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In questo numero: 
 
 

♦ Aperti i primi bandi del Gal dell'Alta Marca Trevigiana  
 

♦ Incontri di presentazione del Gal e dei bandi 
 

♦ Altre news dal Gal 
 

♦ Nuovi bandi regionali a favore degli Enti Locali 
 
 

a cura di 
 

MICHELE GENOVESE e FLAVIANO MATTIUZZO 
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Aperti i primi bandi del Gal dell'Alta Marca Trevig iana 
 

Nella seduta dello scorso 1 febbraio, il Consiglio di Amministrazione del Gal ha approvato i primi tre 
bandi riguardanti le Misure 311 Azione 1 e 2 e la Misura 323/a. I bandi, nel rispetto della normativa 
regionale, sono stati inviati alla Regione Veneto per il parere di conformità e con la pubblicazione sul 
BURV n. 26 del 26 marzo 2010 sono ufficialmente aperti. Ecco in sintesi gli interventi realizzati: 
 

Misura 311 Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali” 

 
L’obiettivo del bando è quello di favorire gli interventi promossi da imprenditori agricoli per diversificare 
la propria attività con la creazione o il consolidamento di fattorie plurifunzionali come ad esempio le 
fattorie didattiche: si tratta di attività ancora poco diffuse nel territorio dell’Alta Marca Trevigiana ma che 
possono avere delle buone prospettive per il futuro. 
Il Gal finanzia interventi quali: 
 

1. ristrutturazione, adeguamento di fabbricati esistenti, già al servizio dell’impresa agricola 
2. acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli 
3. realizzazione di percorsi didattici 
4. sistemazione delle aree esterne 

 
Il contributo previsto è pari al 40% per gli investimenti fissi e del 35% per altri interventi con un importo 
complessivo messo a bando pari a 200.000,00 euro. 
 

Misura 311 Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” 

 
L’obiettivo del bando è quello di favorire il consolidamento degli agriturismi, in particolare favorire gli 
interventi che migliorano l’ospitalità dell’agriturismo come la creazione di posti letto: non saranno 
finanziati nuovi agriturismi ma favoriti quelli esistenti anche alla luce della notevole diffusione raggiunta 
nel nostro territorio. 
Il Gal finanzia tre categorie di interventi quali: 
 
1. Investimenti strutturali su fabbricati esistenti finalizzati a: 
a) ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi 
b) adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti 
c) attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti 
 
2. Acquisto di attrezzature e dotazioni finalizzate a: 
a) ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi 
b) adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti 
c) attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti 
 
3. Implementazione dei sistemi di qualità certificata. 
 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
      Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons a resp. lim. 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it  cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR 

Il contributo previsto è pari al 30% per gli investimenti fissi e del 25% per altri interventi con un importo 
complessivo messo a bando pari a 700.000,00 euro. 
Rispetto al bando dell’Azione 1 sono previsti alcuni limiti di spesa a seconda della tipologia di intervento 
 
Sia per l’Azione 1 “Fattorie” che per l’Azione 2 “Agriturismi” i beneficiari sono privati che abbiano la 
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. 
 
 

Misura 323/a: Realizzazione di studi e censimenti del patrimonio rurale 
 

Nell’ambito della Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” il Gal con le Azioni 2, 3 e 
4, si propone di finanziare diversi interventi su elementi caratteristici del paesaggio rurale mediante le 
risorse che saranno messe a bando, a favore di soggetti sia pubblici che privati. 
Affinché nei prossimi mesi questi beni possano essere ammissibili a ricevere i contributi del Gal dovranno 
essere catalogati in uno studio del patrimonio rurale esistente nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana. 
Con il presente bando quindi il GAL si propone l’obiettivo di migliorare le conoscenze e l’informazione 
sugli elementi e le caratteristiche che contraddistinguono il patrimonio storico-architettonico, 
paesaggistico e culturale della propria area di riferimento, attraverso la realizzazione di studi/ricerche 
che dovranno riguardare sia l’area Destra che  Sinistra Piave del GAL. 
Il contributo previsto è pari al 70% della spesa sostenuta con un importo complessivo messo a bando 
pari a 30.127,4300 euro con l’obiettivo di realizzare uno studio per entrambe le aree indicate. 
 
