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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 

 

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Comune di 

Pieve di Soligo in Piazza Vittorio Emanuele II n.1 - Pieve di Soligo (TV), giusta regolare 

convocazione urgente del 16 gennaio 2023 prot. 9/2023, 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  

 

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

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. 1 DEL 18.01.2023 

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 19.2 

PROGETTO CHIAVE N.1 BANDO PUBBLICO INTERVENTO 6.4.1 
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“CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE 

AZIENDE AGRICOLE”. 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI AIUTO 

 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato  
il Progetto chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” e con la delibera n.30 del 
03.10.2022 ha approvato la terza edizione del bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e 
sviluppo delle imprese agricole” come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e come previsto dal 
cronoprogramma annuale del GAL. 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei 
beneficiari deve essere presentata all’AVEPA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n.127 del 28.10.2022, e che la 
scadenza è fissata per il giorno 26 gennaio 2023. 
Il Presidente evidenzia che ha ricevuto alcune segnalazioni da parte delle associazioni di categoria che 
curano le domande di aiuto ai potenziali beneficiari che a causa della concomitanza di altri bandi 
aperti nell’ambito del PNRR a favore delle aziende agricole, in particolare quelli riguardanti i progetti 
per l’agrofotovoltaico e l’agrisolare, è opportuno concedere alcune settimane in più rispetto alla 
scadenza fissata dal bando, al fine di dare modo alle aziende interessate di completare la 
documentazione necessaria da allegare alla domanda di aiuto. 
Il Presidente ricorda che il 31 marzo 2023 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
aiuto sui bandi del PSR VENETO 2014-2020, pertanto, non potendo ormai riaprire altri bandi qualora 
vi fossero economie, è opportuno prorogare la scadenza in essere al fine di favorire la presentazione 
del maggior numero di domande e impegnare così le ultime risorse disponibili. 
 
Alla luce di quanto sopra, visti i requisiti di necessità ed urgenza per la pubblicazione dell’avviso sul 
BUR, il Presidente sottopone ai consiglieri la proposta di prorogare il bando fino alla data del 10 
marzo 2023. 
 
Terminata l’esposizione del Presidente, si apre la discussione al termine della quale, 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482  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.; 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023 

 

 

 

3 

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

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

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

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

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

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

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

- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 
PSR VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG 
Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 
100 del 21.12.2018;  

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

- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 
aggiornato come da Allegato B alla DGR. ,734 del 29.05.2017 e ss.mm. e.ii; 

- 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 
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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;  

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 35 del 15.12.2021; 

- vista la delibera n. 3 del 24.01.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha attivato il 
Progetto chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici”; 

- vista la delibera n.30 del Consiglio di Amministrazione del 03.10.2022 con la quale è stata 
approvata la terza edizione del bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle 
imprese agricole” sulla base di quanto indicato nel PSL “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape 
Emotions”; 

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di 
aiuto a valere sul bando in oggetto; 

- preso atto che per le motivazioni esposte in premessa è opportuno prorogare la scadenza dal 26 
gennaio al 10 marzo 2023; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto 
d’interessi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e 
aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018; 

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

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

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base delle richieste pervenute, della 

necessità di concedere una proroga della scadenza del bando pubblico per l’Intervento 6.4.1 
“Creazione e sviluppo delle imprese agricole” inserito nel PSL 2014-2020 approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.30 del 03.10.2022; 

3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 26 gennaio al 10 marzo 2023 la 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto; 

4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) e alla sua 
trasmissione della presente deliberazione tramite PEC all’AdG e all’AVEPA con indicazione 
della data prevista per la relativa pubblicazione sul BURV; 

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

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 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023 

 

 

 

5 

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. 2 DEL 18.01.2023 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

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

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

PROGETTO CHIAVE N. 1 “COLLEGAMENTO /MESSA IN RETE 

ATTRATTORI TURISTICI 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO INTERVENTO 7.5.1 

“INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL 

TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI”. 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI AIUTO 

