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  FEASR  

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

 
Consiglio di Amministrazione  del 27 Febbraio 2017 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 19 DEL 27.02.2017 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014 -2020  
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SL TP – 
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.MA.LE.  
PROGETTO CHIAVE N. 2 “PAESAGGIO DEL PROSECCO SUPERI ORE DI 
CONEGLIANO VALDOBBIANDENE CANDIDATO A PATRIMONIO UN ESCO”  
ATTIVAZIONE BANDO A REGIA INTERVENTO 7.5.1 “INFRAST RUTTURE E 
INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBIL E NELLE 
AREE RURALI. 
BENEFICIARI: COMUNE DI CISON DI VALMARINO, COMUNE D I FARRA DI 
SOLIGO, COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, COMUNE DI VALDOB BIADENE, 
COMUNE DI VIDOR 

 
L'anno 2017, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 17.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 
di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 23 febbraio 2017 prot. 73, 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 Lorenzo Brugnera - Vicepresidente Confcooperative Unione Inter. di 

Belluno e Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro – Consigliere Consorzio Turistico Vivere il Grappa 3  

4 Marco Golfetto – Consigliere Confederazione Italiana Agricoltori - 
Treviso  

4  

5 Eleonora Moschetta - Consigliere Provincia di Treviso 5  

 
Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta 
la seduta. 
E’ presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 
Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 
Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata 
inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 
inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza:   
• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013  art. 8, 42-44 e 59.  Regolamento 

Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse 
approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 
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Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA, del Direttore del 
GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto 
all’argomento posto all’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: 
 

PREMESSA 
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 l’avvio dei bandi e quinid l’attivazione degli interventi previsti dal PSL avviene 
secondo il cronoprogramma approvato con la delibera n.1 del 24.01.2017. In tale cronoprogramma i primi 
interventi prevedono l’attivazione dei Progetti chiave e in particolare dei “bandi a regia GAL” in essi previsti che 
vedonpo come benficiari gli enti locali. L’attuazione di ogni Progetto chiave previsti nei Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del 
PSL del GAL avviene tramite un apposito atto del Consiglio di Amministrazione che approva: 
− l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL al Quadro 5.2.2; 
− la conferma del quadro tipo di interventi previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative previste 

( Quadro 5.2.3); 
− i tempi indicativi di esecuzione del Progetto chiave; 
− la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti per l’attuazione del Progetto chiave di 

cui al Quadro 5.2.3. 
 
Il Presidente ricorda che il PSL 2014-2020 del GAL denominato “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions” 
prevede n. 3 Progetti chiave: 
 

1. Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici. 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco”.  
3. Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi).  

 
L’obiettivo strategico del Progetto chiave n. 2 è il consolidamento del sistema turistico locale del Conegliano 
Valdobbiadene Paesaggio del prosecco Superiore candidato a patrimonio Unesco uno dei progetti integrati di area o 
distretto turistico con potenzialità di sviluppo che presentano valenza di sistema individuato dal Documento 
Programmatico IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. 
Il Progetto chiave n. 2, come gli altri due Progetti chiave, è il risultato dell’intensa attività di animazione e 
coinvolgimento del partenariato avviata dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana ad ottobre 2015 con il progetto 
CANTIERE 2020 che ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di manifestazioni d’interesse e proposte come 
descritto al Quadro 5.2.4 del PSL. 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 4 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato il Progetto 
chiave n. 2 “Paesaggio del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” e 
contestualmente ha approvato la proposta di bando a regia per l’Intervento della Misura 7.5.1 “Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che vede come beneficiari i seguenti enti 
locali:  Comune di Cison di Valmarino, Comune di Farra di Soligo, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Vidor, 
Comune di Valdobbiadene come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL e come previsto dal cronoprogramma 
annuale del GAL. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro progetti chiave  

Progetto Tipo intervento previsto 
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cod./titolo cod. formula di attuazione 
 7.5.1 Bando pubblico GAL 
7.5.1 Bando a regia GAL 
7.6.1 Bando pubblico GAL 
7.6.1 Bando a regia GAL 

Progetto 
Chiave 

n. 2 

PAESAGGIO DEL PROSECCO 
SUPERIORE DI CONEGLIANO 

VALDOBBIANDENE 
CANDIDATO A PATRIMONIO 

UNESCO” 16.5 Bando pubblico GAL 
 
Per quanto riguarda la proposta di bando a regia per la Misura 7.5.1 del Progetto chiave n. 2 il  Presidente informa 
che questa fa riferimento all’Ambito di interesse n. 2 Turismo sostenibile, alla FOCUS AREA PRINCIPALE 6b 
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, alla FOCUS AREA SECONDARIA 6b Stimolare lo sviluppo locale 
nelle zone rurali con gli OBIETTIVI SPECIFICI: 2.4 Promuovere l’offerta turistica territoriale in modo unitario 
coordinato ed integrato. 