LA VERSIONE INTEGRALE DEI BANDI E’ SCARICABILE DAL SITO DEL GAL  

www.galaltamarca.it 
 

Incontri di presentazione del GAL e dei bandi sul territorio  
 
In vista dell’apertura dei bandi, il Gal dell'Alta Marca Trevigiana ha iniziato nelle scorse settimane gli 
incontri pubblici di presentazione delle proprie attività e dei primi bandi approvati. Gli incontri si sono 
tenuti con il seguente calendario: 
 

♦ 28 gennaio: S.Pietro di Feletto 
♦ 25 febbraio: Borso del Grappa 
♦   4 marzo: Pederobba 
♦   9 marzo: Follina 
♦ 16 marzo: Mel (Belluno) in occasione della presentazione del progetto “Ippovie delle Prealpi 

Trevigiane e Bellunesi”. 
 
Gli incontri sono stati anche l’occasione per illustrare al territorio i numerosi bandi della Regione Veneto 
in scadenza il 31 marzo 2010 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
 
Da parte del Gal dell'Alta Marca Trevigiana si conferma la disponibilità a continuare gli incontri pubblici 
anche nei prossimi mesi.  
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Altre news dal Gal 
 

� Il prossimo Consiglio di Amministrazione si riunirà mercoledì 31 marzo 2010: fra gli argomenti 
all’ordine del giorno, l’approvazione di altri bandi riguardanti le aziende agricole e la formazione, 
nonché l’approvazione del bilancio d’esercizio 2009. 

 
� Nuovo Consigliere di Amministrazione: il socio Unascom Treviso ha designato il Sig. D’Agostin 

Pierpaolo quale consigliere del Gal in sostituzione del Sig. Partata Giuseppe che per qualche mese era 
subentrato al dimissionario Casagrande Adriano. 

 
� Assemblea dei Soci: nel mese di aprile si terrà l’annuale Assemblea dei Soci per l’approvazione del 

Bilancio 2009 e della Relazione sulle attività svolte nonchè la determinazione della quote per il 2010. 
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Nuovi bandi regionali a favore degli Enti Locali 
 

Opportunità di contributi regionali per le scuole 

Intervento regionale per l'ampliamento, completamen to e sistemazione di 
edifici scolastici per le scuole materne, elementar i e medie. Bando 2010-
2011.  
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 16 febbraio 2010 
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione 
di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Modalità e termini per l'ammissione al 
finanziamento regionale. Bando 2010-2011. 
 

DESTINATARI 

Enti Pubblici e Privati del Veneto. 
Oltre agli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private 
che, proprietari degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono ad 
uso scolastico per almeno dieci anni o a titolo gratuito o a canone simbolico, 
l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione 
rappresentativi anche delle famiglie degli alunni (L.R. 59/99, art. 2, comma 1), 
sono ora ammessi a presentare istanza di contributo anche i comitati di gestione 
rappresentativi delle famiglie degli alunni titolari di convenzione stipulata con 
la proprietà, legittimati ad eseguire i lavori in forza di specifica convenzione 
(L.R. 59/99 art. 2, comma 1 bis). 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti a sedi 
di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, 
statali, autorizzate e legalmente riconosciute". 
categoria 1 di intervento 1: Interventi sull’esistente, relativi alla sicurezza, ai 
sensi del DLgs 81/2008 s.m.i. (ex DLgs 626/1994) 
2 categoria di intervento 2: Interventi su strutture esistenti relativi ad impianti 
tecnologici. 3 categoria di intervento 3: Rifacimento e/o adeguamento dei 
servizi igienico-sanitari in strutture esistenti. 
4a categoria di intervento 4a: Ampliamento di spazi da destinare alla didattica. 
4bAmpliamento di spazi da destinare a servizi. 
4c Ampliamento di volumi da destinare ad attività sportiva. 
5 categoria di intervento 5: Lavori di consolidamento e di 
impermeabilizzazione della copertura. 
6 categoria di intervento 6: Lavori di bonifica da gas Radon, limitatamente agli 
edifici scolastici ubicati nei comuni individuati con D.G.R. n.79 del 
18.1.2002. 
7 categoria di intervento 7: Interventi di adeguamento strutturale. 
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PRIORITA’ 
Le risorse disponibili saranno ripartite secondo le esigenze che emergeranno in 
base alle domande presentate. 
 

