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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA’ 

DEL REPORT. 

 

Nella programmazione 2014-2020 a livello locale, la strategia di LEADER opera come un programma di 

livello sub-regionale, con una propria logica di intervento costituita da obiettivi locali e azioni/insiemi di 

operazioni per rispondere ai bisogni del territorio di riferimento del GAL.  

La strategia è attuata attraverso le attività, la gestione e l'animazione dei GAL. Il Regolamento (UE) 

1303/2013 all’Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione 

della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di 

valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g), mentre l’Articolo 33, lettera f), prevede, tra i 

contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, una descrizione delle modalità specifiche di valutazione. 

I GAL hanno quindi il compito obbligatorio di fornire una descrizione delle modalità di gestione e 

monitoraggio della strategia e di specifici meccanismi di valutazione, nonché di svolgere attività 

specifiche di monitoraggio e valutazione collegate alla propria strategia. 

I capitoli 10 e 11 del PSL A.MA.L.E. descrivono rispettivamente le modalità specifiche di monitoraggio e 

di valutazione. 

Il presente Report si propone di rappresentare le attività svolte e i principali esiti delle attività di 

monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale svolte dal GAL nel 2022. 

 

 

PARTE PRIMA: MONITORAGGIO 

 

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2022. 

 

Con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il 

sistema di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL del GAL. 

Nel 2022 è proseguita da parte del GAL l’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti 

finanziati, sia per controllare i tempi previsti nell’esecuzione degli interventi sia per evidenziare eventuali 

economie da rendicontazione o revoche/rinunce. Questa attività ha permesso di reimpiegare in tempi 

brevi le risorse che via via si sono liberate. 

 

In sintesi le attività di monitoraggio nel corso del 2022 possono essere così suddivise: 

• monitoraggio procedurale 

• monitoraggio fisico 

• monitoraggio finanziario 

• monitoraggio dei Progetti Chiave 

 

Le attività di cui sopra sono state sviluppate anche con il supporto di idonee metodologie predisposte 

anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti alla luce degli incontri fra GAL 

per la messa a punto di appositi indicatori e degli incontri avuti con l’AdG e il Valutatore esterno. 

In particolare nel corso del 2022 il GAL Alta Marca ha assicurato la sistematica attività di monitoraggio e 

controllo sulla realizzazione della propria strategia, con lo svolgimento in particolare delle seguenti 

attività: 

- richiesta di aggiornamenti ai beneficiari sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle loro richieste di 

anticipi e/o acconti ad AVEPA nonché sulla presentazione della rendicontazione finale alla 

conclusione dei progetti; 
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- utilizzo dell’applicativo gestionale “Gestione Richieste” di Avepa, per inserimento proposte di bando 

e bandi definitivi e relative integrazioni; 

- periodica consultazione dell’applicativo gestionale “Istruttoria PSR” di Avepa per monitoraggio delle 

domande di aiuto presentate sui bandi del GAL e relativa documentazione allegata, delle domande di 

pagamento presentate dai beneficiari, degli esiti istruttori di Avepa e tempistiche di pagamento e 

aggiornamenti sull’adozione di decreti di revoca per domande rinunciate; 

- presa d’atto e verifica delle eventuali richieste di integrazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 inviate da 

Avepa, richieste di proroga, comunicazioni di cause di forza maggiore e criticità segnalate da parte dei 

beneficiari e conseguenti confronti diretti con i referenti di Avepa SUA di Treviso e Belluno nonché 

con i beneficiari stessi ed i rispettivi tecnici di riferimento; 

- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.2.1, con 

aggiornamento dei dati relativi ai bandi pubblicati, importi stanziati, beneficiari individuati, aiuti 

concessi, aiuti pagati, termini di realizzazione degli interventi e relative rilevazioni di revoche, 

riduzioni per revisione istruttoria, economie di spesa, risorse ancora disponibili. 

- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.3.1, con 

aggiornamento dei dati relativi alle spese del GAL imputate a tale tipo di intervento distinte per 

progetto approvato e monitoraggio delle operazioni attivate nell’ambito dell’azione attuativa comune 

dei progetti; 

- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.4.1, con 

aggiornamento dei dati relativi alle spese rendicontate per il funzionamento degli uffici nelle rispettive 

domande annuali presentate ad Avepa ed esiti istruttori; 

- elaborazione e pubblicazione trimestrale sul sito, Sottosezione 14^ di Amministrazione Trasparente e 

sugli altri canali istituzionali (InformaGAL, Facebook, ecc…) della scheda di monitoraggio 

finanziario del PSL A.MA.L.E.; 

- informativa al CdA del GAL della scheda di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.; 

- elaborazione dei dati riportati nella relazione al bilancio di esercizio del GAL sul monitoraggio fisico, 

procedurale e finanziario e nel report sui contributi assegnati di cui all’allegato 1 al bilancio del GAL 

 

 

2. I REPORT DI MONITORAGGIO. 

 

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 

19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 il report di monitoraggio, elaborato con 

cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL persegue l’obiettivo di   

dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività 

finanziate dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana. 

Nel corso del 2022 sono stati elaborati e pubblicati sul sito web del GAL i seguenti report trimestrali di 

monitoraggio: 

 

• Report al 31.12.2021 

• Report al 31.03.2022 

• Report al 30.06.2022  

• Report al 30.09.2022  

 

Il report di seguito riportato fornisce un aggiornamento periodico, al 31.12.2022, riguardo la gestione 

delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 

“Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del 
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PSL 2014-2020 A.MA.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro, nonché per 

la Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” che 

prevede per il GAL dell’Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro e delle risorse 

assegnate al GAL dall’AdG  a titolo di premialità per 110.000 euro per aver raggiunto al 31.12.2018 gli 

obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa. 

 

Importante segnalare l’assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai 

GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220: con DGR n.1065/2021 infatti la Regione 

ha stabilito modalità e procedure per l’assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un’attività di 

consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, con delibera n.24 del Consiglio di 

Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l’Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle 

risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro nelle diverse Misure/Intervento, in particolare 

sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all’interno del Progetto 

Chiave n.1 del PSL 2014-2020. 

Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione AdG Fears 

Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre ha approvato le prime 

due proposte di bando per l’impiego delle risorse, uno per l’Intervento 6.4.1 e uno per l’Intervento 6.4.2. 

 

Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 passa da euro 4.980.966,00 a 

6.252.881,07 euro. 

 

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi 

finanziati sono conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare 

informazioni sull’avanzamento finanziario e procedurale fornisce anche informazioni più dettagliate 

sull’avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari. 

 

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i 

progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai controlli e alle 

relative liquidazioni. E’ emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza significativi 

scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute ai cosiddetti “ribassi 

d’asta” sulle procedure di gara per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato;  

 

Nel corso del 2022 diversi progetti si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre 

sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la 

proroga: ricordiamo che nel 2020 e 2021 causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano 

eventi pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare, realizzati in modalità ridotta oppure 

sono stati sospesi o rinviati. 

 

Come fatti rilevanti dell’ultimo trimestre 2022 si evidenziano: 

 

1. la chiusura con rendicontazione a fine anno di n. 6 interventi con la parziale liquidazione da parte 

di AVEPA, che, con l’erogazione di un anticipo, porta il totale importo liquidato a 136.985,43 

euro e la realizzazione di economie per 2.560,00 euro. 

 

2. La revoca dell’unico progetto finanziato nell’ambito della Misura 1.2.1 che ha portato ad 

un’economia di 4.080,00 euro; 
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3. La conclusione dell’istruttoria delle domande presentate sul bando Intervento 7.5.1 che ha 

permesso di finanziare 2 domande su 3 presentate, assegnando un contributo di 381.363,07 euro. 

 

4. L’apertura di 2 nuovi bandi per gli Interventi 6.4.1 e 7.5.1, bandi che sono stati aperti a fine 

ottobre con scadenza fra fine gennaio e fine febbraio. 

 

 

3.  IL MONITORAGGIO FINANZIARIO. 

 

Come sopra anticipato l’ammontare delle risorse assegnate al GAL dell’Alta Marca Trevigiana per la 

Misura 19.2.1 ammonta ora a 6.252.881,07 euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 “Cooperazione”.  

Alla data del 31.12.2022 gli aiuti concessi sono saliti a 5.632.806,49, al netto di revoche ed economie, 

pari al 90% delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive 

assegnate. 

 

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di 37 bandi, (di cui 2 aperti in ottobre) che 

hanno permesso di finanziare 85 beneficiari tra soggetti pubblici e privati. 

 

A livello di “impegno di spesa” al 31.12.2022 non ci sono variazioni rispetto al precedente trimestre in 

quanto la Relazione al 30.09.2022 già teneva conto dell’approvazione dei bandi (Interventi 6.4.1, 6.4.2 e 

7.5.1) cui sono stati destinati 589.000 euro. 

