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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 23 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto 

(Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 16 febbraio 2023 prot. 44/2023, 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 2  

3 Emanuela Deola – consigliere Provincia di Treviso 3  

4 Piero De Faveri - consigliere Confcooperative  Treviso Belluno 4  

5 Marco Golfetto – consigliere Banca della Marca 5  

 

Il Presidente Giuseppe Carlet, constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta. 

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

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. 4 DEL 23.02.2023 

 

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. 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 

ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENNTO 19.4.1 “SOSTEGNO ALLA 

GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” DEL PSL 2014-

2020. 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI – 

CARTA DEI SERVIZI. 

APPROVAZIONE REPORT RISULTATI ANNO 2022  

 

PREMESSA 
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Il Presidente richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2016 con oggetto 
"Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei 
partner, dei potenziali beneficiari, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi".  
La carta dei servizi è riportata nell'Appendice n. 9 al PSL e costituisce un atto di organizzazione specifico 
relativo all'impegno, riportato al punto a6 al paragrafo 3.2 dell'all. B alla DGR 1214/2015 bando di selezione 
dei GAL, di approvare ed attivare un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e 
dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche 
sulla base di apposita "Carta dei servizi".   
La Carta dei Servizi del GAL Alta Marca Trevigiana è uno strumento informativo essenziale che ha come 
obiettivo principale quello di far conoscere alla collettività i servizi offerti individuandone i livelli qualitativi 
ottimali che si intendono garantire. Tale documento ha altresì lo scopo di implementare la qualità dei servizi 
offerti attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari.  
Il Presidente evidenzia l’importanza per il Consiglio di Amministrazione di disporre di un quadro aggiornato 
circa l’applicazione del sistema in oggetto che permetta di verificare il sistematico mantenimento 
dell’impegno assunto dal GAL.  Con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 6 del 
11/01/2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla “Carta dei servizi” sulla base dell’esperienza 
applicativa e anche per recepire la raccomandazione formulata dall’Autorità di Gestione, di perfezionare e 
migliorare tale documento attraverso una revisione dello stesso.  

 

L’allegato C alla citata delibera 6/2018 costituisce la carta dei servizi e gli standard di qualità adottati dal 

GAL per l’anno 2021.  

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 05.01.2020 si è ritenuto di adottare sulla base della valutazione 

dell’esperienza applicativa pregressa un nuovo modello di questionario di valutazione del grado di 

soddisfazione dell’utenza sui servizi offerti con contenuti e forma comunicativa più orientata all’utenza e ad 

una compilazione agevole dello stesso e nel contempo diretta a favorire una standardizzazione e 

comparabilità delle risposte degli utenti che facilitano e rendono più significative le analisi delle risposte 

ricevute dagli utenti da parte del GAL. Il nuovo questionario è stato applicato dal 2020.   

 
Dato atto che l’ufficio del GAL ha predisposto un “Report Anno 2022 relativo al sistema di misurazione 
delle prestazioni – carta dei servizi”, riportato nell’Allegato A alla presente delibera. Tale Report riporta i 
risultati conseguiti nell'anno 2022 raffrontati ai relativi standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi.  
Il Presidente invita quindi il Direttore a presentare il documento “Report Anno 2022 relativo al sistema di 
misurazione delle prestazioni – carta dei servizi”.  
Interviene il Direttore del GAL che illustra nel dettaglio il documento in oggetto, riportato nell’allegato A al 
presente provvedimento. 

Terminato l’intervento del Direttore del GAL prende la parola il Presidente che propone ai consiglieri 

l’approvazione del documento “Report Anno 2022 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – carta 

dei servizi”, riportato nell’allegato A al presente provvedimento. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione; 
- 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; 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023 

 

 

 

3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- vista la comunicazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (Prot. GAL n. 347/16 del 14/12/2016) 

inviata all’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto 2014-2020 e ad AVEPA con la quale è stata 

confermata l’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 

- visto il decreto n.11 del 02/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e il 

funzionamento delle commissioni tecniche GAL-AVEPA ed è stato individuato il termine per 

comunicazione dei relativi componenti; 

- vista in particolare la DGR Regione Veneto n. 1972 del 06/12/2016 con la quale nell’ambito della Misura 

19 del PSR per il Veneto 2014-2020 sono state apportate delle integrazioni alle disposizioni tecnico 

operative; 

- visto il decreto n. 14 del 07/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale sono stati approvati lo schema e le istruzioni operative relative ai 

documenti (atto integrativo annuale al PSL, proposta integrativa LGM, cronoprogramma annuale dei 

bandi) che i GAL devono presentare alla Regione Veneto ai  fini dell’attuazione del PSL; 

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee 

Guida Misure del PSR 2014-2020 per la predisposizione dei bandi di attuazione (LGM); 

- considerate le disposizioni relative alle “Sanzioni e riduzioni degli aiuti”, che possono essere consultate 

nel sito internet della Regione Veneto alla sezione “percorsi”, “Agricoltura e foreste”, “Sviluppo rurale”, 

“Disposizioni attuative del PSR”, con particolare riferimento alla DGR Regione Veneto n. 1199 del 

01/08/2017, che ha approvato le disposizioni per l’applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute ad 

inadempienze del beneficiario relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023 

 

 

 

4 

- visto il DDR n.28 del 20/04/2018: Istruzioni operative e la modulistica necessarie per la presentazione – 

da parte dei GAL – dell’Atto integrativo speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018; 

- vista la DGR n.1220 del 14/08/2018 (Approvazione e attivazione tipo di intervento 19.2.1.x “Attività di 

informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”); 

- visto il DDR n.13 del 28/01/2019: approvazione Quadro relativo al raggiungimento del target intermedio 

di spesa dei GAL e assegnazione della "riserva di efficacia" (Allegato A Dati di spesa - Allegato B 

Quadro finanziario generale); 

- DGR n.162 del 22 febbraio 2019: approvazione adeguamento dotazione finanziaria dei PSL dei GAL di 

cui all'Allegato C della DGR 1547/2016, per effetto della riserva di efficacia e della premialità - Allegato 

A (Dotazione finanziaria aggiornata); 

- visti i “Manuali di AVEPA” che possono essere consultati al seguente indirizzo internet: 

http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020; 

- viste le comunicazioni della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 13933 

del 13/01/2017 (Istruzioni operative n. 1/2017. Pubblicazione bandi sul BUR); n. 23399 del 20/01/2017 

(Prescrizioni operative, Scheda di monitoraggio finanziario), n. 25295 del 23/01/2017 (Istruzioni 

operative n. 2/2017. Focus area secondaria bandi); n. 37218 del 30/01/2017 (Istruzioni operative n. 