CONTRIBUTO 

Le risorse disponibili saranno ripartite secondo le esigenze che emergeranno in 
base alle domande presentate. 
In relazione ad ogni ordine di scuola (materna, elementare e media), sono 
predisposte sei distinte graduatorie corrispondenti alle categorie. 
 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza 
attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo:  
REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli - CANNAREGIO, 99 
30121 VENEZIA 

SCADENZA 33  AAPPRRII LL EE  22001100    

  

 

Intervento straordinario per l’edilizia scolastica.  Bando 2010-2011.  
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 23 febbraio 2010 
“Intervento straordinario per l’edilizia scolastica”. Criteri e modalità per l’accesso ai contributi. Bando 2010/2011. 
(L.R. 3/2003, art. 52 ). 

DESTINATARI 
Sono ammessi a presentare istanza di contributo i Comuni proprietari di scuole 
materne, elementari e medie, attualmente in uso, in relazione alle quali si 
intendano realizzare gli interventi di sostituzione edilizia 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 

A. Ricostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere in 
quanto caratterizzati dalla presenza di gravi dissesti strutturali e per i quali non 
si renda economico il recupero. I gravi dissesti strutturali devono essere 
dimostrati con apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato. 
Nel caso di ricostruzione in sito diverso, l’edificio da dismettere va alienato o 
destinato a pubblici uffici. 
B Ricostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere in 
quanto caratterizzati dalla presenza di materiali pericolosi per la salute e per i 
quali non si renda economico il recupero. La presenza di materiali pericolosi 
per la salute deve essere comprovata da specifica attestazione dell’autorità 
competente. Nel caso di ricostruzione in sito diverso, l’edificio da dismettere 
va alienato o destinato a pubblici uffici. 
C. Ricostruzione, anche in ampliamento, di edifici scolastici da dismettere per 
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esigenze funzionali di accorpamento, da comprovare con apposita relazione 
redatta da tecnico abilitato. Si considera “accorpamento” la realizzazione della 
nuova costruzione entro un raggio massimo di 300 m da altra struttura 
scolastica già in uso. I due edifici debbono essere collegati mediante appositi 
percorsi pedonali. L’edificio da dismettere va alienato o destinato a pubblici 
uffici. 
Sono ammissibili esclusivamente spese per lavori relativi all’intervento, 
compresi gli oneri per la sicurezza, con esclusione di ogni onere fiscale. 
Il costo ammissibile massimo finanziabile è quello determinato mediante 
applicazione dei costi parametrici regionali al mc. approvati con DGR 3222 del 
27/10/09, riferiti al volume edilizio. 
Sono ammessi scostamenti in aumento fino ad un massimo del 10%, per 
tipologie costruttive di tipo tradizionale, e fino ad un massimo del 20% per 
quelle che privilegiano gli aspetti sostenibilità edilizia, per i quali il relativo 
punteggio, di cui alla tabella riportata al successivo art. 5, sia superiore a 0. 

PRIORITA’ 

L’ordine di priorità delle domande è stabilito sulla base del punteggio da 
attribuire all’intervento (vedasi punto 5 del Bando). Al fine di incentivare la 
sostenibilità edilizia dell’intervento proposto, è prevista l’assegnazione di uno 
specifico punteggio di priorità. 

CONTRIBUTO 

Gli interventi ritenuti ammissibili, in tutto o in parte, ordinati in graduatoria 
secondo il punteggio conseguito in istruttoria nei limiti della disponibilità del 
bilancio di previsione, secondo un’aliquota di contributo da definire e, 
comunque, non inferiore al 30%, applicata al costo ammissibile dell’intervento. 
Sono fatti salvi in ogni caso: 
- il tetto massimo del contributo ammissibile, pari a € 1.250.000,00; 
- l’entità del contributo richiesto dal beneficiario, se inferiore a quello 
derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria stabilita in sede di 
programma di riparto. 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza 
attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo:  
REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli - CANNAREGIO, 99 
30121 VENEZIA 

SCADENZA 1199  AAPPRRII LL EE  22001100    
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Completamento di impianti sportivi. 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 16 febbraio 2010 
Modalità e termini per il finanziamento degli interventi di completamento di impianti sportivi comunali. Bando 
2010/2011. (L.R. 5/2000, art.91). 
 

DESTINATARI 
Comuni del Veneto. 
 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 

il concorso regionale è volto al completamento delle strutture esistenti, si 
ritiene di confermare il sostegno rivolto agli interventi relativi ad 
opere destinate alla pratica sportiva di base, anziché a quelle destinate al 
pubblico spettatore. 
In particolare, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, viene 
ribadita la finanziabilità esclusiva delle seguenti categorie di lavori: 
- eliminazione delle barriere architettoniche; 
- messa a norma di impianti e servizi; 
- completamenti finalizzati ad ottimizzare il servizio reso. 
 