 

A livello di disponibilità residua, rappresentata da revoche/rinunce e da economie da rendicontazione 

dei progetti chiusi (4 nel corso del trimestre in oggetto) la somma al 31.12.2022 risulta pari a 99.723,83 

euro.  

 

Alla data del 31.12.2022 è stata rendicontata la gran parte dei progetti, sia pubblici che privati, che hanno 

permesso la liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 4.623.904,60 vale a dire l’73,95% 

delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate 

 

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a 

seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di 

fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti. Inoltre in questa sede le percentuali sono calcolate sull’intero 

ammontare delle risorse assegnate, pertanto risultano inferiori a quanto indicato nei precedenti trimestri 

dove si è sempre considerato le risorse assegnate in sede di avvio del GAL. 

 

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 

19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano a 5.130.081.84 in quanto tutti gli 

aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave anche considerando le somme derivanti da 

revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse; a livello di liquidazioni le somme ammontano a 

4.468.843,99 euro. (Nel terzo trimestre 3 interventi rendicontati riguardano il P.C. 1). 

 

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente: 
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Progetto chiave 

 

Importo 

programmato 

(€) 

Importo  

aiuti concessi  

(€) 

Importo  

aiuti liquidati  

(€) 

1 

Collegamento / 

messa rete 

attrattori turistici 

2.280.966,00 3.106.022,11 2.192.055,21 

2 

Paesaggio 

Prosecco 

Superiore 

candidato Unesco 

1.395.000,00 1.550.166,32 1.442.183,85 

3 

Parchi tematici 

didattici per 

famiglie 

925.000,00 925.000 834.604,93 

Totale 4.600.966,00 5.581.188,43 4.468.843,99 

 

Infatti, per quanto riguarda le economie su domande chiuse, queste ammontano a 144.384,12 euro 

mentre quelle da rinunce o revoche ammontano a 242.662,65; in entrambi i casi queste risorse sono per 

la maggior parte già state reimpiegate nell’approvazione dei bandi successivi.  

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il 

“concesso” indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall’avvio 

del GAL. 

 

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al 31.12.2022. 
 

4. IL MONITORAGGIO FISICO. 

 

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul 

territorio con in fondi assegnati dal GAL. 

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati. 

Lo stato di attuazione dei progetti, su 85 domande finanziate, è dunque il seguente: 

 

• Interventi conclusi e rendicontati: 65 

• Interventi in corso:          10 

• Interventi avviati:            2 

• Interventi da avviare:            0 

Rinunce e/o revoche:            8  

 

5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE 

 

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi 

emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate. 

 

Quindi alla data del 31.12.2022 risultano pubblicati 37 bandi, di cui 3 nel 2020, 1 nel 2021 e finora 5 nel 

2022 di cui 3 con istruttoria conclusa che hanno permesso di finanziare 85 domande di contributo di cui 

8 nel 2022.  

A fronte delle 85 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 98. 
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Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 rinunce e 2 

revoche per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con 

l’Intervento 6.4.2, tranne l’ultima rinuncia riferita ad un progetto finanziato con l’Intervento 19.2.1.x e la 

recente revoca per l’Intervento 1.2.1 

 

Dal punto di vista dei bandi previsti, al 31.12.2022 il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 

2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato 

aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x. 

 

Rispetto al 31.12.2021 nel corso del 2022 sono stati aperti e chiusi 5 bandi con istruttoria conclusa per 3 

su 5 in quanto gli ultimi 2 sono stati aperti a fine ottobre. 

 
 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento. 
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Misura / Intervento 

 

Bandi 

pubblicati 

Domande 

presentate 

Domande 

finanziate 

Revoche 

e/o rinunce 

1.2.1 
Azioni di informazione e 

dimostrazione 
1 1 1 1 

3.2.1 

Informazione e promozione sui 

regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 

2 8 8 1 

6.4.1 

Creazione e sviluppo delle 

diversificazione delle imprese 

agricole 

3 16 12 0 

6.4.2 

Creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole nelle aree rurali 
3 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.3 

16 

Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.3 

13 Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.3  

3 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.3 

7.5.1 

Infrastrutture ed informazione per 

lo sviluppo del turismo sostenibile 

nelle aree rurali 

BANDI A REGIA 

1 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

4 Prog.Ch.1 

6 Prog.Ch.2 

4 Prog.Ch.3 

4 Prog.Ch.1 

6 Prog.Ch.2 

4 Prog.Ch.3 

0 

7.5.1 

Infrastrutture ed informazione per 

lo sviluppo del turismo sostenibile 

nelle aree rurali 

BANDI PUBBLICI 

4 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

9 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch. 3 

8 Prog.Ch.1 

2 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

0 

7.6.1 

Recupero e riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale 

BANDI A REGIA 

1 Prog.Ch.2 3 Prog.Ch.2 3 Prog.Ch.3 0 

7.6.1 

Recupero e riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale 

BANDI PUBBLICI 

1 Prog.Ch. 2 2 Prog.Ch.2 2 Prog.Ch.2 0 

16.1.1 

Costituzione e gestione dei 

Gruppi Operativi in materia di 

produttività e sostenibilità 

3 3 1 0 

16.1.2 

Realizzazione di progetti pilota e 

sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

3 3 1 0 

16.4.1 
Cooperazione per lo sviluppo 

delle filiere corte 
1 1 1 0 

16.5.1 

Progetti collettivi a carattere 

ambientale funzionali alle priorità 

dello sviluppo rurale 

1 1 1 0 

19.2.1.X 

Attività di inf. per lo sviluppo 

della conoscenza dei territori rur. 

BANDI PUBBLICI 

2 Prog.Ch.1 

1 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

9 Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

9 Prog.Ch.1 

3 Prog.Ch.2 

1 Prog.Ch.3 

7 

19.2.1.X 

Attività di informazione per lo 

sviluppo della conoscenza e della 

fruibilità dei territori rurali G.D. 

2 gestione 

diretta GAL 

2 gestione 

diretta GAL 

1 gestione 

diretta GAL 
1 

Totale 37 98 85 8 
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6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL. 

 

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto 

gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un 

bando appunto “a gestione diretta” per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio 

dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul 

territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e 

cinese) oltre l’italiano. Accanto a questo la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei suoi 

diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto 

realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all’estero in occasione della fiera 

W.T.M. di Londra a novembre 2020. 

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, 

e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 

sono stati affidati i primi incarichi per l’avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la 

realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la 

realizzazione dei 10 video promozionali.  

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app nel 2020, 

nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato e ottenuto l’”ok si 

stampi” da parte di AVEPA ha affidato l’incarico per la stampa della Guida e dell’annessa mappa che si è 

conclusa nel mese di agosto.  

Causa emergenza COVID l’ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di quanto 

realizzato ha subìto qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare l’evento a Londra e in 

alternativa partecipare alla Fiera del turismo di Monaco di Baviera in data 23 marzo 2022: l’evento ha 

visto la presenza del Presidente e del Direttore del GAL che hanno presentato il GAL e il progetto di 

promozione turistica finanziato con il bando a gestione diretta  Intervento 19.2.1.x: la manifestazione ha 

riscontrato un buon successo e visibilità, con ampi servizi sui mezzi di comunicazione e sui social 

network.  

Nel mese di maggio si sono tenuti i 2 eventi sul territorio previsti in Destra e Sinistra Piave per 

presentare i materiali prodotti: il primo a Possagno in occasione dell’Assemblea annuale dei soci del 

GAL, si è tenuto il 19 maggio presso la Gypsoteca Canoviana con successiva visita guidata al museo e 

degustazione di prodotti tipici; il secondo a Vittorio Veneto presso il Museo del Cenedese a Serravalle 

il 25 maggio, evento anticipato da un’escursione con e-bike da Follina a Vittorio Veneto fra le colline del 

Prosecco docg per far conoscere anche un altro importante progetto finanziato dal GAL: le colonnine per 

ricarica e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL.  

Nel mese di giugno il GAL ha presentato la rendicontazione ad AVEPA e nel mese di agosto è stato 

liquidato.   

 

 

 

7. LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE. IL PROGETTO “VENETO 

RURALE”. 

 

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con 

altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti. 

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al 

progetto VENETO RURALE, un’iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna 

Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo in comune le risorse 
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di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a 

far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma 

anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l’attrattività di questi territori.  

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, 

l’individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione 

dell’Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 

della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all’AVEPA di riferimento. 

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a 

punto la bozza di progetto da realizzare affinchè i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto 

ad AVEPA, dopo aver approvato l’Accordo di cooperazione. 

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione 

AVEPA ha approvato la domanda. 

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP 

(responsabile unico del procedimento) nella persona dell’Avv. Gandino di Torino, tutti gli adempimenti 

amministrativi per indire la gara europea sono state espletate. 

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che 

realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute 2 

proposte, di cui solo una ammissibile. 