 
Il Presidente ricorda che la proposta di bando è stata trasmessa ad AVEPA ed è stata approvata mediante il parere 
di conformità rilasciato in data 27.02.2017 dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA, si rende ora necessario 
approvare il bando che recepisce alcune prescrizioni riportate nel verbale di conformità della proposta di bando per 
l’Intervento 7.5.1 con formula operativa bando a regia GAL che vede i seguenti beneficiari: 
 

Soggetti beneficiari Codice fiscale Importo dell’aiuto 
Comune di Cison di Valmarino   84000750269 180.000 € 
Comune di Farra di Soligo 83003890262 80.000 € 
Comune di Pieve di Soligo 00445940265 180.000 € 
Comune di Vidor 83003650260 75.000 € 
Comune di Valdobbiadene 83004910267 200.000 € 

 
Il Presidente sottopone ai consiglieri il bando integrato con le osservazioni AVEPA che viene allegato al presente 
verbale. 

 
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 
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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 DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR 
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; 

− visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016; 
− preso atto che per l’attuazione del PSL vi è l’attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e 

contestualmente approvare la proposta di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 30 del 24.01.2017; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per l’attivazione dei Progetti chiave e approvazione del 
bandi ad essa collegati; 

− vista la delibera n. 4 del 24.01.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha attivato  il Progetto chiave 
n. 2 “Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiandene candidato a patrimonio Unesco” e 
contestualmente ha approvato la proposta di bando a regia per l’Intervento della Misura 7.5.1 “Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che vede come beneficiari i seguenti enti 
locali: Cison di Valmarino, Comune di Farra di Soligo, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Vidor, Comune 
di Valdobbiadene come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL;  

− preso atto del parere di conformità della Commissione tecnica GAL-AVEPA n.07 come da verbale n. 1 del 
27.02.2017 e delle relative prescrizioni di cui all’allegato n.1 del verbale riferite alla proposta di bando 
identificata come GR 15415; 

− visto il testo definitivo del bando che recepisce le prescrizioni AVEPA allegato alla presente delibera relativa 
alla Misura 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” che 
vede come beneficiari i seguenti enti locali: Cison di Valmarino, Comune di Farra di Soligo, Comune di Pieve 
di Soligo, Comune di Vidor, Comune di Valdobbiadene; 

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

− 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; 
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− 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 recepire le prescrizioni della Commissione Tecnica GAL-AVEPA relative alla proposta di bando 

identificata con GR n.15415 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 24.01.2017; 
3. di approvare il bando a regia, integrato con le prescrizioni di cui al punto precedente, per l’intervento 7.5.1 

previsto dal Progetto Chiave n. 2, bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma 
parte integrante, coerente con il Quadro 5.2.3 del PSL con beneficiari predeterminati gli enti pubblici di 
seguito riportati: 

 
Soggetti beneficiari Codice fiscale Importo dell’aiuto 

Comune di Cison di Valmarino   84000750269 180.000 € 
Comune di Farra di Soligo 83003890262 80.000 € 
Comune di Pieve di Soligo 00445940265 180.000 € 
Comune di Vidor 83003650260 75.000 € 
Comune di Valdobbiadene 83004910267 200.000 € 

 
 

4. di impegnare la somma di 715.000,00 di euro sul Piano finanziario del PSL relativamente al Progetto 
Chiave n. 2 destinandola al tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 
turismo sostenibile nelle aree rurali”. 

5. di confermare la coerenza con il piano di finanziamento del PSL, con riferimento particolare alla spesa 
programmata per il tipo di Intervento 7.5.1 (Quadro 7.1.2 Spesa programmata 19.2.1) e all’Allegato B “ 
Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente atto; 

6. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste il presente atto unitamente al bando e 
alal scheda monitoraggio finanziario in allegato; 

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

8. 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  

9. 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. 

10. 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; 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
 
 

          IL VERBALIZZANTE                             IL  PRESIDENTE 
     F.to Dott. Michele Genovese                            F.to Giuseppe Carlet 
  