PRIORITA’ 

Le risorse disponibili saranno ripartite secondo le esigenze che emergeranno in 
base alle domande presentate. 
Vengono anteposti in graduatoria gli interventi che richiedono un minore 
ammontare di contributo. 

CONTRIBUTO 

Per favorire l’individuazione di un numero contenuto di beneficiari, ed 
assicurare efficacia all’intervento regionale, si propone di continuare ad 
assistere gli interventi proposti dai comuni, utilizzando una percentuale di 
contributo non inferiore al 40% della spesa ammissibile (da precisarsi in fase di 
approvazione della graduatoria, anche in relazione all’entità delle richieste), 
con un importo massimo di contributo pari a 150.000,00 Euro. 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza 
attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo:  
REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli - CANNAREGIO, 99 
30121 VENEZIA 

SCADENZA 1199  AAPPRRII LL EE  22001100    
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Contributi regionali per impianti sportivi. 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 2 marzo 2010 
Contributi regionali a favore dell’impiantistica sportiva. Criteri e modalità di presentazione delle istanze di 
contributi per gli anni 2010/2011. (L.R. n. 12/93, art. 2, lettera h) 
 

DESTINATARI Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della 
L.R. n. 12 del 5 aprile 1993 Norme in materia di sport e tempo libero. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono finanziabili iniziative riferite alla realizzazione, al completamento ed al 
recupero di impianti destinati a potenziare e perequare l’offerta di strutture 
finalizzate alla pratica di attività sportive nel Veneto. Sono ammissibili a 
contributo esclusivamente le spese direttamente a carico del beneficiario. 
Per i soggetti pubblici, l’ammontare della spesa ammissibile in base alla quale 
determinare il contributo concedibile non può essere inferiore ad Euro 
500.000,00 né superiore ad Euro 1.000.000,00. Interventi di importo superiore 
alla somma sopra indicata vengono ricondotti a detto importo massimo. 
Interventi di importo inferiore ad Euro 500.000,00 non potranno essere presi in 
considerazione. 
4) Per i soggetti privati l’ammontare della spesa ammissibile in base alla quale 
determinare il contributo concedibile non può essere superiore ad Euro 
300.000,00. Interventi di importo superiore alla somma sopra indicata verranno 
ricondotti a detto importo massimo. 
 

PRIORITA’ 

1) Il medesimo richiedente non può risultare assegnatario di più di un 
contributo. Nel caso di più domande, pertanto, vengono escluse d’ufficio quelle 
di importo inferiore. 
Non vengono inoltre considerati ammissibili soggetti già beneficiari negli anni 
2009 2010, anche per interventi diversi, di contributi assegnati su graduatoria 
approvata negli anni 2009 e 2010 ai sensi della stessa L.R. 12/93, art. 2, lettera 
h e della L.R. 5/2000, art. 91. 
Le condizioni sopra dette si applicano, per quanto riguarda i comuni 
capoluogo, ad interventi ricadenti nella medesima circoscrizione. 
 La Giunta regionale si riserva di selezionare le tipologie di impianto 
agevolabili nonché la dotazione finanziaria riservata alle stesse. 

CONTRIBUTO 
I finanziamenti previsti dalla legge sono concessi sotto forma di contributi in 
conto capitale, nella misura percentuale determinata dalla Giunta Regionale in 
rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, entro il limite del 50%. 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza 
attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo:  
REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli - CANNAREGIO, 99 
30121 VENEZIA 
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SCADENZA 2266  AAPPRRII LL EE  22001100    

  
 
 

Contributi ai Comuni per opere di urbanizzazione.  
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 23 febbraio 2010 
“Intervento straordinario per l’edilizia scolastica”. Criteri e modalità per l’accesso ai contributi. Bando 2010/2011. 
(L.R. 3/2003, art. 52 ). 