3/2017. Riserva di efficacia); n. 42413 del 02/02/2017 (chiarimenti LGMe CRIDIS); n. 142370 del 

10/04/2017 e n. 158193 del 21/04/2017 (Applicazione criteri di selezione); n. 240420 del 19/06/2017 

(Richiamo  operativo generale 1/2017. Monitoraggio finanziario e riserva di efficacia); n. 272571 del 

05/07/2017 (Richiamo operativo generale 2/2017. Ambiti di interesse e obiettivi specifici del PSL); n. 

272817 del 05/07/2017 (Istruzioni operative n. 4/2017. Computo ULA); n. 434018  del 17/10/2017 

(richiamo operativo generale 3/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 434973 del 18/10/2017) 

Istruzioni operative n. 5/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 445617 del 25/10/2017 

(Prescrizioni operative generali. Rapporto annuale 2016); n. 484754 del 20/11/2017 (Istruzioni operative 

n. 6/2017. Piano di finanziamento PSL);  

- visto il decreto n. 26 del 08/02/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto e ss.mm. e ii. con i quali sono state approvate le istruzioni operative e gli schemi per 

la presentazione dei seguenti documenti: Rapporto annuale, Scheda di conformità tecnica del bando GAL; 

Schema di monitoraggio finanziario; 

- vista la nota della Direzione AdG Feasr e Foreste della Regione del Veneto prot. n.0165571 del 

01/04/2022 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2021 ai 

fini delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

- viste le disposizioni in materia di Carta dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6 del 15.03.2016 e le modifiche ed integrazioni 

apportate con delibera del CDA n. 6 del 11/01/2018; 

- visto il “Report Anno 2022 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – “Carta dei servizi” 

allegato A al presente provvedimento, relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6 del 11.01.2018; 

- considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni 

in materia di conflitto di interesse di cui al punto precedente; 

- rilevato che nessuno dei Consiglieri ha dichiarato l’esistenza di una posizione di conflitto di interessi in 

merito alla presente deliberazione; 

- 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; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che è stata garantita anche nel corso del 2022 l’attivazione ed il presidio del sistema di 

misurazione e valutazione delle prestazioni e della Carta dei servizi adottati con la delibera del 
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Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2016 e successivamente modificato ed integrato con 
delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 11.01.2018; 

3. di approvare il “Report Anno 2022 relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – carta dei 
servizi”, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

4. di conferire mandato al Presidente e al Direttore a compiere tutti gli atti necessari a garantire il 
presidio costante del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e della carta dei servizi 
anche per l’anno 2023; 

5. di allegare al Rapporto Annuale 2022 il Report di cui all’allegato A alla presente delibera. 
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” e nella 
sottosezione tredicesima dedicata al “Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e carta dei 
servizi” l’allegato C “Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi erogati dal GAL”; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 5 DEL 23.02.2023 

 

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. 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 

ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENNTO 19.4.1 “SOSTEGNO ALLA 

GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” DEL PSL 

2014-2020. 

REPORT ANNO 2022 SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL 

GAL IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI. 
 

 PREMESSA 

 
Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018 con la quale 
sono stati modificati ed integrati gli specifici standard organizzativi ed operativi attivati dal GAL con 
delibera del CdA n. 7 del 15.03.2016 in materia di conflitto di interesse. 
L’adozione ed attivazione di tali standard era esplicitamente prevista dal bando regionale per l’attuazione 
della Misura 19 e costituisce uno degli impegni vincolanti che il GAL ha assunto per ottenere la concessione 
degli aiuti per la realizzazione del PSL 2014-2020. 
Il Presidente evidenzia l’importanza per il Consiglio di Amministrazione di disporre di un quadro aggiornato 
circa l’applicazione delle disposizioni in oggetto che permetta di verificare l’attivazione e il presidio costante 
delle disposizioni in materia di conflitto di interesse. A tale riguardo l’ufficio del GAL ha predisposto un 
“Report relativo all’anno 2022” nel quale è contenuto un quadro di riepilogo per l’anno 2022 sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione e gestione dell’insorgere di situazioni di conflitto di 
interesse. 
Il Presidente prosegue evidenziando che sulla base di quanto emerge dalle note dell’Autorità di Gestione prot 
n.445622 del 25.10.2017, prot.n. 0194161 del 25.05.2018, prot. n. 0169187 del 30.04.2019, prot. n.0177830 
del 05.05.2020, prot. 200430 del 30.04.2021, prot. n. 165571 del 01.04.2022 inviate al Gal dell’Alta Marca 
Trevigiana in merito ai rapporti annuali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non risultano essere stati 
rilevati elementi di criticità relativamente alle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di 
interesse e su tali aspetti non sono stati nemmeno formulate delle raccomandazioni circa attività da svolgere 



GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023 

 

 

 

6 

da parte del GAL. 
Il Presidente invita quindi il Direttore a presentare il documento “Report Anno 2022 sulla applicazione della 
regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi”.  
Interviene il Direttore del GAL che presenta nel dettaglio il documento “Report anno 2022 sulla applicazione 
della regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi”, riportato nell’allegato A al presente 
provvedimento. 
 