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione 

giudicatrice nel mese di ottobre 2020, da cui è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l. 

di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S.Severo (FG). 

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il Consiglio di 

Amministrazione del GAL ha assegnato l’incarico per la propria quota parte. 

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; durante 

il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile e maggio e nel 

mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la gran parte dei Comuni del 

territorio del GAL; l’avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto nella stampa e nei media locali e 

nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il montaggio del docufilm che è stato oggetto 

di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di ottobre. 

 

Durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al 

pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio: la proiezione ha 

riscosso un buon successo da parte della critica. A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 

9 marzo a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL. A partire dal mese 

di aprile il docufilm “Il vecchio e la bambina” è visibile su AMAZON Prime.  

Dopo la presentazione a livello regionale presso l’Auditorium di Mestre il 27 maggio, nel mese di luglio 

il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione al territorio: la prima serata a Pieve di Soligo 

e la seconda a Pieve del Grappa: entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico e 

apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato. 

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il Villamare Festival dove Maria 

Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre è stato presentato alla 

Mostra del Cinema di Venezia all’interno degli spazi della Regione Veneto.  

 

La conclusione del progetto 

Concluse tutte le attività previste, nel corso dell’ultimo trimestre 2022 il GAL ha predisposto le due 

domande di saldo da presentare ad AVEPA. 

La prima, quella che riguarda l’Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro 

il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per 
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questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha 

chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro. 

La seconda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del 

progetto sostenute dal GAL, per un importo pari a 10.000,00 euro la cui domanda di saldo ad AVEPA 

verrà presentata entro il 31.01.2023. 
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PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 

 

 

8. FINALITA’ E STRUMENTI 

 

L’aver previsto tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale 

strategia (Regolamento (UE) 1303/2013) rappresenta una novità nella programmazione 2014-2020. 

Tale attività di autovalutazione/valutazione non è però una novità per il GAL Alta Marca ma rappresenta 

la continuazione ed evoluzione a livello più avanzato di quella realizzata nella precedente 

Programmazione Leader 2007-2013.  

La struttura del GAL ha avviato nel 2017 la prima parte delle attività sopra descritte (aggiornamento dello 

stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli indicatori, verifica della rispondenza dei criteri 

utilizzati dal GAL nei bandi, trasmissione dei dati all’A.d.G., ecc…) e dal 2019 ha iniziato a predisporre, 

dopo alcuni incontri informativi organizzati dalla Regione del Veneto, l’iter per la valutazione e 

l’autovalutazione. 

 

Per facilitare i GAL Veneti nelle attività di valutazione l’Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 

2019, con il coinvolgendo del valutatore esterno del PSR VENETO 2014-2020, la società Agriconsulting 

Spa, un’attività di accompagnamento ai GAL del Veneto. 

Il Valutatore esterno ha elaborato il documento “Condizioni di Valutabilità e Disegno di Valutazione 

dell’Autovalutazione di LEADER”, redatto in coerenza con le Linee guida della C.E. sulla valutazione e 

con il piano di valutazione della Regione del Veneto. Il documento in oggetto fornisce un quadro generale 

per la strutturazione del disegno di valutazione e lo svolgimento delle attività di autovalutazione, 

focalizzandosi sui principi della valutazione del Programma LEADER, con una serie di domande 

costruite sugli specifici obiettivi e ambiti d’interesse e quindi alla fine sulla metodologia per la raccolta 

delle informazioni tramite domande, interviste, focus group, ecc. 

Sulla base di queste indicazioni l’Ufficio del GAL ha messo a punto il proprio Piano di autovalutazione 

nel 2020 e il proprio Disegno di autovalutazione nel 2021. Tali documenti sono consultabili nella 

Sottosezione 14 area sito del GAL www.galaltamarca.it dedicata all’Amministrazione Trasparente. 

 

 

Rispetto alla attività di valutazione i fondamentali atti assunti dal GAL sono di seguito riepilogati: 

- la delibera n. 59 del 19.11.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il 

sistema di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di 

valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL; 

- la delibera n. 2 del 11.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto 

del monitoraggio e sono stati dati gli indirizzi sulle procedure e gli indicatori per la valutazione dei 

progetti finanziati che via via si andavano a concludere; 

- la delibera n. 7 del 24.01.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle attività 

di monitoraggio svolte dal GAL anche in vista della predisposizione del Piano di Autovalutazione; 

- la delibera n. 39 del 23.07.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli 

indirizzi per l’elaborazione del Piano di Autovalutazione del GAL sulla base della metodologia 

predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting; 

- la delibera n. 53 del 05.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio 

Piano di autovalutazione. Il Piano è stato redatto sulla base della strategia del PSL 2014-2020 
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“A.MA.L.E” e dei relativi ambiti di interesse, obiettivi strategici e specifici, indicatori di risultato; per 

l’individuazione delle domande invece si è fatto riferimento a quelle proposte dal Valutatore 

Agriconsulting ed i relativi criteri ed indicatori. 

- Il decreto del Presidente del GAL del 30.04.2020 di approvazione del Piano di Autovalutazione 

aggiornato. 

- la delibera n. 13 del 27.05.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Disegno 

di Autovalutazione e individuato il Gruppo di Autovalutazione. 

- La delibera n. 10 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

dell’aggiornamento dell’attività di autovalutazione ed esaminato il report di Agriconsulting di 

Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020 

- La delibera n. 27 del 03.10.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il 

proprio Piano di autovalutazione  

- La delibera n. 38 del 06.12.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo 

schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione. 

- Il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 18.01.2023 relativo alla condivisione e 

validazione dello schema approvato lo schema di Report di autovalutazione al 31.12.2022 e il 

modello di Relazione di autovalutazione. 

 

 

Il Piano di Autovalutazione. 

In particolare il GAL Alta Marca dotandosi di un Piano di Autovalutazione intende supportare il processo 

di progettazione e completamento della attivazione e implementazione di un sistema di monitoraggio e 

valutazione con lo specifico fine ultimo di migliorare la qualità del proprio operato in tutte le sue diverse 

dimensioni.  

Tale sistema va ad arricchire e a completare il sistema di controllo direzionale del GAL Alta Marca 

aggiungendosi al sistema contabile, al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni - Carta dei 

Servizi del GAL, al sistema di governo dei conflitti di interesse e al sistema a supporto della trasparenza e 

legalità dei processi del GAL. 

 

Il Piano di Autovalutazione ha consentito di dotare il GAL di uno strumento di pianificazione delle 

attività necessarie a definire il successivo Disegno di Valutazione.  

Il Piano di Valutazione è diviso in alcuni capitoli che prevedono l’individuazione di una serie di domande 

che vertono sulla strategia adottata (Ambiti d’Interesse, Attuazione PSL, Progetti Chiave, Animazione e 

Comunicazione, Governance, ecc…), la governance, il coordinamento, il gruppo di lavoro, il 

cronoprogramma e le risorse umane e finanziarie dedicate per l’attuazione del piano. 

Il GAL Alta Marca in aggiunta alla valutazione obbligatoria della strategia ha inteso includere anche la 

valutazione “raccomandata” del proprio Valore Aggiunto Leader. 

La valutazione quindi sarà condotta su due livelli: 

 

Primo livello (Valutazione di efficacia ed efficienza della strategia): a questo livello appartiene 

l’attività di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del PSL sulla base 

delle operazioni previste dal Piano di Azione rivolto al raggiungimento di specifici obiettivi e target 

predefiniti.  

Ad esso sono correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL volte a dare una prima 

valutazione di quanto l’avanzamento del PSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei 

Risultati in esso definiti.  

Il riferimento è tipicamente quello dei Tipi Intervento che il GAL attiva secondo le modalità Bando a 

regia, Gestione Diretta e Bando pubblico. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto 
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richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all’ art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 

1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della 

attuazione del Programma di Sviluppo Rurale. 

 

Secondo livello (Autovalutazione del Valore Aggiunto Leader): questo livello, benché non riferibile ad 

alcun obbligo in capo al GAL, rappresenta un elemento valutativo da analizzare (autovalutare) con 

particolare attenzione in quanto correlato alla misurazione del cosiddetto Valore Aggiunto Leader ovvero 

delle esternalità positive e benefici ottenuti grazie al metodo Leader nei termini di migliorata governance, 

migliorato capitale sociale e incrementati risultati ed impatti di Leader (cosiddetto potenziamento dei 

risultati).  

Il GAL Alta Marca intende adottare in coerenza a quanto previsto nel paragrafo 11.1 del PSL A.MA.L.E. 

e ritenendola più idonea per raggiungere lo scopo prefissato anche in rapporto alle proprie specificità e 

alle risorse disponibili la modalità dell’Autovalutazione. Il GAL intende quindi attivare un processo di 

valutazione interna della propria attività studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, 

prendendo in considerazione proprie specifiche necessità conoscitive.  