DESTINATARI Comuni proprietari degli edifici e/o aree oggetto d’intervento o che ne abbiano 
la disponibilità per un congruo periodo, comunque non inferiore ad anni 10. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 

c) mercati di quartiere (L.29.9.1964, n. 847, art. 4); 
d) delegazioni comunali (L.29.9.1964, n. 847, art. 4); 
g1) centri sociali (L.29.9.1964, n. 847, art. 4); 
g3) attrezzature sanitarie (L.29.9.1964, n. 847, art. 4); 
h) aree verdi di quartiere (L.22.10.1971, n. 865, art. 44) 
Alle stesse possono aggiungersi le attrezzature culturali non finanziabili ai 
sensi della L.R. 06/85. 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente spese per lavori e relativi oneri 
per la sicurezza, al netto degli oneri fiscali, relative ad interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento o nuova 
costruzione, aventi definizione progettuale almeno preliminare. Il costo 
dell’intervento deve essere determinato sulla base dei costi parametrici  
regionali approvati con DGR 3222 del 27/10/09, nel caso di presentazione di 
progetto preliminare, ovvero del Prezzario Regionale vigente. Eventuali 
scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati 
nella relazione di progetto in rapporto alle particolari caratteristiche 
dell’edificio e/o aree. 
 

PRIORITA’ 

 
TIPOLOGIA DELL’OPERA DI URBANIZZAZIONE 
Interventi che riguardano delegazioni comunali (art.4 L.29.9.1964, n.847) Punti 
6 
Interventi che riguardano centri sociali (art.4 L.29.9.1964, n.847) Punti 4 
Interventi che riguardano aree verdi di quartiere (art.44 L.22.10.1971, n.865) 
Punti 8 
Interventi che riguardano attrezzature culturali (art.4 L.29.9.1964, n.847), non 
finanziabili ai sensi della L.R. 06/85. Punti 5 
Interventi che riguardano mercati di quartiere (art.4 L.29.9.1964, n.847) Punti 5 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO (art. 3 D.Lgs 380/2001) 
Interventi di nuova costruzione Punti 2 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro Punti 5 
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LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE DISPONIBILE 
Progetto esecutivo Punti 5 
Progetto definitivo Punti 2 
Progetto preliminare Punti 1 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL COMUNE 
Comuni con popolazione pari o inferiore ai 4.500 abitanti al 31.12.2010 Punti 5 
A parità di punteggio assegnato, prevalgono gli interventi che comportano la 
spesa inferiore per la Regione. 
 

CONTRIBUTO 

La Giunta Regionale, valutata l’entità e le caratteristiche delle istanze 
presentate dai soggetti aventi titolo, si riserva di determinare la quantificazione 
delle risorse da assegnare su graduatoria. 
 
 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza 
attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo:  
REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli - CANNAREGIO, 99 
30121 VENEZIA 

SCADENZA 1199  AAPPRRII LL EE  22001100    
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Nuovi bandi regionali per i servizi associati degli Enti Locali 

   
   

Il Gal dell'Alta Marca Trevigiana, nell’ambito dell’incarico di assistenza tecnica al Comune di Pieve di 
Soligo per la gestione dell’IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana”, ha organizzato lo scorso 19 marzo 
2010 un incontro pubblico con l’Assessore Regionale agli Enti Locali Flavio Silvestrin.  
L’occasione è stata un’utile opportunità per informare gli amministratori locali circa i bandi regionali a 
favore degli Enti Locali. 
Si riporta una sintesi dei bandi aperti, ricordando che tutte le informazioni possono essere richieste al Gal 
o visitando il sito dello stesso Gal, sezione IPA, oppure il sito della Regione Veneto sezione Bandi. 

 

Contributi in c/investimento a favore delle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di 
funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. 
d). Bando approvato con DGR 539/2010 - 

1. Soggetti destinatari del contributo 

a) le Comunità Montane che dal 01.01.2010 siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse di 
svolgere in forma associata, per una durata non inferiore a cinque anni, funzioni e servizi comunali 
individuati ai sensi dell'articolo 2 del DPR 194/1996, o attribuiti ai Comuni da altre leggi statali o 
regionali. Nel termine del 30.06.2010 le Comunità Montane dovranno assumere l'atto di accettazione 
della delega affidata; 

b) le Comunità Montane che, a decorrere dal 01.01.2010, deliberino l'effettuazione di spese di 
investimento per il miglioramento e lo sviluppo di funzioni e servizi nell'ambito delle gestioni associate di 
cui al precedente punto a) già in essere, con proroga della gestione associata in atto per un periodo non 
inferiore a cinque anni. 

Non sono ammesse a contributo le Comunità Montane che per la stessa tipologia di spesa all'interno della 
medesima funzione o servizio, siano state destinatarie di contributi o incentivi regionali o statali negli 
ultimi cinque esercizi finanziari, direttamente o tramite i Comuni appartenenti alle stesse. 