Terminato l’intervento del Direttore del GAL prende la parola il Presidente che propone ai consiglieri 

l’approvazione del documento “Report anno 2022 sull’applicazione della regolamentazione del Gal in 

materia di conflitto di interessi” riportato nell’allegato A al presente provvedimento. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione; 
- 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.; 

- 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 
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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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n.26   del 

05/12/2016 con la quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del GAL nella 

commissione tecnica GAL-AVEPA ed è stato individuato, tra questi, il Presidente della stessa 

commissione; 

- vista la comunicazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (Prot. GAL n. 347/16 del 14/12/2016) 

inviata all’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto 2014-2020 e ad AVEPA con la quale è stata 

confermata l’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 

- visto il decreto n. 11 del 02/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e il 

funzionamento delle commissioni tecniche GAL-AVEPA ed è stato individuato il termine per 

comunicazione dei relativi componenti; 

- vista in particolare la DGR Regione Veneto n. 1972 del 06/12/2016 con la quale nell’ambito della Misura 

19 del PSR per il Veneto 2014-2020 sono state apportate delle integrazioni alle disposizioni tecnico 

operative; 

- visto il decreto n. 14 del 07/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale sono stati approvati lo schema e le istruzioni operative relative ai 

documenti (atto integrativo annuale al PSL, proposta integrativa LGM, cronoprogramma annuale dei 

bandi) che i GAL devono presentare alla Regione Veneto ai fini dell’attuazione del PSL; 

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee 

Guida Misure del PSR 2014-2020 per la predisposizione dei bandi di attuazione (LGM); 

- considerate le disposizioni relative alle “Sanzioni e riduzioni degli aiuti”, che possono essere consultate 

nel sito internet della Regione Veneto alla sezione “percorsi”, “Agricoltura e foreste”, “Sviluppo rurale”, 

“Disposizioni attuative del PSR”, con particolare riferimento alla DGR Regione Veneto n. 1199 del 

01/08/2017, che ha approvato le disposizioni per  l’applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute ad 

inadempienze del beneficiario  relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 

- visto il DDR n.28 del 20/04/2018: Istruzioni operative e la modulistica necessarie per la presentazione – 

da parte dei GAL – dell’Atto integrativo speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018; 

- vista la DGR n.1220 del 14/08/2018 (Approvazione e attivazione tipo di intervento 19.2.1.x “Attività di 

informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”); 

- visto il DDR n.13 del 28/01/2019: approvazione Quadro relativo al raggiungimento del target intermedio 

di spesa dei GAL e assegnazione della "riserva di efficacia" (Allegato A Dati di spesa - Allegato B 

Quadro finanziario generale); 

- DGR n.162 del 22 febbraio 2019: approvazione adeguamento dotazione finanziaria dei PSL dei GAL di 

cui all'Allegato C della DGR 1547/2016, per effetto della riserva di efficacia e della premialità - Allegato 

A (Dotazione finanziaria aggiornata); 

- visti i “Manuali di AVEPA” che possono essere consultati al seguente indirizzo internet: 

http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020; 

- viste le comunicazioni della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 13933 

del 13/01/2017 (Istruzioni operative n. 1/2017. Pubblicazione bandi sul BUR); n. 23399 del 20/01/2017 

(Prescrizioni operative, Scheda di monitoraggio finanziario), n. 25295 del 23/01/2017 (Istruzioni 

operative n. 2/2017. Focus area secondaria bandi); n. 37218 del 30/01/2017 (Istruzioni operative n. 

3/2017. Riserva di efficacia); n.42413 del 02/02/2017 (chiarimenti LGM e CRIDIS); n. 142370 del 

10/04/2017 e n. 158193 del 21/04/2017 (Applicazione criteri di selezione); n. 240420 del 19/06/2017 

(Richiamo operativo generale 1/2017. Monitoraggio finanziario e riserva di efficacia); n. 272571 del 

05/07/2017 (Richiamo operativo generale 2/2017. Ambiti di interesse e obiettivi specifici del PSL); n. 

272817 del 05/07/2017 (Istruzioni operative n. 4/2017. Computo ULA); n. 434018 del 17/10/2017 

(richiamo operativo generale 3/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 434973 del 18/10/2017) 

Istruzioni operative n. 5/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 445617 del 25/10/2017 

(Prescrizioni operative generali. Rapporto annuale 2016); n. 484754 del 20/11/2017 (Istruzioni operative 

n. 6/2017 Piano di finanziamento PSL);  
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- visto il decreto n. 26 del 08/02/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto e ss.mm. e ii con i quali sono state approvate le istruzioni operative e gli schemi per 

la presentazione dei seguenti documenti: Rapporto annuale, Scheda di conformità tecnica del bando GAL; 

Schema di monitoraggio finanziario; 

- vista la nota di AVEPA sportello Unico Agricolo di Treviso (prot. n. 11159 del 22/02/2017) con la quale 

è stato trasmesso il provvedimento di istituzione della Commissione tecnica GAL-AVEPA; 

- vista la nota della Direzione AdG Feasr e Foreste della Regione del Veneto prot. n.0165571 del 

01/04/2022 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2021 ai 

fini delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

- visto il “Report Anno 2022 relativo all’applicazione degli standard organizzativi ed operativi in materia di 

conflitto di interesse”, allegato A al presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui alla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 7 del 15.03.2016 

con le modifiche e le integrazioni, apportate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 5 del 11.01.2018; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 7 del 15.03.2016 come modificato con delibera 

n. 5 del 11.01.2018; 

- considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni 

in materia di conflitto di interesse di cui al punto precedente; 

- rilevato che nessuno dei Consiglieri ha dichiarato l’esistenza di una posizione di conflitto di interessi in 

merito alla presente deliberazione; 