Altre motivazioni che hanno indotto il GAL a scegliere la via della autovalutazione sono anche la positiva 

esperienza condotta nella programmazione 2007-2013 e la scelta della Autorità di Gestione della Regione 

Veneto che al fine di favorire il nuovo adempimento valutativo/autovalutativo richiesto ai GAL nella 

programmazione 2014-2020, ha previsto una funzione di supporto per accompagnare i GAL nel percorso 

di autovalutazione di performance e risultati del PSL, effettuata dal Valutatore indipendente del PSR.  

 

Il Disegno di Autovalutazione del GAL precisa in modo dettagliato gli aspetti operativi riguardanti il 

Sistema di valutazione e autovalutazione ed in particolare definisce per ciascun tema autovalutativo le 

domande, i criteri, gli indicatori, le unità di misura, le fonti e la metodologia da utilizzare per la raccolta e 

l’elaborazione. 

 

Lo Schema di Report di Autovalutazione al 31.12….. è un documento metodologico elaborato sulla 

base del Disegno di Autovalutazione. Esso contiene per ciascun tema autovalutativo prescelto, la 

domanda, i criteri di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad 

esempio formula matematica di calcolo dell’indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la 

fonte di raccolta dei dati per l’elaborazione degli indicatori.  

 

Lo Schema della Relazione finale di Autovalutazione il GAL intende adottare lo schema proposto da 

Agriconsulting che riporta in tre capitoli: il sistema adottato per condurre le attività di autovalutazione; le 

risposte alle domande di autovalutazione e nel capitolo 3 le conclusioni e le raccomandazioni sulla 

attuazione ed effetti della strategia di sviluppo locale e sul valore aggiunto del GAL. 

 

 

9. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2022. 

 

Nella prima parte del 2022 l’ufficio del GAL oltre a proseguire nelle attività di raccolta dei dati primari e 

secondari e di elaborazione dei principali indicatori, di analisi dei dati e delle informazioni raccolte per la 

risposta alle domande autovalutative per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione ha provveduto 

ad analizzare il Report di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020 del 28.02.2022 elaborato 

dal valutatore Agriconsulting. In particolare l’analisi e la valutazione del GAL si è concentrata sul tema 

valutativo 2 “Contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo – analisi dei dati relativi 

alla indagine sulla governance, alla indagine sul capitale sociale e alla indagine sulla qualità della 
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progettazione e sul caso studio relativo al nostro Progetto Chiave 1 “Collegamento e messa in rete degli 

attrattori turistici del GAL”.  

Dal Report emergono evidenze positive sul progetto chiave esaminato: 

• assume obiettivi chiari e raggiungibili nell’ambito della strategia complessiva del GAL; 

• realizza interventi commisurati alle specificità dei Progetti chiave. 

E viene rilevato che “…La composizione dei progetti finanziati vede la compresenza di iniziative legate 

al mondo delle imprese agricole ed extra agricole che assorbono il 33% dei contributi per interventi sulla 

ricettività; numerosi interventi di promozione e informazione portati avanti da soggetti associativi come 

le Pro loco e i Consorzi di valorizzazione della produzione agroalimentare che assorbono il 36% dei 

contributi e progetti territoriali di tipo materiale finanziati a regia e a bando che assorbono il 31% delle 

risorse pubbliche. 

Tutto il territorio è interessato dagli interventi fisici di realizzazione o miglioramento di beni e 

infrastrutture di piccola scala o di valorizzazione e riqualificazione di percorsi e itinerari esistenti; si 

nota inoltre come l’ospitalità interessi anche comuni a minore tasso di turisticità”. 

Tale report è stato oggetto di valutazione riflessione da parte del CdA del GAL come risulta da elativa 

delibera n. 10 del 13/04/2022. 

 

L’ufficio del GAL ha quindi proseguito l’attività di revisione e aggiornamento del Piano di 

autovalutazione apportando alcuni affinamenti diretti a rivedere qualche indicatore ritenuto poco 

significativo o troppo oneroso i termini di tempo e oneri per la raccolta di informazioni richieste e utilità 

della sua elaborazione. Con delibera n. 27 del 03.10.2022 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato 

il proprio Piano di autovalutazione. 

In parallelo a questa attività si è proceduto alla elaborazione dello Schema di Report di Autovalutazione 

al 31.12… sulla base del Disegno di Autovalutazione. Una complessa attività diretta a definire il 

documento metodologico con il quale verrà rappresentata l’autovalutazione del GAL    La prima parte del 

documento è dedicata alla valutazione strategica e riporta per ciascuna delle 5 domande: il tema 

autovalutativo, la domanda, i criterio di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi 

supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell’indicatore, tabella, scheda, 

modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l’elaborazione degli indicatori. La seconda 

parte del documento, relativa alle domande dalla n. 6 alla n. 10, presenta i medesimi contenuti della prima 

ed è relativa alla valutazione “raccomandata” del valore aggiunto che il GAL ha deciso di effettuare nella 

propria autovalutazione. Si è proceduto quindi a completare il kit di strumenti per l’autovalutazione con il 

Modello di Relazione finale di autovalutazione con la scelta di adottare quello proposto da 

Agriconsulting.  

Con delibera n. 38 del 06.12.2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Report di 

autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione. Questi documenti di natura metodologica 

sono quindi stati oggetto di condivisione e validazione da parte del Gruppo di Autovalutazione in data 

18.01.2023. 

 

 

10.  REPORT DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2022. 

 

Anche per il 2022 l’ufficio del GAL ha provveduto alla elaborazione di un Report di valutazione in itinere 

diretto a fornire elementi utili per la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL. 

 

Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative al PSL del GAL 

programmazione 2014-2020: 



  

                    

17 

 

 

• Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di 

interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti; 

• Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – 

raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti; 

• Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - 

raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti. 

 

Queste tabelle presentano i medesimi valori dello scorso anno in quanto gli interventi risultano 

conclusi alla data del 31.12.2021  

 

Si riportano di seguito le evidenze più significative che emergono dalla analisi dei dati e della 

performance del GAL. 

 

Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di 

interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti. 

 

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di risultato indicato nel PSL per ciascun ambito di interesse e 

fabbisogni correlati il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2022 ed il relativo valore 

target.  

Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL 

cioè sulla capacità di conseguire i propri risultati attesi. 

Si osserva nel complesso della strategia di sviluppo locale. In particolare: 

• Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati nell’ambito di interesse 1 “diversificazione 

economica e sociale delle aree rurali” con i T.I. 6.4.1 e 6.4.2: risultato conseguito 6,5 (+ 1 rispetto al 

2020) pari al 108% del valore target  

• Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati nell’Ambito di interesse 2 “Turismo 

sostenibile” con i T.I. 7.5.1: risultato conseguito 2 pari al 100% del valore target. 

• Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale nell’Ambito di interesse 2 

“Turismo sostenibile” risultato conseguito 100% pari al 100% del valore target. Il risultato è stato 

calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell’ATD sono risultati beneficiari di almeno 

un intervento di infrastrutture pubbliche usufruibili potenzialmente da tutta la popolazione locale 

residente nell’ATD. 

• Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale nell’Ambito di interesse 3 

“Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali”: risultato conseguito 28,11% 

pari a circa il 72% del valore target. Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio: 

percentuale di popolazione dell’ATD del GAL dei Comuni risultati beneficiari di almeno un 

intervento di infrastrutture pubbliche realizzate con T.I. collegati all’Ambito di interesse 3 usufruibili 

potenzialmente da tutta la popolazione locale residente nell’ATD. Il risultato conseguito è 

ampiamente superato 69,72% se si considerano anche le altre infrastrutture pubbliche realizzate 

sull’Obiettivo specifico “3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale” collegato 

all’ambito di interesse 3 in esame. 

 

 

Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – 

raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti. 
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La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per 

ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito ed il relativo valore target con evidenziazione del 

relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. Il raffronto consente di esprimere valutazioni e 

apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi. 

Si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto su 46 indicatori si rilevano 

solo 7 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 24 indicatori presentano uno scostamento 

positivo (target superato).  

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere 

le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive. 

 

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano: 

• I nuovi servizi attivati Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, +250% 

rispetto al target sull’Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo 

specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.   

• Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore 

assoluto, +225% in valore relativo rispetto al target sull’Ambito di interesse 1 – Diversificazione 

economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra 

agricole.   

• Numero interventi 19.2.1.X nei tre progetti chiave del PSL: + 10 in valore assoluto, +333% in 

valore relativo rispetto al target sull’Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 

2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.   

 

Le peggiori performance in valore percentuale riguardano: 

• Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 35.920 in valore assoluto, - 

89,80% rispetto al target sull’Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 

Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e 

alimentare. 

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di 

finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco 

significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all’1%. 

