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  FEASR  

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

 
Consiglio di Amministrazione del 19 Dicembre 2017 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 59 DEL 19.12.2017 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014 -2020 MISURA 
19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SV ILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMEN TO (UE) N. 
130/2013. 

Oggetto 
SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIO NE DEL 
PSL DEL GAL.  PIANO DI VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA - PIANO DI 
ATTIVITA’ PER L’ANNO 2018 

Impegno di spesa n.a 
 

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16.30 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve 
di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 12 dicembre 2017 prot. 420/2017, 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 Federazione 

Provincia di 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  1 

 
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. 

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. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di 
seguito si riportano:  
 

PREMESSA 
Il Presidente comunica che la DGR 1252 del 08/08/2017 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all’allegato 
B delle DGR 1214/2015, riguardante l’attivazione della misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione 
territoriale del GAL”. Tra le vari modifiche introdotte vi è anche l’esplicita individuazione degli elementi minimi 
da rispettare in relazione all’impegno d) – assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali previsti 
nell’alleato tecnico 12.3 Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL. 
Il nuovo testo dell’impegno prevede che debba essere resa pubblica “la gestione delle risorse (con particolare 
riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di 
intervento, le risorse concesse e liquidate, con aggiornamento almeno trimestrale)”. 
L’Autorità di Gestione, con il richiamo operativo generale n. 3/2017 del 17/10/2017 ha invitato i Gal ad 
ottemperare a quanto richiesto dall’impegno d) con particolare riferimento alle informazioni minime necessarie. 
Il Presidente ricorda che al capitolo 11 del PSL 2014-202 “A.MA.L.E Altamarca Landscape Emotions” è previsto 
lo sviluppo di un Piano di Valutazione della strategia che permetta di valutare il raggiungimento degli obiettivi 
specifici utilizzando i dati raccolti. 
Pertanto a partire dal prossimo anno le attività di monitoraggio e valutazione saranno una delle attività più 
importanti del GAL e per questi motivi l’Ufficio del GAL ha in corso di definizione il Piano di Valutazione con un 
piano di attività 2018 per il monitoraggio e la valutazione che in sintesi prevede: 
 

� il monitoraggio procedurale 
� il monitoraggio fisico 
� il monitoraggio finanziario 
� il monitoraggio dei Progetti Chiave 
� la valutazione del valore aggiunto del GAL 

 
Il Presidente informa inoltre che le attività di cui sopra saranno sviluppate con il supporto di idonee metodologie 
predisposte anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti alla luce dei recenti incontri fra 
GAL per la messa a punto di appositi indicatori. 
I dati raccolti con cadenza periodica saranno necessari sia per il rispetto degli obblighi di cui al Reg. UE 1303 art. 
34 che quelli previsti dal PSR VENETO 2014-2020 di cui alla DGR 1214/2015 e ss.mm.ii.  
Inoltre i dati permetteranno di acquisire gli indicatori come previsto dai capitoli 10 e 11 del PSL al fine di valutare 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione del GAL. 
Al prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione il GAL fornirà l’aggiornamento al 31.12.2017 del 
monitoraggio finanziario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL nonché gli indicatori di sintesi sul 
numero di bandi approvati e finanziati, numero di domande d’aiuto presentate, ammesse e finanziate, importi di 
contributo assegnati. 
 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− visto lo Statuto del GAL; 
− 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
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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 finale 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’organigramma e la struttura tecnica del GAL; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 del GAL Alta Marca Trevigiana dal titolo “Alta Marca 
Landscape Emotions (emozioni di paesaggio) e 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 n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 
PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 
del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa 
d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;   

− 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 
“A.MA.L.E.” –  Presa d’atto della Dgr 1547  del 10/10/2016 di approvazione del PSL  e delle relative 
prescrizioni  per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”. 

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

− vista la DGR 1252 del 08/08/2017 che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all’allegato B delle DGR 
1214/2015, riguardante l’attivazione della misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale 
del GAL”;  

− visto il richiamo operativo generale n. 3/2017 del 17/10/2017 con cui l’AdG ha invitato i Gal ad ottemperare a 
quanto richiesto dall’impegno d) con particolare riferimento alle informazioni minime necessarie; 

− visti i capitoli 10 e 11 del PSL 2014-2020 del GAL che prevedono l’adozione di un Piano di Valutazione della 
strategia  
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− preso atto che l’Ufficio del GAL ha in corso di definizione il Piano di Valutazione con un piano di attività 2018 
per il monitoraggio e la valutazione che in sintesi prevede: 

� il monitoraggio procedurale; 
� il monitoraggio fisico; 
� il monitoraggio finanziario 
� il monitoraggio dei Progetti Chiave 
� il valore aggiunto del GAL 

− 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 piano di attività 2018 per il monitoraggio e la valutazione dell’attività del GAL in termini di 

monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, dei Progetti Chiave e del valore aggiunto del GAL nonché per la 
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana; 

3. di aggiornare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione sui dati raccolti e aggiornati da parte 
dell’Ufficio del GAL; 

4. di prendere atto che le attività saranno sviluppate con il supporto di idonee metodologie predisposte anche sulla 
base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti; 

5. di delegare il Presidente a compiere i relativi atti; 
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. 
 
 
          IL VERBALIZZANTE                              IL  PRESIDENTE 
        F.to Dott. Michele Genovese                F.to Giuseppe Carlet 