- 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; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che è stata garantita nel corso del 2022 l’attivazione ed il presidio costante degli 

standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interesse adottati con la delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016 e le modifiche e le integrazioni, apportate con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n. 6 del 
11.01.2018; 

3. di approvare il “Report anno 2022 sulla applicazione della regolamentazione del Gal in materia di 
conflitto di interessi”, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento e di allegare lo stesso al Rapporto annuale 2022 del GAL; 

4. di conferire mandato al Presidente e al Direttore a compiere tutti gli atti necessari a garantire il presidio 
costante della gestione degli standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interesse anche 
per l’anno 2023; 

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

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

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL e nella 
sottosezione nona dedicata al “Conflitto di interesse” l’allegato C “Regolamento interno per 
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse”; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 6 DEL 23.02.2023 

 

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. 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 

ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENNTO 19.4.1 “SOSTEGNO ALLA 

GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” DEL PSL 

2014-2020. 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL PSL 2014-2020: 

APPROVAZIONE REPORT 2022. 
 
 

PREMESSA 

 

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

condurre specifiche attività di valutazione e di autovalutazione concernenti l’attuazione delle strategie di 

sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013). In tale contesto la Regione Veneto ha previsto un’azione di 

accompagnamento ai GAL, svolta dalla società Agriconsulting di Roma, Valutatore Indipendente del PSR 

VENETO 2014-2020, per supportare ogni GAL nella definizione del proprio Disegno di Valutazione e la 

successiva conduzione ed affiancamento delle attività individuate. A tale proposito il Presidente ricorda che 

con la delibera n. 53 del 05.12.2019 è stata approvata la prima versione del Piano di Autovalutazione e che la 

stessa è stata aggiornata con la delibera n. 38 del 01.12.2020 mentre con Decreto del Presidente del 

30.04.2020 è stata approvata la versione aggiornata del Piano di Autovalutazione; successivamente nel 2021 

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

Autovalutazione e individuato il Gruppo di Autovalutazione. 

 

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

PSL con la verifica sui diversi progetti finanziati, la loro conclusione e la successiva liquidazione da parte di 

AVEPA; a tale proposito il Presidente comunica che accanto alla Scheda di monitoraggio finanziario 

aggiornata al 31.12.2022, pubblicata come previsto per l’aggiornamento trimestrale sul sito del GAL, 

l’Ufficio del GAL ha messo a punto trimestralmente anche la consueta Relazione sulla stato di attuazione del 

PSL 2014-2020 la cui versione al 31.12.2022 viene illustrata ai consiglieri ed è contenuta nel Report oggetto 

di approvazione, accanto a questo il “Report Anno 2022 sul monitoraggio, valutazione e autovalutazione per 

un’analisi dello stato di avanzamento della strategia di sviluppo locale del PSL 2014-2020”; il documento e 

relativi allegati consentono di apprezzare la complessiva performance nella realizzazione del PSL 2014-2020 

da parte del GAL. 

 

Dalla lettura del Report in oggetto che viene consegnato ai consiglieri e che sarà un allegato al Rapporto 

Annuale 2022, il Presidente evidenzia gli importanti risultati raggiunti che possono essere così sintetizzati: 

aver pubblicato complessivamente 37 bandi che hanno permesso di finanziare 85 interventi fra soggetti 

pubblici e privati, di cui 65 conclusi; sono stati assegnate circa il 90% delle risorse comprendendo anche le 

risorse aggiuntive di cui alla DGR 1065/2021, con una liquidazione da parte di AVEPA che ha raggiunto 

circa il 74% dei contributi concessi; accanto a questo emerge che per la maggior parte delle 

Misure/Intervento previste dal PSL gli obiettivi in termini di risorse assegnate, numero di beneficiari, 

numero di interventi previsti, sono stati raggiunti e in diversi casi ampiamente superati. Rimangono alcuni 

punti critici ma si tratta di casi che non erano preventivabili in sede di progettazione del PSL. Appare inoltre 

molto importante l’indicatore sui posti di lavoro creati: l’obiettivo complessivo del GAL era di 8, raggiunto a 

fine 2021; quindi l’obiettivo è stato raggiunto. 
Grazie alle proroghe sono state superate alcune incertezze dovute all’emergenza COVID, in particolare per 
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gli interventi finanziati con la Misura 19.2.1.x, tra cui quello a gestione diretta GAL concluso e rendicontato 
nel 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. 

Nel report sono riportate le seguenti tabelle relative al PSL del GAL programmazione 2014-2020: 

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

al 31.12.2021 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti; 

• Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2021 – raffronto 

fra gli output target e i risultati conseguiti; 

• Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2021 - 

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, pertanto per l’analisi di ciascuna tabella e il commento sul valore segnaletico della 

stessa e sulle migliori e peggiori performance realizzate, si rinvia al dettaglio inserito nel Report Anno 2022 

di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale. Alla luce 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 nuove risorse. 

Nel report sono riportate quindi per risorse assegnate al PSL del GAL per la programmazione 2021-2022 le 

seguenti tabelle: 

• 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. 

Questo importante Report permette di continuare l’attività di valutazione e di autovalutazione concernenti 

l’attuazione delle strategie di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013) che i GAL Veneti stanno portando avanti 

con la società Agriconsulting di Roma, Valutatore Indipendente del PSR VENETO 2014-2020. Infine il 

Presidente evidenzia che nel 2022 in attuazione del Piano di Autovalutazione è stato messo a punto anche lo 

schema di Report di autovalutazione e di Relazione finale: entrambi i documenti sono stati approvati dal 

CDA con delibera n.38 del 06.12.2022 e dal Gruppo di Autovalutazione in data 18.01.2023.  