 

• Numero di interventi finanziati sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 1 in valore 

assoluto, - 90,00% rispetto al target sull’Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo 

specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del 

comparto agricolo e alimentare. 

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di 

finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento 

significativo rispetto a quanto previsto in sede di progettazione del PSL. 

 

• Numero componenti del gruppo di cooperazione sul Tipo Intervento 16.5.1 (Progetto chiave 2): 

- 3 in valore assoluto, - 75% in valore relativo rispetto al target sull’Ambito di interesse 3 – 

Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento poco significativo che non incide sui risultati del 

progetto. 

 

• Numero interventi di promozione finanziati sul tipo intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 2): - 1 in 

valore assoluto, - 33% in valore relativo rispetto al target sull’Ambito di interesse 2 – Turismo 



  

                    

19 

 

 

sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo coordinato ed 

integrato.   

Analisi degli scostamenti: scostamento recuperato sul T.I. 19.2.1.X sul quale sono state 

riprogrammate risorse per la promozione turistica programmate nel T.I. 7.5.1 nel PSL. 

 

Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - 

raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti. 

 

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per 

ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito nella attuazione del PSL ed il relativo valore 

programmato con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. Il raffronto 

consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla attendibilità delle previsioni del PSL e 

quindi sulla capacità programmatoria del GAL.  

Si osserva nel complesso una positiva performance in quanto su 45 indicatori si rilevano solo 8 

scostamenti negativi (target non raggiunto) e 24 indicatori presentano uno scostamento positivo 

(target superato). 

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione da parte del GAL per comprendere le cause che li 

hanno originati e definire opportune azioni correttive. 

 

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano: 

• I nuovi servizi attivati sul Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, 

+250% rispetto all’output programmato sull’Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e 

sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.   

• Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore 

assoluto, +225% in valore relativo rispetto all’output programmato sull’Ambito di interesse 1 – 

Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di 

attività extra agricole.   

• Numero interventi finanziati sul tipo intervento 3.2 (progetto chiave 1): + 4 in valore assoluto, + 

200% in valore relativo rispetto all’output programmato sull’Ambito di interesse 2 – Turismo 

sostenibile - Obiettivo specifico 2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento 

comunitario.   

 

Le tre peggiori performance in valore percentuale riguardano: 

• Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 45.920 in valore assoluto, - 92% 

rispetto all’output programmato sull’Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 

2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo 

e alimentare. 

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di 

finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco 

significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all’1%. 

 

• Importo erogato sul tipo intervento 16.4.1: - 15.000 in valore assoluto, - 30% rispetto all’output 

programmato sull’Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 

1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta. 

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato dalla previsione di bando di fissare a 

35.000 l’importo massimo di contributo assegnabile. Scostamento poco significativo rispetto al totale 

del PSL incidenza inferiore all’1%.   
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• Importo erogato sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): - 31.347 in valore assoluto, - 

6,27% in valore relativo rispetto all’output programmato sull’Ambito di interesse 1 – 

Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di 

attività extra agricole.   

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato da cause non controllabili dal GAL (spese 

non ammesse in sede istruttoria o domande non ammissibili). Scostamento comunque poco 

significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all’1%. 

 

In considerazione delle risorse assegnate al GAL per il biennio 2021-2022 con la DGR 1065/2021 si 

è ritenuto significativo elaborare analoghe tabelle di valutazione riferite alle risorse assegnate al 

GAL per il biennio 2021-2022 con DGR 1065/2021. 

 

Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative alle risorse 

assegnate al PSL del GAL per la programmazione 2021-2022: 

• Tabella 1.1 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della 

strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i 

risultati conseguiti; 

• Tabella 1.2 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della 

strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti; 

• Tabella 1.3 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della 

strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti. 

Si precisa che i valori target da raffrontare ai risultati raggiunti sono stati quantificati con un criterio di 

proporzionalità, ovvero rapportando al biennio 2021-2022 il valore target del periodo della 

programmazione GAL 2014-2020. 

 

Per la programmazione risorse 2021-2022 di cui alla DGR 1065/2021, non è stata elaborata l’analisi 

relativa agli scostamenti fra target e risultati e alla relativa performance perché ritenuta in questa fase non 

significativa essendo i progetti finanziati con tali risorse appena avviati ed inoltre ci sono bandi aperti per 

complessivi 595.000,00 euro. 

 

Report di Autovalutazione al 31.12.2022. 

Dopo l‘approvazione del modello da parte del Gruppo di Autovalutazione nel mese di gennaio 2023, è in 

corso da parte del GAL la compilazione del report con i dati e indicatori riferiti al 31.12.2022.  

 

Il presente Report è oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, 

è allegato al Rapporto Annuale 2022 e al predisponendo Bilancio di esercizio 2022 e sarà oggetto di 

condivisione con il tutto il Partenariato del GAL in occasione della prossima Assemblea.  

Il Report è anche pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14^ di Amministrazione trasparente 

“monitoraggio e piano di valutazione della strategia” e nella sezione del sito dedicata ai “Risultati ottenuti 

e ricaduta delle azioni – stato di attuazione del PSL”. 

 

 

Pieve di Soligo, 23 febbraio 2023 

 

Relazione elaborata dall’Ufficio del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
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Allegati: 

 

• Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di 

interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti 

 

• Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – 

raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti 

 

• Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - 

raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti. 

 

• Tabella 1.1 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi 

della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e 

i risultati conseguiti. 

 

• Tabella 1.2 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della 

strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti. 

 

• Tabella 1.3 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi 

della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati 

conseguiti. 

 



Tabella 1.1 allegata al Report di monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE
FABBISOGNI 

CORRELATI
TARGET

RISULTATI 

CONSEGUITI 

SCOSTAMENTO 

(1)
NOTE

Codice e denominazione Codice Definizione Unità di misura Valore Valore  

0,0

Misura 6.4.1                                                          

BANDO 2022 : attività in corso                                              

BANDO 2023 ancora aperto al 31.12.2022

0,0

Misura 6.4.2                                                          

BANDO 2022 : attività in corso                                              

BANDO 2023 ancora aperto al 31.12.2022

Posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati

Numero 0 0 0

Misura 7.5.1  La tipologia di interventi non 

prevede creazione di posti di lavoro. Può 

verificarsi nel caso di creazione di punti 

informativi

Popolazione rurale 

interessata alla strategia di 

sviluppo locale 

Numero

Almeno il 40% 

della 

popolazione 

rurale

58,4%  (da 

aggiungere i 

progetti 

finanziati con il 

2° bando in 

scadenza a 

marzo 2023)

18,40%  (da 

aggiungere i 

progetti finanziati 

con il 2° bando in 

scadenza a marzo 

2023)

il PC1 riguarda tutta l'ATD del GAL; nel 

2022 con il primo bando T.I. 7.5.1 sono 

stati finanziati 2 progetti che hanno 

coinvolto 14 Comuni per un totale 

popolazione di 73.356 abitanti ( progetto 

Provincia TV Ambito B 57.249, 

U.M.Grappa 16.107) 

All. 1.1 BIS  al RAPPORTO ANNUALE 2022   STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA PER AMBITO DI INTERESSE  AL 31.12.2022 RISORSE 

AGGIUNTIVE DGR 1065/2022

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle aree 

rurali

FB01                                          

FB02                                                

FB03                                                       

FB05                       

Posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati

4,00 non valutabile 

RISULTATO  (indicatore)

Numero

AI. n. 2  - Turismo sostenibile

FB01                                          

FB02                                                

FB03                                                       

FB05                       



Tabella 1.1 allegata al Report di monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE
FABBISOGNI 

CORRELATI
TARGET

RISULTATI 

CONSEGUITI 

SCOSTAMENTO 

(1)
NOTE

Codice e denominazione Codice Definizione Unità di misura Valore Valore  

3,0

Misura 6.4.1 Beneficiari Agrit AL COL 

Follina posti n.0,5 GIRARDI Farra di 

Soligo  posti n. 1  QUIERTA Fregona n. 

posti 1,5

3,5

Misura 6.4.2 Beneficiari VALSANA servizi 

Follina posti n.1  FIVE SEASONS Paderno 

del G.  Posti n. 1,5  ZAFFALON Pieve di 

Soligo posti n.1 

Posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati

Numero 2 2 0
Misura 7.5.1 Promozione. Beneficiario 

UNPLI Treviso n. 2 posto di lavoro

Popolazione rurale 

interessata alla strategia di 

sviluppo locale 

Numero

100% della 

popolazione 

ATD

100% della 

popolazione 

ATD

0,00%

Obiettivo raggiunto in quanto in ogni 

Comune del GAL è stato realizzato un 

intervento infrastrutturale pubblico di cui 

tutta la popolazione locale dell'ATD ne può 

potenzialmente usufruire

Posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati

Numero 0 0 0
Alla data attuale non risultano posti di 

lavoro creati

35.320 abitanti 

pari al 28,11% 

della 

popolazione 

rurale

-11,89%

La popolazione coinvolta calcolata con i 

dati al 31.12.2021 si riferisce ai Comuni 

beneficiari della Misura 7.6.1 (Follina 

Refrontolo e Valdobbiadene) e della 7.5.1 ( 

Cappella Maggiore, Cavaso del T., Farra di 

S. e Vidor ) che hanno realizzato un 

intervento infrastrutturale pubblico di cui la 

popolazione può potenzialmente usufruire

87.586 abitanti 

pari al 69,72% 

della 

popolazione 

rurale

29,72%

Indicatore calcolato se si considerano anche 

i Comuni dell'U.M.Prealpi beneficiari di 

infrastrutture pubbliche (Misura 7.5.1) 

Ambito d'interesse n. 3.

