di vivibilità delle zone rurali (divario tra zone rurali e urbane con 

riguardo ai servizi, infrastrutture, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di 

genere e gruppi vulnerabili) 

o Focalizzazione mirata sulle zoni e rurali più bisognose (in Veneto gli ambiti dei GAL 

“sono congelati” però potranno candidarsi solo i Comuni che facevano parte dei GAL nel 

2014-2022  

 

• I punti cardine in sintesi sono quindi: 

o La MISSIONE affidata ai GAL e allo Sviluppo partecipativo: sostenere la vivibilità delle 

aree rurali. Spezzare il circolo del declino: bassa densità popolazione – mancanza di massa 

critica per servizi e infrastrutture – minore creazione di imprese – meno posti di lavoro – 

emigrazione e invecchiamento 

o ruolo del partenariato locale, l’animazione dei territori e la progettazione dal basso verso 

l’alto. Il GAL deve innescare il “capitale sociale” della comunità, favorendo la creazione 

di reti e la nascita di progetti di sviluppo condivisi.   

o la conferma dei criteri 2014-2022 per l’individuazione dei territori eleggibili. Quindi si 

rivolge ai Comuni rurali di tipo C e D, i Comuni delle aree B (Treviso e Venezia) solo per 

completamento per assicurare la presenza di un GAL in ogni Provincia con la conferma 

dei criteri 2014-2022 per l’individuazione dei territori eleggibili.  

 

• È attivato in modo supplementare agli altri interventi di sviluppo rurale determinando in tal modo 

un investimento di risorse aggiuntivo nelle zone rurali più marginali. Per il sostegno al turismo, il 

ruolo principale è attribuito al FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Il CSR ammette 

esclusivamente in via residuale, l’impegno delle SSL a favore del settore turistico, in via 

funzionale al completamento delle strategie proposte dai GAL 

 

GLI INTERVENTI DEI GAL E GLI AMBITI TEMATICI 

 

• Interventi finanziabili dai GAL (menu di strumenti): 11 interventi ordinari + 5 interventi specifici 

o Interventi ordinari: 

▪ Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende (solo marginali e 

coerenti con la strategia) 

▪ Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale 

▪ Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 

(simile all’attuale MISURA 6.4.1) 

▪ Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – azione 1 

(investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di 

biodiversità e preservare il paesaggio rurale) 

▪ Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli 

(attuale MISURA 3) 

▪ Investimenti produttivi forestali 

▪ Sostegno ai gruppi operativi del PEI Agri  

▪ Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village 

▪ Formazione imprenditori e addetti imprese agricole e degli altri soggetti 

funzionali allo sviluppo delle aree rurali 

▪ Scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione 
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▪ Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali 

 

o Interventi specifici: 

▪ Investimenti produttivi non agricoli  

▪ Avviamento di attività extra agricole (premio insediamento)  

▪ Investimenti non produttivi (servizi in aree rurali) 

▪ Azioni di accompagnamento GAL (da utilizzare solo nell’ambito dei progetti di 

comunità) 

▪ Informazione per la fruibilità dei territori rurali 

o + interventi di cooperazione GAL nazionale e transnazionale (attuale 19.3) 

 

• Scelta degli ambiti tematici: per favorire strategie di sviluppo locale di reale impatto e favorire le 

connessioni fra gli attori pubblici e privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono 

fare riferimento a massimo 2 ambiti tematici (strumenti per disegnare percorsi di sviluppo integrati 

e multisettoriali che stimolino l’innovazione locale) fra: 

o Innovazione e inclusione sociale e miglioramento dei servizi per la popolazione e degli 

spazi di vivibilità collettivi 

o Diversificazione, integrazione e innovazione dell’economia locale 

o Sistemi locali del cibo, distretti filiere agricole e agroalimentari 

o Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e delle risorse 

ambientali 

 

I PROGETTI DI COMUNITA’ 

• Prevedono la necessaria attivazione di più interventi per sostenere le concrete esigenze della 

comunità locale in termini di implementazione dei servizi e di sviluppo dell’occupazione.  

• Elemento qualificante è il coinvolgimento diretto della comunità locale sia nella fase di 

individuazione dell’esigenza da soddisfare, sia nella fase di definizione e implementazione del 

progetto. 

  

• Il progetto di comunità può consistere:  

o nella attivazione o potenziamento di un servizio 

o nella valorizzazione di un “bene comune” sottoutilizzato o non utilizzato  

 

• L’attuazione del progetto può prevedere due fasi:  

o la prima (eventuale) preparatoria: necessaria per l’individuazione puntuale delle 

esigenze della comunità e per favorirne il coinvolgimento nella definizione del 

progetto, anche con il sostegno dell’azione di accompagnamento GAL  

o la seconda (obbligatoria) nella quale vengono individuati i beneficiari degli interventi 

del PSL che danno concreta attuazione al progetto. Anche in questa fase può essere 

attivata l’azione di accompagnamento GAL per favorire il concreto avviamento e/o il 

consolidamento del servizio o dell’attività oggetto del Progetto di comunità. 