 
Il Presidente invita quindi il Direttore a presentare il documento “Report 2022 sul monitoraggio, valutazione 
e autovalutazione della strategia di sviluppo locale del PSL 2014-2020” e le relative tabelle allegate.  
Interviene il Direttore del GAL che presenta nel dettaglio il documento riportato nell’allegato A al presente 
provvedimento. 
Terminato l’intervento del Direttore del GAL prende la parola il Presidente che propone ai consiglieri 
l’approvazione dei documenti “Report 2022 sul monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia 
di sviluppo locale del PSL 2014-2020” e le relative tabelle allegate riportato nell’allegato A al presente 
provvedimento. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione; 
- 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 
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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.; 

- 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana n.26   del 

05/12/2016 con la quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del GAL nella 

commissione tecnica GAL-AVEPA ed è stato individuato, tra questi, il Presidente della stessa 

commissione; 

- vista la comunicazione del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (Prot. GAL n. 347/16 del 14/12/2016) 

inviata all’Autorità di Gestione del PSR per il Veneto 2014-2020 e ad AVEPA con la quale è stata 

confermata l’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 

- visto il decreto n. 11 del 02/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e il 

funzionamento delle commissioni tecniche GAL-AVEPA ed è stato individuato il termine per 

comunicazione dei relativi componenti; 

- vista in particolare la DGR Regione Veneto n. 1972 del 06/12/2016 con la quale nell’ambito della Misura 

19 del PSR per il Veneto 2014-2020 sono state apportate delle integrazioni alle disposizioni tecnico 

operative; 

- visto il decreto n. 14 del 07/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto con il quale sono stati approvati lo schema e le istruzioni operative relative ai 

documenti (atto integrativo annuale al PSL, proposta integrativa LGM, cronoprogramma annuale dei 

bandi) che i GAL devono presentare alla Regione Veneto ai fini dell’attuazione del PSL; 
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- 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 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 

- vista la DGR Regione Veneto n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee 

Guida Misure del PSR 2014-2020 per la predisposizione dei bandi di attuazione (LGM); 

- considerate le disposizioni relative alle “Sanzioni e riduzioni degli aiuti”, che possono essere consultate 

nel sito internet della Regione Veneto alla sezione “percorsi”, “Agricoltura e foreste”, “Sviluppo rurale”, 

“Disposizioni attuative del PSR”, con particolare riferimento alla DGR Regione Veneto n. 1199 del 

01/08/2017, che ha approvato le disposizioni per l’applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute ad 

inadempienze del beneficiario relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020; 

- visto il DDR n.28 del 20/04/2018: Istruzioni operative e la modulistica necessarie per la presentazione – 

da parte dei GAL – dell’Atto integrativo speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018; 

- vista la DGR n.1220 del 14/08/2018 (Approvazione e attivazione tipo di intervento 19.2.1.x “Attività di 

informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”); 

- visto il DDR n.13 del 28/01/2019: approvazione Quadro relativo al raggiungimento del target intermedio 

di spesa dei GAL e assegnazione della "riserva di efficacia" (Allegato A Dati di spesa - Allegato B 

Quadro finanziario generale); 

- DGR n.162 del 22 febbraio 2019: approvazione adeguamento dotazione finanziaria dei PSL dei GAL di 

cui all'Allegato C della DGR 1547/2016, per effetto della riserva di efficacia e della premialità - Allegato 

A (Dotazione finanziaria aggiornata); 

- visti i “Manuali di AVEPA” che possono essere consultati al seguente indirizzo internet: 

http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020; 

- viste le comunicazioni della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 13933 

del 13/01/2017 (Istruzioni operative n. 1/2017. Pubblicazione bandi sul BUR); n. 23399 del 20/01/2017 

(Prescrizioni operative, Scheda di monitoraggio finanziario), n. 25295 del 23/01/2017 (Istruzioni 

operative n. 2/2017. Focus area secondaria bandi); n. 37218 del 30/01/2017 (Istruzioni operative n. 

3/2017. Riserva di efficacia); n.42413 del 02/02/2017 (chiarimenti LGM e CRIDIS); n. 142370 del 

10/04/2017 e n. 158193 del 21/04/2017 (Applicazione criteri di selezione); n. 240420 del 19/06/2017 

(Richiamo operativo generale 1/2017. Monitoraggio finanziario e riserva di efficacia); n. 272571 del 

05/07/2017 (Richiamo operativo generale 2/2017. Ambiti di interesse e obiettivi specifici del PSL); n. 

272817 del 05/07/2017 (Istruzioni operative n. 4/2017. Computo ULA); n. 434018 del 17/10/2017 

(richiamo operativo generale 3/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 434973 del 18/10/2017) 

Istruzioni operative n. 5/2017. Attuazione PSL-Rapporto annuale); n. 445617 del 25/10/2017 

(Prescrizioni operative generali. Rapporto annuale 2016); n. 484754 del 20/11/2017 (Istruzioni operative 

n. 6/2017 Piano di finanziamento PSL);  

- visto il decreto n. 26 del 08/02/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste della 

Regione del Veneto e ss.mm. e ii con i quali sono state approvate le istruzioni operative e gli schemi per 

la presentazione dei seguenti documenti: Rapporto annuale, Scheda di conformità tecnica del bando GAL; 

Schema di monitoraggio finanziario; 

- vista la nota di AVEPA sportello Unico Agricolo di Treviso (prot. n. 11159 del 22/02/2017) con la quale 

è stato trasmesso il provvedimento di istituzione della Commissione tecnica GAL-AVEPA; 
− 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;  
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- vista la nota della Direzione AdG Feasr e Foreste della Regione del Veneto prot. n.0165571 del 

01/04/2022 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2021 ai 

fini delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 

- viste le delibere n.53 del 05.12.2019 e n.38 del 01.12.2020 di approvazione e aggiornamento del Piano di 

Autovalutazione nonché il Decreto del Presidente del 30.04.2020; 

- vista 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. 