AI. n. 2  - Turismo sostenibile

FB01                                          

FB02                                                

FB03                                                       

FB05                       

All. 1.1 al RAPPORTO ANNUALE 2022   STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA PER AMBITO DI INTERESSE  AL 31.12.2022

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle aree 

rurali

FB01                                          

FB02                                                

FB03                                                       

FB05                       

Posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati

6,00 0,5

RISULTATO  (indicatore)

Numero

Popolazione rurale 

interessata alla strategia di 

sviluppo locale 

Numero
almeno il 40% 

della ATD

AI. n. 3 - Valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturale 

delle aree rurali

FB01                                          

FB02                                                

FB04                                                       

FB05                       



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE OBIETTIVO SPECIFICO TARGET

Codice e denominazione Codice e denominazione Definizione Unità di misura Valore Codice Codice
totale concesso 

in euro
RISULTATO a livello  % valori assoluti

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

240.000
P.C. 1   6.4.1   bando 2022 

BANDO  2023    in 

corso
147.477,38 46,09% -53,91% -172.522,62

Imprese beneficiarie Numero 3 3
BANDO  2023    in 

corso
3 0,00% 0

Nuovi servizi Numero 1 2 100,00% 1

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

240.000
P.C. 1   6.4.2   bando 2022 135.205,21 33,80% -66,20% -264.794,79

Imprese beneficiarie Numero 2,4
P.C. 1   6.4.2                      

3
3 25,00% 1

Nuovi servizi Numero 1,0 1 0,00% 1

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

264.000,00

P.C. 1   7.5.1                          

BANDO 2022                              

(beneficiari Provincia di 

Treviso , U.M. GRAPPA)

381.363,07 26,85% 44,46% 117.363,07

Interventi finanziati Numero 2 2 2 0,00% 0

Qualificazione itinerari 

turistici sovracomunali
Numero 2 2 2 0,00% 0

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

264.000,00

P.C. 1   7.5.1                           

BANDO 2023 in corso
0,00 0,00% 0,00% 0

Interventi finaziati Numero 2 0,00% 0

Piccole infrastrutture 

turistiche
Numero 2  0,00% 0

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Allegato 1.2.  BIS al RAPPORTO ANNUALE 2022                                                STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2022 RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2021

SCOSTAMENTO rispetto 

al target

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.2 Favorire la creazione e lo 

svilupo di attività extra 

agricole

OUTPUT  (indicatore) RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.1 Favorire la 

diversificazione delle attività 

delle aziende agricole

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.4 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in modo 

coordinato ed integrato

2.3 Migliorare la fruibilità del 

territorio con punti di 

informazione al turista e 

sostenere la mobilità ciclistica

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE OBIETTIVO SPECIFICO TARGET

Codice e denominazione Codice e denominazione Definizione Unità di misura Valore Codice Codice Codice
totale concesso 

in euro
RISULTATO a livello  % valori assoluti

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

320.000
P.C. 1   6.4.1   79,35% P.C. 1   6.4.1   bando 2020  611.815,45 191,19% 91,19% 291.815,45

Imprese beneficiarie Numero 4 P.C. 1   6.4.1                      4
P.C. 1   6.4.1 bando 2020                

5
9 125,00% 5

Nuovi servizi Numero 2

2 (Coppe Luciano - La 

Quierta - nuovi servizi 

agrituristici)

5 (Al Col, Vitiotech, 

Girardi, Vettoretti, Althea)
 7 250,00% 5

Importo erogato                               €
80% del budget  cioè 

400.000
P.C. 3   6.4.2                 100%

P.C. 1   6.4.2           1° 

bando  

P.C. 1   6.4.2           2° 

bando  
468.653,09 117,16% 17,16% 68.653,09

Imprese beneficiarie Numero 4 P.C. 3   6.4.2                      3
P.C. 1   6.4.2             1° 

bando            4

P.C. 3   6.4.2                      

6
13 225,00% 9

Nuovi servizi Numero 2
2 ( Coop. Solidarietà - ostello  

-  Cadelach servizi)
1 ( Lorenzon - servizi)

3 ( Five Seasons - albergo  - 

Al Cavallino - ristor.  

Valsana  - servizi)

6 200,00% 4

Importo erogato                               €
90% del budget   

cioè 45.000
35.000,00 77,78% -22,22% -10.000,00

Reti e filiere corte Numero 1 1 0,00% 0

Gruppo di cooperazione Numero componenti 7 11 57,14% 4

Allegato 1.2. al RAPPORTO ANNUALE 2022                                                STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2022

SCOSTAMENTO rispetto 

al target

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.2 Favorire la creazione e lo 

svilupo di attività extra 

agricole

OUTPUT  (indicatore) RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.1 Favorire la 

diversificazione delle attività 

delle aziende agricole

AI. n.1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.3 Cooperare per sviluppare 

una filiera corta

16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di 

cooperazione 11.                                                           Si registra nel 2021 il subentro 

come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop 

Agricansiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               €
80% del budget  cioè 

40.000
4.080,00 10,20% -89,80% -35.920,00

Interventi finanziati Numero 10,00 1,00 -90,00% -9

Partecipanti Numero 100,00 N.D. *

Importo erogato                               €
80% del budget  cioè 

256.000
355.405,00 138,83% 38,83% 99.405,00

Interventi finanziati Numero 4 5 3 beneficiari 2019
1 beneficiario revocato 

contributo
9 125,00% 5

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

1.420.560

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(U.M. Prealpi, Cavaso del T., 

Possagno, Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Valdobbiadene, Farra di 

Soligo, Vidor, Cison di V. 

e Pieve di Soligo

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cappella Maggiore, 

Cordignano, Fregona, 

Revine Lago)

1.749.139,99 123,13% 23,13% 328.579,99

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

160.000
199.905,17 124,94% 24,94% 39.905,17

Interventi finanziati aree e-

bike
Numero 10 22 22 120,00% 12

Punti informativi PC1 Numero 1 1  Segusino 1 0,00% 0

Punti informativi PC2 Numero 3  
3 Cison di V., Pieve di 

Soligo, Valdobbiadene
3 0,00% 0

Punti informativi PC3 Numero 1  1 Fregona 1 0,00% 0

2.1 Migliorare la formazione e 

la competenza degli operatori 

turistici e di quelli del 

comparto agricolo e 

alimentare

1.2.1  Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 

le iniziative sono state sospese causa COVID.                                                                         

A FINE 2022 IL FINANZIAMENTO E' STATO REVOCATO

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.2 Informare e promuovere i 

prodotti di qualità a 

riconoscimento comunitario

2.3 Migliorare la fruibilità del 

territorio con punti di 

informazione al turista e 

sostenere la mobilità ciclistica

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

3.2.1  100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di 

risorse da economie                                                                                                                            

P.C. 1   7.5.1  bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. 

Beneficiario Provincia di Treviso

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

696.894

P.C. 1   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 90,8% 

dell'importo messo a bando 

(pari al 70% del budget PSL 

per l'intervento)              

P.C. 2   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 99,7% 

dell'importo messo a 

bando (pari al 69,6% del 

budget PSL per 

l'intervento)              

P.C. 3   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 100% 

dell'importo messo a bando 

(pari al 70% del budget 

PSL per l'intervento)              

575.440,00 82,57% -17,43% -121.454,00

Importo erogato                               €
80% del budget  cioè 

1.036.000

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(Unione Montana Prealpi e 

Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Cison di Valmarino, 

Pieve di Soligo, 

Valdobbiadene)  

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cordignano, Fregona, 

Revine) 

1.295.000,00 125,00% 25,00% 259.000,00

Interventi totali (punti 

informativi + promozione)
Numero

16                                 

(come a pag 85 del 

PSL)

1 + 5 3+2 1+1 13 -18,75% -3

Interventi finaz. PC1 Punti 

inf.
Numero 1 1 segusino 1 0,00% 0

Interventi finaz. PC1 

Promozione
Numero 5 5  5 0,00% 0

Interventi finaz. PC2 Punti 

inf.
Numero 3 3 Cison Pieve S. Valdob. 3 0,00% 0

Interventi finaz. PC2 

Promozione
Numero 3 2 2 -33,33% -1

Interventi finaz. PC3 Punti 

inf.
Numero 1 1 Fregona 1 0,00% 0

Interventi finaz. PC3 

Promozione
Numero 1 1 1 0,00% 0

Interventi Misura 19.2.1.x  

nei 3                     Progetti 

Chiave              PC 1 , PC 2 

PC 3

Numero
80% del budget  cioè 

218.012

P.C. 1   19.2.1.X  bando 

pubblico   6 interventi 

(UNPLI Treviso, Un. 

