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GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
n. 10 del 26 febbraio 2018 

 
OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.2.1 “Sostegno 
all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. 
P.S.L. “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”. Approvazione integrazione al bando 
pubblico Misura 16 – Sottomisura 16.5 - Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere 
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e studio”. 
 
Oggi lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 16,00 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a 
Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata GRUPPO DI 
AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
1. PSL CLLD LEADER FEASR: approvazione rapporto esecuzione PSL 2017; approvazione bandi 4.1.1 e 

6.4.1; approvazione proposta di bando 6.4.2; approvazione integrazione e pubblicazione bando 
16.5.1; avvio iter edizione 2018 concorso multimediale; progetto di cooperazione “Veneto rurale”; 
valutazione e modifica carta dei servizi; aggiornamento attuazione PSL; 

2. PSL CLLD FEAMP: servizio consulenza progetto cooperazione; approvazione graduatorie bandi GAC; 
aggiornamento attuazione PdA; 

3. progetto “Inter bike II”: acquisto imbarcazione e segnaletica; servizio di gestione; 
4. progetto “Contratto di laguna”: affidamento servizio esterno; 
5. progetto “Sostenere le P.A. per sostenere i territori”: adesione e proposta di attività; 
6. progetti in corso e previsti: aggiornamenti sullo stato di avanzamento; 
7. contabilità e gestione sede: cassa economale contante e bonifico; servizio di manutenzione area 

esterna della sede; servizio manutenzione biennale ascensore sede; 
8. varie ed eventuali; 
9. approvazione verbale seduta. 

 
Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti: 

N. Nome e Cognome Ruolo Ente rappresentato Componente Presente/Assente 
1. Domenico Favro Presidente Comune di Concordia Sagittaria Pubblica Presente 
2. Giampietro Orlandi  Vicepresidente Agri Venezia, CIA Venezia, 

Coldiretti Venezia e 
Confagricoltura Venezia  

Privata/Parti 
economiche sociali 

Presente 

3. Simone Pivetta  Consigliere Comune di Ceggia 
 
 

Pubblica Presente  
 

4. Loris Pancino Consigliere CNA Venezia Privata/Parti 
economiche sociali 

Presente 

5. Alberto Teso Consigliere Confcommercio Venezia  
 
 

Privata/Parti 
economiche sociali 

Presente  
 

 
È presente inoltre: 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL). 

  

Assume la presidenza il Presidente Favro e verbalizza i lavori della seduta l’ing. Giancarlo Pegoraro, 
Direttore. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, 
dichiara aperti i lavori alle ore 16,35. 
 
Il Presidente introduce il primo punto all’odg inerente l’attuazione del PSL CLLD LEADER FEASR. In 
merito al bando pubblico Misura 16 – Sottomisura 16.5 - Intervento 16.5.1 il CdA così si esprime. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Premesso che: 

- con decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26.5.2015 la Commissione europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2014-20;  

- con DGR n. 947 del 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-2020, che 
si articola in 13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale”, che prevede i 
seguenti tipi di intervento: 
o 19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia; 
o 19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo; 
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o 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL; 
o 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL; 

- con la DGR n. 1214 del 15.9.2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione 
delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2015, il 
candidato GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per 
l’adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo 
locale, predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso 

- con DGR n.1793 del 9.12.2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed 
integrazioni al bando di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015, 
contenente una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso; 

- con la Deliberazione n. 1937 del 23.12.2015, la Giunta regionale ha approvato il documento 
"Indirizzi Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed 
integrazioni; 

- con deliberazione del CdA di VeGAL n.77 dell’11.11.2015 è stata avviata la fase di consultazione 
per la redazione del PSL, approvando in particolare un “Documento per le consultazioni”, 
finalizzato a definire il percorso di consultazione del partenariato locale in vista della redazione del 
PSL 2014-2020 e comprensivo di un “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione 
d’interesse”, volto a sollecitare il territorio a presentare proprie proposte progettuali finalizzate a 
permettere la stesura partecipata con metodo “bottom up” del PSL e rivolto ai soggetti pubblici e 
privati (parti economiche e sociali, con riferimento ai settori economici del primario, del secondario e 
del terziario ed organismi che rappresentano la società civile, dei settori culturale, della promozione e 
dello sviluppo del territorio, ambientale e sociale, comprensivo della promozione dell’inclusione, della 
parità di genere e della non discriminazione) interessati a segnalare temi progettuali, contesti 
territoriali e potenziali “progetti chiave” e di “cooperazione”;  

