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  FEASR  

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

 
Consiglio di Amministrazione  del 5 Dicembre 2016 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 25 DEL 05.12.2016 

 

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.  
SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E 
ANIMAZIONE”, TIPO DI INTERVENTO 19.4.1 “SOSTEGNO AL LA GESTIONE E 
ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” E SOTTOMISURA 19.2 
INTERVENTO 19.2.1, SOTTOMISURA 19.3 INTERVENTO 19.3.1. 

Oggetto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GA L DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA A.M.A.LE.: PRESA D’ATTO DELL’APPRO VAZIONE 
REGIONALE DEL PSL 2014-2020 E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI. 
 

Impegno di spesa n.a. 
 

L'anno 2016, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 18.00 presso la sede del GAL in via Roma 5 a Pieve di 
Soligo (TV), giusta regolare convocazione del 28 novembre 2016 prot. 330, 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 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’ assente giustificato 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 di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all’argomento posto all’OdG. 
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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, fa presente che con tale provvedimento sono stati disposti gli adempimenti che devono essere 
adottati dai GAL per l’attivazione dei PSL. 
 
Il Presidente, dopo aver fatto presente che gli adempimenti che devono essere adottati per l’attivazione del PSL 
sono stati riportati anche dalla nota di AVEPA 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, 
precisa che i suddetti adempimenti comportano: 
− la presa d’atto da parte dell’organo decisionale del GAL dell’approvazione del PSL e delle relative 

prescrizioni; 
− l’inserimento nel PSL dopo ogni Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda del PSL, della seguente didascalia o 

“nota metodologica”: “Le Misure/Tipo di interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle 
Linee Guida Misura approvate dalla Giunta regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di 
Stato e al quadro regolamentare del PSR”; 

− l’approvazione dell’organigramma vigente del GAL e della relativa struttura tecnica, con riferimento esplicito 
alle funzioni previste per ciascuna figura; 

− l’approvazione delle funzioni e degli incarichi del Direttore, anche con riferimento alle eventuali deleghe 
conferite; 

− la pubblicazione del PSL nella homepage del sito Internet del GAL, e di tutti gli atti relativi all’attivazione 
della strategia; 

− l’approvazione dell’eventuale Atto integrativo del PSL. 
 
In merito all’Atto integrativo del PSL, il Presidente evidenzia che si tratta degli eventuali adeguamenti e/o 
modifiche e/o integrazioni, comunque di carattere sostanziale, che adeguatamente motivate si rendessero necessarie 
nel corso dell’attuazione degli interventi del PSL e che, potranno essere fatte non più di una volta all’anno. È 
evidente che per il 2016 e con il PSL in fase di attivazione tale necessità non si rende necessaria. 
 
Il Presidente specifica, inoltre, che il GAL a seguito del presente provvedimento dovrà trasmettere ad AVEPA e 
all’Autorità di Gestione, entro il 15 dicembre 2016, una apposita comunicazione di conferma dell’attivazione del 
PSL e della strategia pena la decadenza del finanziamento. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata dalla 
presente deliberazione. 
 
Terminato l’intervento del Presidente, 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 
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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 
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; 

− udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione 
agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL a seguito della comunicazione della finanziabilità 
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito del tipo di 
intervento 19.4.1 - misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− 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; 

− 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; 
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2. di dare atto che almeno il 50% dei voti espressi ai fini dell'adozione del presente provvedimento proviene 
da partner che sono autorità non pubbliche; 

3. di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto del Programma di 
Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio)”,  
che è stato presentato dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana in allegato alla domanda di aiuto nell’ambito 
della Misura 19 Sottomisura 19.4 tipo di intervento 19.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020 e delle relative prescrizioni; 

4. di disporre l’inserimento nel PSL 2014-2020 di cui al punto 3), dopo ogni Quadro 5.2.1-Tipo intervento-
Scheda del PSL alle pagine 86, 89, 92, 96, 100, 105, 109, 112, 116, 119, 122, della seguente didascalia o 
“nota metodologica”: “Le Misure/Tipo di interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle 
Linee Guida Misura approvate dalla Giunta regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti 
di Stato e al quadro regolamentare del PSR”; 

5. di confermare l'organigramma generale vigente del GAL dell’Alta Marca Trevigiana e della relativa 
struttura tecnica con le funzioni previste per ciascuna figura così come approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del GAL n. 5 del 15/03/2016 e come riportato nel PSL 2014-2020 nel 
quadro 2.3.1 - “Assetto organizzativo e funzionale”; 

6. di confermare, sulla base del precedente punto 5), l’assegnazione al dott. Michele Genovese, quale direttore 
del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, delle seguenti funzioni: 
• Programmazione 
• Progettazione misure/interventi 
• Selezione e gestione interventi/progetti 
• Valutazione 

7. Di non conferire ulteriori deleghe al Direttore; 
8. di disporre la pubblicazione nella homepage del sito Internet del GAL Alta Marca Trevigiana del presente 

provvedimento e del PSL 2014-2020 del GAL dell’Alta Marca Trevigiana che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento anche se non allegato ma depositato agli atti del verbale; 

9. di procedere sulla base dei punti precedenti all’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia; 
10. di dare mandato al Presidente di trasmettere ad AVEPA e all’Autorità di Gestione, entro il 15/12/2016,   

 apposita nota di comunicazione di conferma dell’attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia, 
 unitamente al presente atto.  

11. 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; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 

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