2. Destinazione del contributo 

Il contributo è destinato a finanziare le spese d'investimento occorrenti per il primo impianto, la 
riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata di 
funzioni e servizi conferiti dai Comuni alle Comunità Montane di appartenenza. 

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a: spese di funzionamento e gestione; studi di 
fattibilità; - spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio:spese per la redazione dei 
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piani intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.; spese per l'organizzazione dei servizi 
e funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica); spese 
per i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture 
residenziali e di ricovero per anziani. 

3. Determinazione entità del contributo 

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'80% delle spese di investimento preventivate e 
ammesse e non potrà superare la misura massima di 100.000,00 Euro per funzione delegata alla stessa, 
con l'ulteriore limite di 40.000,00 Euro per Comune. 

4. Criteri di priorità 

Saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità le domande delle Comunità Montane che: 

a) prevedano il conferimento alla Comunità Montana di nuove funzioni o servizi comunali da Comuni che 
in numero pari o maggiore alla metà dei partecipanti, presentino ciascuno una popolazione inferiore a 
2.000 abitanti; 

b) le ulteriori risorse saranno destinate a soddisfare le domande delle Comunità Montane relative a spese 
per il miglioramento e lo sviluppo delle funzioni e dei servizi già ad esse conferite. 

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo 

Entro il termine improrogabile del 30.06.2010, a pena di inammissibilità. 

 

 

Contributi in c/investimento a favore delle gestioni associate costituite nelle forme previste dall'art. 
30 del D.Lvo 267/2000. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. c). DGR 540/2010 

1. Soggetti destinatari del contributo 

Sono destinatarie del contributo regionale le seguenti forme associative: 

a) Convenzioni previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali, costituite esclusivamente fra Comuni o fra Comuni e Unioni di Comuni con appositi atti 
deliberativi adottati dagli enti partecipanti alla forma associativa dal 01.01.2010, per una durata non 
inferiore a cinque anni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
      Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA soc cons a resp. lim. 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it  cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR 

Si precisa che saranno ammesse a contributo le convenzioni attuate ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 
del D.L.vo 267/2000, che prevedono la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli 
enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi. 

Nel caso di delega di funzioni a favore di uno degli enti partecipanti all'accordo, il contributo assegnato 
ed erogato alla forma associativa sarà liquidato a favore dell'Ente individuato in convenzione come 
"capofila". 

Nel caso di costituzione di "ufficio comune", nella convenzione o in atto separato, sottoscritto dal 
rappresentante legale di ciascun Ente partecipante all'accordo, dovrà essere indicato l'ente delegato, da 
tutti gli enti aderenti alla forma associativa, a presentare la domanda di contributo a favore della stessa e a 
riscuotere il contributo ad essa assegnato. 

Si considerano nuove convenzioni quelle istituite ex novo, nonché quelle derivanti dalla ricostituzione di 
preesistenti convenzioni quando siano incrementati il numero di comuni aderenti alla forma associativa 
oppure il numero delle funzioni/servizi gestite in forma associata. 

Le convenzioni dovranno indicare le modalità di gestione associata, prevedere l'utilizzo comune delle 
dotazioni strumentali oggetto di incentivo regionale, il numero di personale da impiegare, la disciplina dei 
rapporti finanziari tra gli Enti aderenti, anche con riferimento all'utilizzo del contributo regionale. 

b) Le forme associative già in essere di cui al precedente punto a), per le quali gli Enti partecipanti alle 
convenzioni, abbiano deliberato a decorrere dal 01.01.2010, l'effettuazione di spese di investimento per lo 
sviluppo e il miglioramento delle funzioni o servizi in essere, con proroga della forma associativa per un 
periodo non inferiore a cinque anni. 

Non sono ammesse a contributo forme associative obbligatorie, previste dalla normativa statale o 
regionale (art. 30, c. 3 del D.L.vo 267/2000) e le convenzioni tra Comuni alle quali aderiscono Comuni 
facenti parte di Unioni di Comuni. 

Non sono ammesse a contributo forme associative che, per la stessa tipologia di spesa all'interno della 
medesima funzione o servizio, direttamente o tramite i Comuni costituenti le stesse, siano state 
destinatarie di contributi o incentivi regionali o statali negli ultimi 5 esercizi finanziari. 

2. Destinazione del contributo 

Il contributo è destinato a finanziare le spese di investimento occorrenti per il primo impianto, la 
riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi. 