 

OSSERVAZIONI SULLE SCHEDE RELATIVE AGLI INTERVENTI SPECIFICI. 

Il prossimo 15/12 è fissata una riunione dei Direttori dei GAL per condividere osservazioni e proposte 

di modifica da presentare alla AdG.  

Si propone di formulare le seguenti osservazioni: 

 

 

SULLA SCHEDA INTERVENTO INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AREE RURALI 

 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.12.2022 

 

 

 

29 

PREVEDERE / INSERIRE ANCHE il sevizio di manutenzione straordinaria, cura e gestione di 

percorsi, itinerari, strade silvo-pastorali ed interpoderali. 

 

MOTIVAZIONE: si tratta di servizi molto importanti per il nostro territorio e richiesti che dovrebbero 

fare gli enti locali ma per mancanza di risorse non possono/riescono a farli. Gli interventi sono a capo 

dei singoli comuni talchè qualcuno interviene ed altri no con risultati assai disomogenei. Il GAL può 

quindi favorire dei progetti di sistema che assicurano interventi con continuità, su scala sovracomunale 

e con standard unitari. 

Si consideri inoltre che le infrastrutture in oggetto sono sempre più utilizzati dai residenti per attività 

ricreative outdoor. Sono quindi sempre più un elemento che contribuisce alla qualità della vita dei 

residenti oltre che alla attrattività delle relative aree; ciò grazie al progressivo affermarsi anche per 

iniziative delle nostre ULSS di uno stile di vita meno sedentario con ricadute positive sulla salute 

pubblica e sul benessere e benestare delle persone. 

Diversi enti locali hanno segnalato le esigenze e i bisogni da soddisfare che trovano adeguata  

risposta nell'intervento proposto. 

infine se proprio si vuole evitare rilevanti ricadute sulle attività turistiche e concentrare gli interventi 

sulle infrastrutture "minori" utilizzate essenzialmente dai residenti, si può eventualmente con le 

condizioni di ammissibilità escludere interventi sugli itinerari turistici di grande valenza, ad esempio 

che hanno il riconoscimento "E"o"I" della rete turistica ed escursionista veneta. 

 

SULLA SCHEDA INTERVENTO INFORMAZIONE PER LA FRUIBILITA’ DEI 

TERRITORI RURALI 

 

PREVEDERE FRA I BENEFICIARI ANCHE le PRO LOCO, le associazioni e le fondazioni 

 

MOTIVAZIONE: si tratta di soggetti, operativi nelle aree dei GAL, senza fine di lucro, che 

coinvolgono volontariato e altre forze vive del capitale sociale delle aree rurali, che da anni svolgono 

un ruolo attivo nelle nostre realtà locali a carattere sociale, ricreativo e ambientale; pertanto a nostro 

avviso è utile che anche questi soggetti possano rientrare fra i beneficiari ammissibili. 

Ipotizzando alcuni interventi diretti a migliorare la qualità della vita dei residenti in campo sociale e 

ricreativo o di valorizzazione e gestione di un bene pubblico gli enti citati per storia, esperienze, 

competenze qualità delle risorse umane possono gestire e condurre con modalità più efficienti ed 

efficaci dell'ente locale la gestione di tali servizi, oltre che ad assicurare condizioni idonee per una loro 

sostenibilità a valere nel tempo. Negare questa possibilità ci pare vada contro ai principi che da anni 

sono alla base dei nuovi modelli di welfare generativo e di collaborazione pubblico-privato. 

Riteniamo inoltre verosimile che l'esclusione dei soggetti proposti dal novero dei possibili beneficiari 

avrebbe anche la conseguenza di far uscire alcuni di questi soggetti dal partenariato dei GAL non 

trovando più un diretto interesse alla partecipazione a futuri interventi finanziati dal GAL, con l'effetto 

di un impoverimento degli stessi in termini di rappresentatività e di capacità di coinvolgimento delle 

comunità locali. 

 

Ciò premesso, ti riporto anche la nostra disponibilità, qualora ritenuta utile alla comprensione di queste 

proposte e delle relative motivazioni da parte del coordinamento dei GAL e /o della AdG di poter 

organizzare una interlocuzione con una rappresentanza di pro loco, associazioni e fondazioni. 

 

Tutto ciò premesso, per la candidatura del nostro GAL nella Programmazione Leader 2023-2027 e per 

l’elaborazione della nuova SSL 2023-2027 le principali attività da porre in essere fin da subito sono: 

• predisposizione della modifica statutaria con proroga della durata della società 

• partecipazione alle attività del coordinamento dei GAL Veneti e agli incontri con AdG per 

completare gli elementi del nuovo quadro Programmatorio 

• avviare l’analisi di contesto e dei fabbisogni di sviluppo 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 06.12.2022 

 

 

 

30 

• la consultazione del partenariato e delle comunità locali per la definizione della strategia 

di sviluppo locale, dell’ambito/i di interesse e degli interventi specifici 

Per queste attività di animazione sul territorio ed elaborazione della SSL sono previste le risorse 

dell’intervento sostegno preparatorio pari a circa 30.000= €  

 

 