- visto il “Report 2022 sul monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale del 

PSL 2014-2020” e le relative tabelle allegate allegato A al presente provvedimento; 

- considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni 

in materia di conflitto di interesse di cui al punto precedente; 

- rilevato che nessuno dei Consiglieri ha dichiarato l’esistenza di una posizione di conflitto di interessi in 

merito alla presente deliberazione; 

- 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; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare il “Report Anno 2022 sul monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di 

sviluppo locale del PSL 2014-2020” e le relative tabelle allegate come riportato nell’allegato A con in 
particolare le tabelle 1.1 “Stato di attuazione dei risultati attesi della strategia per ambito di interesse al 
31.12.2022”, 1.2. “Stato di attuazione degli obiettivi della strategia e del PSL al 31.12.2022”; 1.3 “Stato 
di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale: output programmati e risultati conseguiti 
al 31.12.2022”  nonché le tabelle 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; 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; 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 di 
cui alle risorse aggiuntive assegnate con DGR 1065/2021 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento e di allegare lo stesso al Rapporto annuale 2022 del GAL; 

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

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

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 
amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL e nella 
sottosezione nona dedicata al “Conflitto di interesse” l’allegato C “Regolamento interno per 
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse”; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 7 DEL 23.02.2023 

 

Titolo 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – 
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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. 

APPROVAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2022 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 
del 10 ottobre 2016 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, ricorda che fra gli adempimenti annuali previsti vi è la redazione del 
Rapporto Annuale da parte di ciascun GAL da inviare alla Regione Veneto e ad Avepa entro il 28 febbraio di 
ogni anno. Per quanto riguarda il presente Rapporto Annuale, il Presidente evidenzia che si tratta del 
Rapporto redatto con riferimento al 31.12.2022.  
Dall’illustrazione del documento il Presidente evidenzia il notevole lavoro svolto dal GAL nel 2022, in 
particolare per quanto riguarda i risultati raggiunti come emerge dalla lettura del Report di monitoraggio e 
valutazione, dove risulta che sono stati raggiunti molti obiettivi target che erano stati fissati in sede di avvio. 
Il Presidente ricorda che per l’emergenza COVID l’Unione Europea con il Regolamento (UE) 2020/2220 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha deciso di prorogare la Programmazione 2014-2020 di 
2 anni attingendo ai fondi della Programmazione 2021-2027; pertanto il Consiglio di Amministrazione del 
GAL, in attuazione delle direttive regionali, ha approvato l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 
ANNO 2021, approvato con delibera n.24 del 27.09.2021 e dopo l’invio in Regione il documento è stato 
istruito ed approvato con Decreto n. 44 del 22.10.2021. Questo ha permesso di finanziare il PSL 2014-2020 
di ulteriori 1.271.915,07 euro. 
 
Nel corso del 2022 il GAL ha così aperto 5 nuovi bandi (Misure 6.4.1, 6.4.2 e 7.5.1) di cui 3 con istruttoria 
conclusa da parte di AVEPA che ha permesso di finanziare 8 nuove domande. 
Complessivamente quindi sono stati finora emessi 37 bandi che hanno permesso di finanziare 85 beneficiari 
tra soggetti pubblici e privati. Nel 2022 inoltre è stato possibile concludere numerosi progetti, soprattutto dell 
Misura 19.2.1.x che causa emergenza COVID non era stato possibile chiudere nei tempi previsti entro il 
2021 
Dal punto di vista del contesto socio economico, i dati al momento disponibile confermano che per quanto 
riguarda la popolazione continua il calo anche se in misura più contenuta rispetto agli anni scorsi mentre a 
livello di economia si evidenziano segnali di ripresa in diversi settori mentre continua la crescita di arrivi e 
presenze turistiche che permettono di ritornare quasi ai livelli pre-pandemia anche se le caratteristiche e le 
esigenze dei turisti sono cambiate.  
 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Rapporto Annuale 2022 redatto dall’Ufficio del GAL come da 
modello Allegato A al Decreto n.2 del 19.01.2022 della Direzione Feasr Bonifica e Irrigazione con i relativi 
allegati (Report 2022 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto d’interessi, Report 2022 sul Sistema di 
misurazione e valutazione delle prestazione-Carta dei servizi, Report 2022 di monitoraggio, valutazione e 
autovalutazione sullo stato di avanzamento della strategia di Sviluppo Locale e conclude il suo intervento 
evidenziando le principali attività che il GAL dovrà seguire nel 2023 come il monitoraggio costante sullo 
stato di avanzamento degli ultimi progetti finanziati, il prosieguo nell’attività di autovalutazione e la 
partecipazione alla candidatura del GAL per la Programmazione 2023 – 2027 la ci apertura del bando è 
prevista nel mese di marzo.  

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

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

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

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
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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”, nell’ambito della 
misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

- 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; 

− 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 fra gli adempimenti annuali previsti ogni GAL deve inviare entro il 28 febbraio di ogni 
anno il Rapporto Annuale per l’anno precedente; 
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- vista la nota della Direzione AdG Feasr e Foreste della Regione del Veneto prot. n.0165571 del 

01/04/2022 con la quale si comunicano gli esiti delle verifiche e valutazioni sul Rapporto annuale 2021 ai 

fini delle riduzioni applicabili al tipo di intervento 19.4.1; 
- visto l’Allegato A al Decreto n.2 del 19.01.2022 del Direttore dell’ADG Fears Bonifica e Irrigazione; 
- esaminato il Rapporto Annuale 2022 e i relativi allegati predisposto dall’Ufficio del GAL; 
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e n.6 del 11.0.1.2018; 
- 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 approvare il Rapporto Annuale 2022 del Gal dell'Alta Marca Trevigiana così come redatto 

dall’Ufficio del GAL; 
3. di approvare i relativi allegati (Report Anno 2022 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto 

d’interessi, Report Anno 2022 sul Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni-Carta dei 
servizi, Report Anno 2022 di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo 
locale) che formano parte integrante della presente delibera; 

4. di prendere atto dei risultati e dei contenuti riportati nei documenti di cui ai punti 2 e 3; 
5. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS Bonifica e Irrigazione il Rapporto Annuale 

2022 entro il termine del 28.02.2023 nonchè di provvedere alla sua pubblicazione sul 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. 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 8 DEL 23.02.2023 

 

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. 