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a: spese di funzionamento e gestione; studi di 
fattibilità; spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio:spese per la redazione dei piani 
intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.; spese per l'organizzazione dei servizi e 
funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica); spese per 
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i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture residenziali 
e di ricovero per anziani 

3. Determinazione entità del contributo 

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del 80% delle spese di investimento preventivate e 
ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per 
l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali. 

Il contributo massimo erogabile alla singola forma associativa in ogni caso non potrà superare i 
100.000,00 Euro. 

4. Criteri di priorità 

Il contributo sarà assegnato nel seguente ordine di priorità: 

a) Convenzioni di nuova istituzione, con priorità, per quelle alle quali partecipino, in numero pari o 
superiore della metà dei partecipanti, Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; 

b) Convenzioni di nuova istituzione fra Comuni e Unioni di Comuni; 

c) le ulteriori risorse saranno destinate a soddisfare le domande di contributo per spese di investimento 
per lo sviluppo ed il miglioramento delle funzioni e/o servizi nell'ambito delle forme associative, di cui 
all'art. 30 del D.Lvo 267/2000, già in essere. 

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo 

Entro il termine improrogabile del 30.06.2010, a pena di inammissibilità. 

 

Contributi in c/investimento a favore di Unioni di Comuni, costituite per l'esercizio associato di 
funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. 
b). DGR 541/2010  

1. Soggetti destinatari del contributo 

Sono destinatarie del contributo regionale: 

a) le Unioni di Comuni, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti 
nel periodo 01.01.2010-30.06.2010, per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di 
almeno tre funzioni o servizi comunali individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, o attribuiti ai Comuni da altre leggi statali o regionali. Il 
conferimento di funzioni comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma 
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associativa. La Regione incentiva la costituzione di Unioni formate da almeno tre Comuni con 
popolazione complessiva non inferiore ai 10.000 abitanti. 

b) Unioni di Comuni, costituite in data anteriore al 01.01.2010, con durata non anteriore all'1/1/2015, per 
le quali nel periodo 01.01.2010-30.06.2010 si siano verificate le seguenti fattispecie: 

• si sia concretizzato il previsto trasferimento delle funzioni o servizi da parte di tutti i Comuni 
aderenti, o per le quali, nello stesso periodo, si sia verificato un nuovo trasferimento di funzioni o 
servizi da parte di tutti i Comuni aderenti, non previsto nell'originario statuto e sempre per una 
durata temporale non inferiore a cinque anni; 

• hanno registrato variazioni in positivo del numero di Comuni che costituiscono le stesse; 
• hanno deliberato l'assunzione di nuove spese di investimento per il miglioramento delle funzioni o 

dei servizi già trasferiti da tutti i Comuni aderenti e già attivati. 

In caso di scioglimento della singola Unione o nel caso di recesso di un Comune associato dall'Unione o 
dal servizio già trasferito, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque 
dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione da parte dell'Unione, quota parte del contributo 
erogato, in proporzione al tempo mancante al compimento dell'intero periodo di cinque anni e in caso di 
recesso di un singolo Comune anche in proporzione al numero di abitanti dello stesso. Il mancato rispetto 
di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. 

2. Destinazione del contributo 

Sono considerate ammissibili le spese di investimento necessarie ed occorrenti per il primo impianto, la 
riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi dell'Unione che siano state deliberate nel 
periodo 01.01.2010 -30.06.2010. 

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a: spese di funzionamento e gestione; studi di 
fattibilità; spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio:spese per la redazione dei piani 
intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.; spese per l'organizzazione dei servizi e 
funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica); spese per 
i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture residenziali 
e di ricovero per anziani 

Non sono ammesse a contributo le Unioni che per la stessa tipologia di spesa all'interno della medesima 
funzione o servizio, siano state destinatarie direttamente o tramite i Comuni costituenti le stesse, di 
contributi o incentivi regionali o statali negli ultimi cinque esercizi finanziari. 

3. Determinazione entità del contributo 

A ciascuna Unione di Comuni spetta un contributo fino ad un massimo dell'80% delle spese di 
investimento complessivamente preventivate e ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e 
l'ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e 
servizi comunali e sarà assegnato, nella misura massima di 200.000,00 Euro per Unione di Comuni. 
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4. Criteri di priorità 

Verranno soddisfatte le richieste delle Unioni secondo il seguente ordine di priorità: 

a Unioni di nuova istituzione la cui costituzione sia stata deliberata dal 01.01.2009 dai Consigli Comunali 
dei Comuni partecipanti alle stesse; 

b Unioni che nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010, abbiano operato variazioni del numero di 
Comuni (nuove adesioni); 

c Unioni per le quali, nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010 si sia verificata una variazione 
positiva nel numero delle funzioni o servizi trasferiti dai Comuni (trasferimento nuove funzioni o servizi); 

d Unioni che deliberino nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010, spese di investimento per il 
miglioramento e lo sviluppo delle funzioni e servizi già ad esse trasferiti dai Comuni aderenti con 
ulteriore priorità per le Unioni che associno la maggioranza dei Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti. 