 
Il Presidente richiama la delibera n. 28 del 03.10.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico 
per l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 
rurali” inserito nel Progetto Chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” di cui 
al PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions”. 
Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei 
beneficiari deve essere presentata all’AVEPA entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n. 127 del 28.10.2022, e 
che la scadenza è fissata per il giorno 25 febbraio 2022. 
Il Presidente evidenzia che sulla base dei diversi incontri di animazione svolti con i Comuni del 
territorio è emersa la difficoltà per diversi Comuni di rispettare la scadenza fissata per cause legate al 
ritardo nell’approvazione dei rispettivi bilanci; con l’occasione il Presidente evidenzia che un primo 
passo è stato fatto con la stipula di un accordo tra 8 Comuni dell’area Colline del Prosecco Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO e la Provincia di Treviso che nel ruolo di capofila presenterà una domanda di 
aiuto per il finanziamento di un intervento unitario di valorizzazione di un percorso fra le colline 
UNESCO. 
Il Presidente evidenzia l’importanza di questo risultato in quanto tale progetto persegue le finalità e gli 
obiettivi del PSL 2014-2020 del GAL che se ammesso e finanziato, contribuisce a valorizzare 
ulteriormente il territorio del GAL con un percorso che rappresenta uno delle maggiori attrattività  
dell’area. Risulta pertanto qualificante che la Provincia di Treviso presenti la domanda di aiuto ad 
AVEPA per gli 8 Comuni ma il Presidente ricorda che le procedure sono complesse, sia per avere la 
disponibilità delle aree come previsto dalle Linee Guida del PSR Veneto, sia per l’approvazione delle 
diverse autorizzazioni richieste dagli organi competenti, tenendo conto che vengono coinvolti gli uffici 
tecnici comunali che in questi mesi sono alle prese con i diversi bandi riservati agli Enti Locali dal 
PNRR. 
Il Presidente ricorda che il 31 marzo 2023 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
aiuto sui bandi del PSR VENETO 2014-2020, pertanto, non potendo ormai riaprire altri bandi qualora 
vi fossero economie, è opportuno prorogare la scadenza in essere al fine di concedere qualche 
settimana in più per predisporre tutta la documentazione da allegare alla domanda di aiuto. 

http://www.galaltamarca.it/


GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023 

 

 

 

6 

 
Alla luce di quanto sopra, visti i requisiti di necessità ed urgenza per la pubblicazione dell’avviso sul 
BUR, il Presidente sottopone ai consiglieri la proposta di prorogare il bando fino alla data del 30 
marzo 2023. 
 
Terminata l’esposizione del Presidente, si apre la discussione al termine della quale, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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”, 
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nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 
- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del 

PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i; 
- visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la 

gestione dei bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 
- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 

s.m.i.; 
- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e 

aggiornato come da Allegato B alla DGR. ,734 del 29.05.2017 e ss.mm. e ii.; 
- 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 
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;  

- preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso 
e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma annuale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL con delibera n.35 del 15.12.2021; 

- vista la delibera n.28 del 03.10.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico per 
l’Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 
rurali” inserito all’interno del Progetto chiave n. 1 “Collegamento/messa in rete degli attrattori 
turistici” attivato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 24.01.2017; 

- preso atto che sulla base dei diversi incontri di animazione svolti con i Comuni del territorio è 
emersa la difficoltà per diversi Comuni di rispettare la scadenza fissata per cause legate al ritardo 
nell’approvazione dei rispettivi bilanci; 

- considerato che vi è già stata la stipula di un accordo tra 8 Comuni dell’area Colline del Prosecco 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO e la Provincia di Treviso che nel ruolo di capofila presenterà 
una domanda di aiuto per il finanziamento di un intervento unitario di valorizzazione di un 
percorso fra le colline UNESCO; 
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- preso atto che per la predisposizione delle domande di aiuto, singole o in convenzione, vengono 
coinvolti gli uffici tecnici comunali che in questi mesi sono alle prese con i diversi bandi riservati 
agli Enti Locali dal PNRR; 