AGGIORNAMENTO SOCIAL MEDIA POLICY E AGGIORNAMENTO 

DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL GAL SULLA 

PARITA’ DI GENERE  

 
 

Il Presidente riferisce che anche per il GAL riveste sempre una maggiore importanza la comunicazione, 
ritenendola parte integrante dell’operare quotidiano ai diversi livelli e componente essenziale per l'efficiente 
funzionamento; considerato che le attività di informazione e di comunicazione hanno la finalità di illustrare e 
favorire la conoscenza delle decisioni che vengono assunte dal GAL affinché siano rese note le attività svolte 
per favorire l'accesso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza e sia promossa l'immagine del GAL, 
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conferendo visibilità ad attività e realizzazioni, valorizzandole adeguatamente. 
Il Presidente ricorda che la trasparenza rimane uno degli obiettivi del GAL come testimonia fra le iniziative 
assunte a favore della trasparenza l’adozione della “Carta dei servizi” che negli anni è stata aggiornata, e il 
sito internet che viene periodicamente aggiornato, in particolare la sezione “Amministrazione trasparente”; 
inoltre si sta realizzando un sito del tutto nuovo anche in vista della nuova Programmazione 2023-2027. 
Vanno poi ricordati i canali di comunicazione come i social network e l’invio della newsletter periodica. 
Considerato che si è manifestata l'esigenza di “governare” l'utilizzo dei social media definendo 
comportamenti organizzativi e regole di comportamento sia dei dipendenti rispetto agli strumenti e ai 
contesti disponibili, sia degli utenti e dei cittadini si è deciso di redigere la “Social Media Policy”, contenuta 
nel documento dal titolo “Social Media Policy Esterna del GAL dell’Alta Marca Trevigiana”, allegato alla 
presente delibera di cui forma parte integrante. 
Il Presidente ricorda inoltre l’importanza di aggiornare sul sito la Sottosezione 10 - Amministrazione 
trasparente - dedicata alla parità di genere con l'inserimento dei link alla Commissione provinciale di Treviso 
per le pari opportunità ed il relativo Regolamento, 

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

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

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

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

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

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

- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 
2014-2020 e 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 
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approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per 
l’attuazione della Misura 19. 

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

- visto il Decreto 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; 

− 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 della proposta del Presidente di aggiornare la “social media policy esterna” del GAL e la 
Sezione 14 Amministrazione trasparente del sito internet sulla parità di genere;  

- esaminato il documento dal titolo “Social Media Policy Esterna del GAL dell’Alta Marca Trevigiana”, 
allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante; 

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e n.6 del 11.0.1.2018; 

- 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 approvare l’aggiornamento della “social media policy esterna” del GAL e l’Amministrazione 

trasparente del sito internet Sezione 10 sulla parità di genere;   
3. di approvare il documento dal titolo “Social Media Policy Esterna del GAL dell’Alta Marca 

Trevigiana”, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, e di pubblicarlo nella 
Sezione 13 Sistema di valutazione – Carta dei servizi; 

4. di approvare l’aggiornamento sul sito della Sottosezione 10 - Amministrazione trasparente - 
dedicata alla parità di genere con l'inserimento dei link alla Commissione provinciale di Treviso per 
le pari opportunità ed il relativo Regolamento nonchè della Sottosezione 13 Sistema di valutazione – 
Carta dei servizi; 

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

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi 
decisionali; 
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7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

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

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 9 DEL 23.02.2023 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “DELLE TERRE ALTE 

DELLA MARCA TREVIGIANA”.  

RELAZIONE ANNO 2022 E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L’ASSISTENZA TECNICA E 

AMMINISTRATIVA ALL’I.P.A. PER L’ANNO 2023 

Impegno di spesa n.a. 

 

Il Presidente ricorda con delibera n.15 del 13.04.2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l’incarico al GAL di assistenza tecnica Segreteria 

dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione 2022 sulle attività svolte (Allegato 1), documento 

non allegato alla presente deliberazione ma depositato agli atti del verbale, che viene consegnata ai 

consiglieri. 

Al termine della presentazione prende la parola il Presidente che propone di approvare la Relazione 2022 

così come illustrata. 

Il Presidente comunica inoltre che sulla base del Programma di attività 2023 approvato dal Tavolo di 

Concertazione dell’IPA del 03.02.2023 è stata predisposta una proposta di convenzione con il Comune di 

Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte per le attività di assistenza tecnica e 

amministrativa al funzionamento dell’IPA, documento non allegato alla presente deliberazione ma depositato 

agli atti del verbale; lascia quindi la parola al Direttore per l’illustrazione.  

Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con il Comune di Pieve di Soligo dalla 

quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 44.947,00 IVA inclusa, comprensivo di tutti gli oneri che lo 

stesso GAL dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e delle spese generali. Il GAL dovrà destinare gli 

importi ricevuti alle voci di spesa sopra riportate nell’art. 2 della proposta di convenzione e attenersi alle 

indicazioni degli organi dell’IPA e del suo soggetto capofila.  

Il Relatore evidenzia che per l’anno 2023, sulla base di quanto deliberato dal Tavolo di Concertazione del 

11.03.2022, il budget di spesa, come riportato a pag. 6 del programma è fissato in € 44.947,00.  

Si riporta di seguito la ripartizione indicativa del budget: 

 

• 27.500 euro Convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli lavoro 

e animazione progetti strategici 

• 2.500 euro quota partecipazione Fondazione Marca Treviso  

• 15.000 euro per collaborazioni per implementazione Piano strategico e/o Ufficio Europa, seminari, 

convegni 

• 6.100 per partecipazione in forma associata al bando città veneta della cultura anno 2023 LR 30 

giugno 2021 n. 20 (importo finanziato con avanzo 2022).  