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo 

Entro il termine improrogabile del 30 giugno 2010, a pena di inammissibilità. 

Ad essa dovranno essere allegati: 

a) le deliberazioni consiliari dell'Unione e dei Comuni costituenti la stessa con le quali sono stati 
approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione stessa e copia autentica di quest'ultimi (nei casi di 
costituzione di nuova Unione, di adesione di nuovi Comuni, di trasferimento di nuove funzioni e/o 
servizi) e in ogni altro caso di modifiche allo statuto;  

b) le deliberazioni del competente organo dell'Unione di approvazione del piano economico-finanziario 
relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni e servizi, dal quale si 
possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, e nel quale siano distinte le spese inerenti la 
costituzione dell'Unione, riferibili alla generalità delle funzioni e servizi trasferiti, dalle spese riferibili 
all'attivazione delle singole funzioni e/o servizi e con indicazione della relativa copertura finanziaria; 

c) relazione esplicativa sulle funzioni e servizi da attivare, sui tempi e modalità di attivazione rispetto a 
quanto previsto dallo statuto e sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione o 
servizio trasferiti all'Unione e già attivati; 

d) attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione che: 

- l'Unione negli ultimi cinque esercizi finanziari, per la stessa spesa, non ha ottenuto o richiesto altri 
contributi o incentivi regionali; 
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- gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le 
spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio; 

e) prospetto analitico delle spese di investimento volte al potenziamento e allo sviluppo delle 
funzioni/servizi già attivati, da quale risulti che i medesimi acquisti non sono mai stati oggetto di 
precedente finanziamento per la stessa funzione. 

Si ribadisce che tutti gli atti deliberativi suindicati dovranno essere assunti dai competenti organi nel 
periodo 01.01.2010-30.06.2010. Non saranno inoltre ritenute ammissibili le istanze inoltrate fuori termine 
(30.06.2010). 

 

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari per favorire l'esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.2.2006, art. 6, c. 1 lett. a). DGR 
542/2010 

1. Soggetti destinatari del contributo: 

Sono destinatarie del contributo ordinario annuale: 

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite alla data del 01/01/2010 che 
esercitano effettivamente almeno tre funzioni o servizi comunali per un periodo non inferiore a 5 anni. 

- le Comunità Montane che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non 
inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali, attivati alla data del 01/01/2010 

 

2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo 

a) Per Unioni e Comunità Montane: 

una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio 
associato di funzioni, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2009 e certificate a firma del 
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.  

b) Per le Unioni: 

- una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione di alcuni fattori di aggregazione 

1) Entità demografica dell'Unione (abitanti residenti al 31.12.2009) 

2) Numero di Comuni associati 
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3) Densità demografica 

c) Per le Comunità Montane: 

- una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione ai seguenti fattori di aggregazione: 

1) Numero di Comuni associati 

2) Numero di funzioni e/o servizi delegati alla Comunità Montana 

3. Presentazione delle domande 

Entro il termine del 30/04/2010. Alla domanda redatta sulla modulistica, Allegati B, C al presente 
provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali 
(www.regione.veneto.it), dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

   
NNNeeelll    rrr iii ccc ooo rrrdddaaarrreee   ccc hhheee   ttt uuu ttt ttt eee   lll eee   iii nnn fff ooo rrrmmmaaazzziii ooonnn iii    aaagggggg iii ooo rrr nnnaaattt eee   pppooo ttt eeettt eee   aaavvv eeerrr lll eee   ttt eeelll eeefff ooonnnaaannndddooo       

aaalll lll ’’’UUUfff fff iii ccc iii ooo    dddeeelll    GGGaaalll    aaalll lll ooo    000444333888   888222000888444      
o visitando il sito  www.galaltamarca.it 

 
il Presidente Franco Dal Vecchio a nome del Consiglio di Amministrazione e dei 

collaboratori del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 
invia a tutti  

i più fervidi Auguri di Buona Pasqua ! 
                                 

                                  


