PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE DEL G.A.L.
Tra gli adempimenti del G.A.L. adottati per la Regione del Veneto - Direzione ADG Feasr e Foreste
vi è l'invio del Rapporto Annuale del PSL A.MA.L.E, approvato con delibera del CDA n. 4 del
24/02/2021.
Dall'illustrazione del documento è evidente il notevole lavoro svolto dal GAL nel 2020, 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 2020 è stato caratterizzato anche dalla seconda edizione del bando
Misura 6.4.1 che ha riscosso un buon successo e ha permesso di reimpiegare anche diverse
economie.
Complessivamente sono stati finora emessi 31 bandi che hanno permesso di finanziare 74
beneficiari tra soggetti pubblici e privati. A tale proposito va evidenziato che nel 2020è stato aperto
il bando a regia con beneficiario il comune di Farra di Soligo e finanziata la relativa domanda di aiuto
presentata.
Gli importanti risultati sono testimoniati da due indicatori finanziari: aver impegnato oltre il 98,55%
delle risorse programmate e aver liquidato, tramite AVEPA, il 69,68% delle risorse assegnate.
Il Rapporto Annuale ed i relativi allegati sono consultabili nel sito del GAL nella Sezione dedicata al
PSL 2014 2014 oppure nella Sezione dell'Amministrazione trasparente.
ANALISI SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO DEL G.A.L.
Il capitolo 4 del Rapporto Annuale 2020 prevede l'aggiornamento dei dati per l'analisi
socioeconomica del territorio dei 22 Comuni del GAL e di individuare eventuali variazioni
significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal
PSL.
E' possibile consultare le tabelle di dati raccolti e rielaborati dall'Ufficio del GAL dell'Alta Marca
Trevigiana, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Treviso
e Belluno e degli Uffici della Direzione Statistica della Regione Veneto nel REPORT
AGGIORNAMENTO DATI.

In particolare le tabelle riguardano, con riferimento ai singoli Comuni del GAL:
1. I dati sulla popolazione residente al 31.12.2020 e il raffronto con il 2019
2. I dati relativi alle presenze e arrivi turistici al 31.12.2020 e il raffronto con il 2019
3. I dati relativi agli addetti nelle unità locali per i più importanti settori economici relativi agli anni
2014, 2019,2020 e i rispettivi raffronti.
Va precisato che i dati relativi al 2020, essendo ravvicinati rispetto alla stesura del Rapporto Annuale
2020 potranno essere leggermente diversi una volta disponibile il quadro definitivo di controllo.
Come ampiamente descritto all'interno del capitolo 4 del Rapporto Annuale 2020, i segnali che
emergono
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prima
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3. La sostanziale tenuta dell’occupazione e del sistema economico anche se si cominciano a
intravvedere i primi segnali di difficoltà.
MOBILITA' LENTA ED OSPITALITA' DIFFUSA: IL PROGETTO PER UN TURISMO
SLOW
Mettere in rete i principali attrattori turistici del territorio e sviluppare la mobilità sostenibile
nonché l'accoglienza e l'ospitalità diffusa: è l'obiettivo del Progetto chiave "Collegamento/messa
in rete degli attrattori turistici" del G.A.L. Alta Marca, finanziato grazie alle risorse del FEASR (fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
L'iniziativa sta coinvolgendo 38 soggetti pubblici e privati, attraverso l'attivazione di otto tipi
d'intervento del PSL del GAL, scelti in modo da finanziare beneficiari pubblici e privati che
sviluppassero delle progettualità integrate tra loro, aggregando gli interventi.
Questa è la notizia apparsa sulla Newsletter n. 2 del PSR Veneto.
Per la notizia completa clicca qui
PROGETTO VENETO RURALE: STATO DI AVANZAMENTO
Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione
con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL
Veneti.
Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, IL GAL ha scelto di partecipare al progetto
VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna Vicentina,
Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo in comune le risorse di
ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale
destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in
termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare
l'attrattività di questi territori.
Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP
(responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, tutti gli
adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletati.

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione
che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute
2 proposte, di cui solo una ammissibile.
La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione
giudicatrice nel mese di ottobre, da cui è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l.
di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S. Severo (FG).
Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre 2020 il
Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l'incarico per la propria quota parte.
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