- considerata inoltre la complessità dei documenti necessari sia per avere la disponibilità delle aree 
come previsto dalle Linee Guida del PSR Veneto, sia per l’approvazione delle diverse 
autorizzazioni richieste dagli organi competenti; 

- vista l’importanza del predisponendo progetto della Provincia di Treviso che persegue le finalità e 
gli obiettivi del PSL 2014-2020 del GAL in quanto se ammesso e finanziato, permetterebbe di 
valorizzare ulteriormente l’area del GAL;  

- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, 
in relazione alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di 
aiuto a valere sul bando in oggetto; 

- preso atto che per le motivazioni esposte in premessa è opportuno prorogare la scadenza dal 25 
febbraio al 30 marzo 2023; 

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

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

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

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base dell’attività di animazione svolta, della 

necessità di concedere una proroga della scadenza del bando pubblico per l’Intervento 7.5.1 
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” inserito 
nel PSL 2014-2020 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.28 del 
03.10.2022; 

3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 25 febbraio al 30 marzo 2023 la 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto; 

4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) ed alla 
trasmissione della presente deliberazione tramite PEC all’AdG e ad AVEPA; 

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

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. 
 
 
 
 

 

http://www.galaltamarca.it/
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 3 DEL 18.01.2023 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA.  

AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA 

DEL TERRITORIO DELL’IPA TERRE ALTE DELLA MARCA 

TREVIGIANA AL CONCORSO “CITTA’ VENETA DELLA 

CULTURA” ANNO 2023 

 

Il Presidente comunica che il sindaco della Città di Pieve di Soligo, capofila dell’IPA Terre Alte della 

Marca Trevigiana di cui il GAL dell’Alta Marca Trevigiana svolge il ruolo di Segreteria tecnica, ha 

chiesto al GAL di procedere alla predisposizione degli atti necessari per partecipare al bando in 

oggetto. 

Il Presidente propone quindi di accogliere la richiesta della Città di Pieve di Soligo, evidenziando che 

dati i tempi ristretti e la complessità della domanda è opportuno avvalersi di una struttura esperta nel 

settore; pertanto sulla base dell’offerta inviata dal dott. Federico della Puppa, docente allo IUAV di 

Venezia e acquisito il curriculum della società Smartland srl, si possa ritenere congruo il preventivo di 

spesa di 5.000,00 euro più iva. 

Il Presidente propone quindi di conferire l’incarico in oggetto alla società Smartland srl autorizzando il 

Direttore a procedere alla predisposizione dei relativi atti. 

 
Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la richiesta del sindaco della Città di Pieve di Soligo, capofila dell’IPA Terre Alte della 

Marca Trevigiana di cui il GAL dell’Alta Marca Trevigiana svolge il ruolo di Segreteria tecnica, 

di procedere alla predisposizione degli atti necessari per partecipare al bando in oggetto; 

− considerati i tempi ristretti per la predisposizione della domanda di candidatura ed essendo quindi 

necessario rivolgersi ad una struttura specialistica in materia; 

− visto il preventivo della società Smartland srl e ritenuta congrua la proposta; 

 

Con voti favorevoli e unanimi 

D E L I B E R A 

 

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

2. di accogliere la richiesta del sindaco della Città di Pieve di Soligo, capofila dell’IPA Terre Alte 

della Marca Trevigiana di cui il GAL dell’Alta Marca Trevigiana svolge il ruolo di Segreteria 

tecnica, di procedere alla predisposizione degli atti necessari per partecipare al bando in oggetto; 

3. di approvare il preventivo presentato dalla società Smartland srl per un importo di 5.000,00 euro 

più iva e di conferire l’incarico per la predisposizione della domanda di candidatura; 

4. di delegare il Direttore a compiere i relativi atti; 

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. 
 

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

http://www.galaltamarca.it/
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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 18.30. 

Del chè il presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE   

dott. Michele Genovese       Giuseppe Carlet 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE 

 