Montana Grappa, Pro Loco 

Prealpi, Ist Beato Toniolo, 

Cons Città d'arte TV, Pro 

Loco Pedem. del Grappa ) 

BANDO ANNO 2021 n.3 

interventi (UN.MONTANA 

GRAPPA, Pro Loco 

VALDOBB e UNPLI 

Treviso)

P.C. 2    19.2.1.X  bando 

pubblico  3 

interventi(Strada del 

Prosecco,  Pro Loco 

Quartier del Piave, Cons 

Pro Loco Valdobbiadene) 

P.C. 3     19.2.1.X  bando 

pubblico 1 intervento 

(Comune di Cordignano, 

progetto integrato soggetto 

capofila ) 

333.571,27 153,01% 53,01% 115.559,27

Numero

3 (Almeno 1 progetto 

per singolo Progetto 

Chiave)

finanziati n. 9 progetti finanziati n. 3 progetti finanziati n. 1 progetti
totale 13 

progetti
13 333,33% 10

Interventi Misura 19.2.1.x                       

Progetto a GESTIONE 

DIRETTA GAL  con 

impiego risorse aggiuntive

Numero 1 1 0,00% 0

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

80.000
100.000,00 125,00% 25,00% 20.000,00

Interventi finanziati Numero 1 1 0,00% 0

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.4 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in modo 

coordinato ed integrato

19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019
AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.5 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in 

collaborazione con altri GAL 

veneti

Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche 

multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

320.000,00

P.C. 2   7.6.1  bando a regia 

(Follina, Refrontolo e 

Valdobbiadene)   impegnato 

il 100% dell'importo messo a 

bando

P.C. 2   7.6.1  bando 

pubblico  impegnato il 

100% dell'importo messo 

a bando (importo 

aumentato del 100% 

rispetto a quello previsto 

nel PSL con reimpiego 

economie)

Con il bando pubblico 

finanziati 2 beneficiari 

privati rispetto a 1 previsto 

499.980,96 156,24% 56,24% 179.980,96

Importo erogato                               €
80% del budget cioè 

1.420.560,00

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(U.M. Prealpi, Cavaso del T., 

Possagno, Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Valdobbiadene, Farra di 

Soligo, Vidor, Cison di V. 

e Pieve di Soligo

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cappella Maggiore, 

Cordignano, Fregona, 

Revine Lago)

1.749.139,99 123,13% 23,13% 328.579,99

Interventi finanziati totali Numero 6 10   10 66,67% 4

di cui percorsi Numero 2
4 (Cavaso del T., Farra S., 

Vidor e Cappella Maggiore) 
 4 100,00% 2

di cui interventi su beni del 

patr. Stor. Arch.
Numero 4

5 (Follina, Refrontolo, 

Valdobbiadene + 2 privati)
 5 25,00% 1

Importo erogato                               €
90% del budget   

cioè 45.000
49.354,37 109,68% 9,68% 4.354,37

Interventi finanziati PC2 

totali 
Numero 1 1 0,00% 0

Gruppo di Cooperazione Numero componenti 7 4 -75,00% -3

Importo erogato                               €
90% del budget  cioè 

198.000
219.590,59 110,90% 10,90% 21.590,59

Interventi finanziati totali Numero 1 1 0,00% 0

Progetto 

pilota/dimostrativo
Numero 1 1 0,00% 0

Gruppo di Cooperazione Numero componenti 7 17 142,86% 7

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.3 Favorire la sostenibilità 

dell'ambiente e la riduzione 

dell'impatto ambientale

16.1.1 attivato nel 2018 e 

finanziato nel 2019. 1 

Gruppo di cooperazione con 

17 componenti

16.1.2 attivato nel 2018 e 

finanziato nel 2019. 1 

Gruppo di cooperazione 

con 17 componenti

P.C. 2 -  16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019.                                                          

1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.2 Valorizzare e gestire il 

paesaggio storico del Prosecco 

Superiore di Conegliano 

Valdobbiadene Docg

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.1 Migliorare la fruizione del 

patrimonio culturale e naturale

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE OBIETTIVO SPECIFICO
PROGRAMMATO 

PSL 2014-2020

Codice e denominazione Codice e denominazione Definizione Unità di misura Valore Codice Codice
totale concesso 

in euro

totale rispetto al 

programmato
a livello  % valori assoluti

Importo erogato                               € 300.000,00
P.C. 1   6.4.1                             

BANDO 2022

P.C. 1   6.4.1                             

BANDO 2023 in corso
147.477,35 49,16% 50,84% -152.522,65

Imprese beneficiarie Numero 3
P.C. 1   6.4.1                         

BANDO  2022   n. 3

P.C. 1   6.4.1                             

BANDO 2023 in corso
3 0,00% 0

Nuovi servizi Numero 2 2 0,00% 2

Importo erogato                               € 300.000,00
P.C. 1   6.4.2                             

BANDO 2022
135.205,21 45,07% 54,93% -164.794,79

Imprese beneficiarie Numero 3
P.C. 1   6.4.2                         

BANDO  2022   n. 3
3 0,00% 0

Nuovi servizi Numero 2 2 0,00% 0

Importo erogato                               € 330.000,00

P.C. 1   7.5.1                          

BANDO 2022                              

(beneficiari Provincia di 

Treviso , U.M. GRAPPA)

381.363,07 115,56% 15,56% 51.363,07

Interventi finanziati Numero 2 2 2 0,00% 2

Qualificazione itinerari 

turistici sovracomunali
Numero 2

n.1  Ambito B Prosecco                    

n.2   7 rocche 27 Castelli
2 0,00% 2

Importo erogato                               € 330.000,00
P.C. 1   7.5.1                           

BANDO 2023 in corso
0,00%

Interventi finanziati Numero 0,00%

Piccole infrastrutture 

turistiche
Numero  0,00%

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.1 Favorire la diversificazione 

delle attività delle aziende 

agricole

AI. n. 2  -                               

Turismo sostenibile

2.4 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in modo 

coordinato ed integrato

2.3 Migliorare la fruibilità del 

territorio con punti di 

informazione al turista e 

sostenere la mobilità ciclistica

AI. n. 2  -                               

Turismo sostenibile

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Allegato 1.3 BIS al RAPPORTO ANNUALE 2022             STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: OUTPUT PROGRAMMATI E RISULTATI CONSEGUITI AL 31.12.2022 

RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2021

SCOSTAMENTO rispetto 

al Programmato

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.2 Favorire la creazione e lo 

svilupo di attività extra 

agricole

OUTPUT  (indicatore) RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AMBITO INTERESSE OBIETTIVO SPECIFICO
PROGRAMMATO 

PSL 2014-2020

Codice e denominazione Codice e denominazione Definizione Unità di misura Valore Codice Codice Codice
totale concesso 

in euro

totale rispetto al 

programmato
a livello  % valori assoluti

Importo erogato                               € 400.000,00 P.C. 1   6.4.1   79,35% P.C. 1   6.4.1   bando 2020  611.815,45 152,95% 52,95% 211.815,45

Imprese beneficiarie Numero 4 P.C. 1   6.4.1                      4
P.C. 1   6.4.1 bando 2020                

5
totale 9 125,00% più 5

Nuovi servizi Numero 2

2 (Coppe Luciano - La 

Quierta - nuovi servizi 

agrituristici)

5 (Al Col, Vitiotech, 

Girardi, Vettoretti, Althea)
 totale 7 250,00% più 5

Importo erogato                               € 500.000,00 P.C. 3   6.4.2                 100%
P.C. 1   6.4.2           1° 

bando  

P.C. 1   6.4.2           2° 

bando  
468.653,09 93,73% -6,27% -31.346,91

Imprese beneficiarie Numero 4 P.C. 3   6.4.2                      3
P.C. 1   6.4.2             1° 

bando            4

P.C. 3   6.4.2                      

6
totale 13 225,00% più 9

Nuovi servizi Numero 2
2 ( Coop. Solidarietà - ostello  

-  Cadelach servizi)
1 ( Lorenzon - servizi)

3 ( Five Seasons - albergo  - 

Al Cavallino - ristor.  