• 500 rimborso spese comune capofila 

• 31.652,80 disponibili per progetti IPA di cui 12.500 accantonati per cofinanziamento progetto “La 

via degli artisti con realtà aumentata” e 2.000 per fondo rischi e spese future a cui si potrà 

aggiungere contributo Regione Veneto sul bando 2023.  

 

Per le attività di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione riconoscerà dunque al GAL un corrispettivo 

di euro 44.947,00 (diconsi euro quarantaquattromilanovecentoquarantasette//), IVA inclusa, in quanto 

l’importo di € 500 sarà trattenuto dal Comune di Pieve di Soligo a titolo di “spese generali ente capofila a 

forfait”. Detto corrispettivo sarà pagato al GAL in tre quote, la prima quota pari al 40% alla firma della 
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presente convenzione, la seconda pari al 40% dietro la presentazione di un progress report e la terza pari al 

20% entro il 31.03.2024 dietro la presentazione di una relazione sulle attività svolte e il rendiconto delle 

spese. Il GAL emetterà regolari fatture elettroniche soggette a “split payment” nel rispetto della normativa in 

materia. 

Prende quindi la parola il Presidente che propone in caso di sottoscrizione della convenzione siano 

confermate per ragioni di funzionalità ed economicità le procedure di attuazione degli anni precedenti e 

quindi di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.947,00 euro comprensivo di iva al Direttore del GAL 

per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2023. 

Il Presidente propone inoltre di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. Genovese 

sia riconosciuto un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al 

collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà stabilito dal Direttore sulla 

base del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene confermato l’attuale orario di 

lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis. 

Il Presidente comunica infine che sulla base del preventivo di spesa 2023 approvato dal Tavolo di 

Concertazione dell’IPA del 03.02.2023il GAL deve concorrere alla costituzione del fondo comune dell’IPA 

con una quota che per il GAL ammonta ad € 277,00=. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio; 

- vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale; 

- visto lo Statuto del GAL; 

- vista la Relazione 2022 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in qualità di 

Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.15 del 13.04.2022; 

- visto il Programma di attività 2023 approvato dal Tavolo di Concertazione dell’IPA del 03.02.2023 e 

la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto Capofila e Responsabile 

dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al funzionamento dell’IPA 

per l’anno 2023; 
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

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

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

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

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare la Relazione 2022 sulle attività svolte dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in qualità di 

Segreteria Tecnica dell’IPA Terre Alte come approvato dalla Convenzione 2022 con il Comune di 

Pieve di Soligo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 13.04.2022; 

3. di prendere atto del Programma di attività 2023 approvato dal Tavolo di Concertazione dell’IPA del 

03.02.2023 e di approvare la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto 

Capofila e Responsabile dell’IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al 

funzionamento dell’IPA per l’anno 2023; 

4. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione per il 2023 con il Comune di 

Pieve di Soligo apportando se del caso modifiche non sostanziali al testo che, costituisce parte 

integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della 

riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un corrispettivo a favore del GAL 

di 44.947,00 euro iva inclusa; 
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5. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione con il Comune di Pieve di Soligo 

delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese, Direttore del GAL, coadiuvato dal Dott. 

Flaviano Mattiuzzo Responsabile Amministrativo del GAL per le attività di direzione e 

coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le attività di segreteria dell’IPA, nonché di eventuali 

apporti specialistici per le attività di focus group, seminari e workshop;  

6. di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.947,00 euro comprensivo di IVA al Direttore del 

GAL, che provvederà con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza 

tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2023 per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per 

le attività professionali svolte dallo stesso Direttore Dott. Genovese e dal collaboratore Dott. 

Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA, 

per altre collaborazioni ritenute necessarie e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per un ottimale 

svolgimento dell’incarico conferito al GAL; 

7. di stabilire che per le attività professionali svolte dal Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto un 

compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al collaboratore 

Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà stabilito dal Direttore sulla base 

del supporto fornito all’IPA mentre per le attività di Segreteria viene confermato l’attuale orario di 

lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis; 

8. di stabilire che il Direttore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività di 

assistenza all’IPA e che al termine della convenzione presenti una relazione sulle attività svolte; 

9. di liquidare la somma di € 277,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2022 a carico del GAL 

per la costituzione del fondo comune dell’IPA; 

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

11. 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; 
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda che in corso la realizzazione del nuovo sito del GAL: a causa di alcune integrazioni in 

corso d’opera richieste dal GAL, la ditta esecutrice Computer srl di Susegana ha chiesto, con PEC del 

20.02.2023, una proroga al 10 marzo 2023. Il Presidente propone di accogliere la richiesta anche per dare più 

tempo alla struttura del GAL di completa. I consiglieri prendono atto e approvano.  

 

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

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

Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.30. 

Del chè il presente verbale. 

 

            IL VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

          dott. Michele Genovese                 Giuseppe Carlet 

           
 

 

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE  

e disponibili sul sito del GAL nella Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione 8 

 
Allegato A alla delibera n.4: Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei Servizi Report risultati Anno 

2022 

 

Allegato A alla delibera n.5: Report Anno 2022 sull’applicazione del Regolamento del GAL in materia di conflitto di 

interessi adottato con delibera del CdA n.7 del 15.03.2016 e successivamente modificato ed integrato con delibera n.5 

del 11.01.2018 
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Allegato A alla delibera n.6: Report 2022 sulle attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di 

sviluppo locale PSL 2014-2020 

 

Allegato alla delibera n.7: Rapporto Annuale 2022 

 

Documento disponibile sul sito del GAL nella Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione 13 
 

Allegato alla delibera n.8: documento “Social media policy esterna del GAL dell’Alta Marca Trevigiana”  


