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Introduzione
Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del
19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 che prevede l’aggiornamento trimestrale
sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL, la presente relazione è lo strumento
per dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere
sulle attività finanziate dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana.
La relazione fornisce un aggiornamento periodico, in questo caso al 30.11.2019, riguardo la
gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la
Misura 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo” del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a
4.870.966,00 euro nonché per la Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del GAL” che prevede per il GAL dell’Alta Marca Trevigiana un budget
disponibile di 100.000,00 euro.
Si ricorda che la Regione Veneto ha premiato il GAL nel 2019 con maggiori risorse per 110.000
euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.
Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 ammonta a 4.980.966,00 euro
Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli
interventi finanziati saranno conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL,
oltre che dare informazioni sull’avanzamento finanziario e procedurale darà anche informazioni
più dettagliate sull’avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA
ai singoli beneficiari.
Rispetto al precedente monitoraggio va segnalato che verso fine estate si sono conclusi
pressochè tuti i progetti a regia finanziati nel 2017; tutti sono stati rendicontati e liquidati
da AVEPA.
Emerge che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza scostamenti, si
registrano però alcune economie da parte di qualche Comune dovute alle gare per
affidamento dei lavori.
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IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
Come sopra anticipato l’ammontare delle risorse assegnate al GAL Altamarca per la Misura
19.2.1 ammonta a 4.980.966,00 euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 “Cooperazione”.
Alla data del 30.11.2019 gli aiuti concessi ammontano a 4.857.268,88 euro, pari al 97,52%
delle risorse programmate per la 19.2.1.
Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di 28 bandi, tutti con istruttoria
conclusa che hanno permesso di finanziare 68 beneficiari tra soggetti pubblici e privati.
Alla data del 30.11.2019 è stata rendicontata la maggior parte dei progetti, sia pubblici che
privati, che hanno permesso la liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a
3.122.886,47 vale a dire il 62,69% delle risorse programmate per la 19.2.1.
Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme
liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere,
su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della
Misura 19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano sempre a
4.056.234,55 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave e lo
stesso importo, 782.494,97 riguarda le somme liquidate.
Per quanto riguarda le rinunce, revoche o economie, si registra un ammontare complessivo di
191.534,10 le cui risorse sono però già state reimpiegate nell’approvazione dei bandi successivi.
Tale somma comprende anche la revoca iniziale al Comune di Farra di Soligo.
Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al 30.11.2019.
IL MONITORAGGIO FISICO
Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando
sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.
Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi
finanziati.
Lo stato di attuazione dei progetti, su 68 domande finanziate, è dunque il seguente:






Interventi conclusi e rendicontati: 35
Interventi in corso:
10
Interventi avviati:
17
Interventi da avviare:
1
Rinunce e/o revoche:
5
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IL MONITORAGGIO PROCEDURALE
Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i
bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.
Quindi alla data del 30.11.2019 risultano pubblicati 28 bandi, di cui 7 nel corso del 2019; tutti
con istruttoria conclusa da parte di AVEPA che hanno permesso di finanziare 68 domande di
contributo di cui 18 nel 2019.
A fronte delle 68 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 73.
Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 3
rinunce e 1 revoca per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati,
inizialmente finanziati con l’Intervento 6.4.2. Da aggiungere la revoca al Comune di Farra di
Soligo che però è stata recuperata con il nuovo bando approvato con delibera n.49 del
05.12.2019.
Dal punto di vista dei bandi previsti, al 30.11.2019 il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure
del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è
stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.
Nel caso degli Interventi della Misura 16, in particolare la 16.1.1 e 16.1.2, la terza apertura del
bando e le proroghe concesse hanno permesso di finanziare 2 domande; si ricorda che anche la
seconda apertura del bando non aveva permesso di finanziare alcuna domanda, in quanto quelle
pervenute non avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.
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LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE
Il progetto “Veneto rurale”
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, lo scrivente 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.
Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima,
l’individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione
dell’Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il
31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all’AVEPA di riferimento.
Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato
messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinchè i singoli GAL potessero presentare la
domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l’Accordo di cooperazione.
La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la
Commissione AVEPA ha approvato la domanda.
Da gennaio 2020 quindi è possibile avviare la gara per selezionale la società cinematografica o di
produzione che realizzerà il docufilm.

Rapporto elaborato dall’Ufficio del GAL dell’Alta Marca Trevigiana
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