Valsana  - servizi)

totale 6 200,00% 4

Importo erogato                               € 50.000,00 35.000,00 70,00% -30,00% -15.000,00

Reti e filiere corte Numero 1 1,00 0,00% 0

Gruppo di cooperazione
Numero 

componenti
7 11,00 57,00% 4

AI. n.1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.3 Cooperare per sviluppare 

una filiera corta

16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di 

cooperazione 11.                                                           Si registra nel 2021 il subentro 

come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop 

Agricansiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019

Allegato 1.3 al RAPPORTO ANNUALE 2022             STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: OUTPUT PROGRAMMATI E RISULTATI CONSEGUITI AL 31.12.2022

SCOSTAMENTO rispetto 

al Programmato

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.2 Favorire la creazione e lo 

svilupo di attività extra 

agricole

OUTPUT  (indicatore) RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO

AI. n. 1 - Diversificazione 

economica e sociale nelle 

aree rurali

1.1 Favorire la 

diversificazione delle attività 

delle aziende agricole



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               € 50.000,00 4.080,00 8,00% -92,00% -45.920,00

Interventi finanziati Numero 10,00 1,00 -90,00% -9

Partecipanti Numero 100,00 N.D. *

Importo erogato                               € 320.000,00 355.405,00 110,93% 30,93% 35.405,00

Interventi finanziati Numero 4 5 3 beneficiari 2019
1 beneficiario revocato 

contributo
totale 8 200,00% 4

Importo erogato                               € 1.775.700,00

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(U.M. Prealpi, Cavaso del T., 

Possagno, Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Valdobbiadene, Farra di 

Soligo, Vidor, Cison di V. 

e Pieve di Soligo

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cappella Maggiore, 

Cordignano, Fregona, 

Revine Lago)

1.749.139,99 98,50% -1,50% -26.560,01

Importo erogato                               € 200.000,00 199.905,17 99,95% -0,05% -94,83

Interventi finanziati aree 

e-bike
Numero 10 22 120,00% 12

Punti informativi PC1 Numero 1 1  Segusino 0,00% 0

Punti informativi PC2 Numero 3  
3 Cison di V., Pieve di 

Soligo, Valdobbiadene
0,00% 0

Punti informativi PC3 Numero 1  1 Fregona 0,00% 0

2.3 Migliorare la fruibilità del 

territorio con punti di 

informazione al turista e 

sostenere la mobilità ciclistica

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

3.2.1  100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di 

risorse da economie                                                                                                                            

P.C. 1   7.5.1  bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. 

Beneficiario Provincia di Treviso

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.1 Migliorare la formazione e 

la competenza degli operatori 

turistici e di quelli del 

comparto agricolo e 

alimentare

1.2.1  Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 

le iniziative sono state sospese causa COVID. A FINE 2022 IL CONTRIBUTO E' 

STATO REVOCATO

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.2 Informare e promuovere i 

prodotti di qualità a 

riconoscimento comunitario



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               € 871.117,50

P.C. 1   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 90,8% 

dell'importo messo a bando 

(pari al 70% del budget PSL 

per l'intervento)              

P.C. 2   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 99,7% 

dell'importo messo a 

bando (pari al 69,6% del 

budget PSL per 

l'intervento)              

P.C. 3   7.5.1  bando 

pubblico promozione 

impegnato il 100% 

dell'importo messo a bando 

(pari al 70% del budget 

PSL per l'intervento)              

575.440,00 66,06%

Importo erogato                               € 1.295.000,00

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(Unione Montana Prealpi e 

Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Cison di Valmarino, 

Pieve di Soligo, 

Valdobbiadene)  

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cordignano, Fregona, 

Revine) 

1.295.000,00 100,00% 0,00% 0,00

Interventi totali (punti 

informativi + 

promozione)

Numero 16 1 + 5 3+2 1+1 13 -18,75% -3

Interventi finaz. PC1 

Punti inf.
Numero 1 1 segusino 0,00% 0

Interventi finaz. PC1 

Promozione
Numero 5 5  0,00% 0

Interventi finaz. PC2 

Punti inf.
Numero 3 3 Cison Pieve S. Valdob. 0,00% 0

Interventi finaz. PC2 

Promozione
Numero 3 2 -33% -1

Interventi finaz. PC3 

Punti inf.
Numero 1 1 Fregona 0,00% 0

Interventi finaz. PC3 

Promozione
Numero 1 1 0,00% 0

Interventi Misura 

19.2.1.x  nei 3                     

Progetti Chiave              

PC 1 , PC 2 PC 3

Numero 272.515,00

P.C. 1   19.2.1.X  bando 

pubblico   6 interventi 

(UNPLI Treviso, Un. 

Montana Grappa, Pro Loco 

Prealpi, Ist Beato Toniolo, 

Cons Città d'arte TV, Pro 

Loco Pedem. del Grappa ) 

BANDO ANNO 2021 n.3 

interventi (UN.MONTANA 

GRAPPA, Pro Loco 

VALDOBB e UNPLI 

Treviso)

P.C. 2    19.2.1.X  bando 

pubblico  3 

interventi(Strada del 

Prosecco,  Pro Loco 

Quartier del Piave, Cons 

Pro Loco Valdobbiadene) 

P.C. 3     19.2.1.X  bando 

pubblico 1 intervento 

(Comune di Cordignano, 

progetto integrato soggetto 

capofila ) 

333.571,27 122,00% 22,00% 61.056,27

Numero

Almeno 1 progetto per 

singolo Progetto 

Chiave

finanziati n. 9 progetti finanziati n. 3 progetti finanziati n. 1 progetti
totale 13 

progetti
433,33% 333,33% 10

Interventi Misura 

19.2.1.x                       

Progetto a GESTIONE 

DIRETTA GAL  con 

impiego risorse 

aggiuntive

Numero 1  1 100,00% 0

Importo erogato                               € 100.000,00 100.000,00 100,00% 0,00% 0,00

Interventi finanziati Numero 1 1 100,00% 0

AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.4 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in modo 

coordinato ed integrato

19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019
AI. n. 2  - Turismo 

sostenibile

2.5 Promuovere l'offerta 

turistica territoriale in 

collaborazione con altri GAL 

veneti

Nel corso della 

Programmazione parte dei 

fondi sono stati trasferiti alla 

nuova Misura 19.2.1.x

Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche 

multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Importo erogato                               € 400.000,00

P.C. 2   7.6.1  bando a regia 

(Follina, Refrontolo e 

Valdobbiadene)   impegnato 

il 100% dell'importo messo a 

bando

P.C. 2   7.6.1  bando 

pubblico  impegnato il 

100% dell'importo messo 

a bando (importo 

aumentato del 100% 

rispetto a quello previsto 

nel PSL con reimpiego 

economie)

Con il bando pubblico 

finanziati 2 beneficiari 

privati rispetto a 1 previsto 

499.980,96 24,49% 24,49% 179.980,96

Importo erogato                               € 1.775.700,00

P.C. 1   7.5.1  bando a regia 

(U.M. Prealpi, Cavaso del T., 

Possagno, Segusino)

P.C. 2   7.5.1 bandi a regia 

(Valdobbiadene, Farra di 

Soligo, Vidor, Cison di V. 

e Pieve di Soligo

P.C. 3   7.5.1 bandi a regia 

(Cappella Maggiore, 

Cordignano, Fregona, 

Revine Lago)

1.749.139,99 98,50% -1,50% -26.560,01

Interventi finanziati totali Numero 6 10   totale 10 interventi 66,00% 4

di cui percorsi Numero 2
4 (Cavaso del T., Farra S., 

Vidor e Cappella Maggiore) 
 totale 4 percorsi 100,00% 2

di cui interventi su beni 

del patr. Stor. Arch.
Numero 4

5 (Follina, Refrontolo, 

Valdobbiadene + 2 privati)
 totale 5 interventi 25,00% 1

Importo erogato                               € 50.000,00 49.354,37 98,71% -1,29% -645,63

Interventi finanziati PC2 

totali 
Numero 1 1 100,00% 0

Gruppo di Cooperazione
Numero 

componenti
7 4 -42,85% -3

Importo erogato                               € 220.000,00 219.590,59 99,81% -0,19% -409,41

Interventi finanziati totali Numero 1 1 100,00% 0

Progetto 

pilota/dimostrativo
Numero 1 1 100,00% 0

Gruppo di Cooperazione
Numero 

componenti
7 17 142,00% 10

16.1.2 attivato nel 2018 e 

finanziato nel 2019. 1 

Gruppo di cooperazione 

con 17 componenti

P.C. 2 -  16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019.                                                          

1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.2 Valorizzare e gestire il 

paesaggio storico del Prosecco 

Superiore di Conegliano 

Valdobbiadene Docg

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.3 Favorire la sostenibilità 

dell'ambiente e la riduzione 

dell'impatto ambientale

16.1.1 attivato nel 2018 e 

finanziato nel 2019. 1 

Gruppo di cooperazione con 

17 componenti

AI. n. 3 - Valorizzazione 

del patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali

3.1 Migliorare la fruizione del 

patrimonio culturale e naturale