- il CdA di VeGAL, con delibera n. 87 del 17.12.2015 ha approvato la Manifestazione d’interesse per 
l’adesione al bando Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, la pubblicazione di un 
Avviso sulle testate della stampa locale il Gazzettino di Venezia e la Nuova Venezia, avvenuta in data 
23 dicembre 2015, e sul web, con le modalità richieste dal bando di cui alla DGR n. 1214/2015; 

- la manifestazione d’interesse è stata inviata da VeGAL ad Avepa SUA di Padova con nota prot 
21939/P del 23.12.2015 e con nota di Avepa prot n. 5512 del 22.1.2016 è pervenuta comunicazione 
di ammissibilità della MdI presentata da VeGAL con assegnazione del codice 109849; 

- con DGR n. 215 del 3.3.2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed 
integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 
19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15 
settembre 2015; 

- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6.4.2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 19 
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 il Programma di Sviluppo Locale 
2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale"; 

- con nota n. Prot.22294/P del 18.4.2016 VeGAL ha trasmesso ad Avepa la domanda di aiuto ai sensi 
della Misura n.19.4.1 e allegato il PSL "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale"; 

- con nota del 23.6.2016 prot. 80276 Avepa ha comunicato l’ammissibilità e finanziabilità provvisoria 
della domanda di aiuto succitata; 

- con DGR n. 1547 del 10.10.2016 della Regione Veneto (pubblicata sul BUR n.100 del 
21.10.2016), è stata  approvata la graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti, tra i quali il PSL di 
VeGAL che ha ottenuto la conferma dell’importo di  spesa programmata pari ad euro 6.428.500,00 
incluso la  riserva di efficacia come definita dal par.6.1 all.B DGR 1214/2015 che prevede che il 10% 
della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun 
PSL, sia considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che potrà essere 
definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa, previo conseguimento 
del target intermedio definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di 
intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla base di apposito atto dell'Autorità di gestione; 

- con nota prot.108608 di Avepa del 28.10.2016 è pervenuta comunicazione di finanziabilità 
definitiva del PSL che riporta gli esiti della valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi 
specifici proposti dal GAL e, inoltre, le modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, 
per avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai finanziamenti approvati 
per la Misura 19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015); 

- con Decreto n. 17 del 18.2.2016 Avepa ha da ultimo modificato il Manuale generale per le misure 
strutturali ed immateriali del PSR 2014/20 approvato con DDR n. 112/2015; 

- con DGR n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii la Regione Veneto ha approvato il Testo Unico dei 
Criteri e dei punteggi (CRIDIS) per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del 
PSR 2014-2020; 
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- con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 2.12.2016 è stato approvato il 
Regolamento relativo all’istituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-Avepa per la 
gestione dei bandi GAL; 

- con delibera del CdA di VeGAL n. 61 del 7 dicembre 2016 sono stati nominati i componenti effettivi e 
supplenti in rappresentanza del GAL nella Commissione Tecnica GAL-AVEPA; 

- con DGR n. 1972 del 6.12.2016 la Regione Veneto ha approvato l'integrazione dell'Allegato tecnico 
12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR e la conseguente correzione dell'Allegato 
tecnico 12 del bando relativo al Tipo di intervento 19.2.1 del PSR di cui alla DGR 1214/2015, sulla 
base delle prescrizioni operative generali ivi descritte; tale atto, in particolare, ai punti 2.8 e 2.9 
regolamenta i contenuti tipo dell’atto del CdA di approvazione di un bando e del bando stesso. Tale 
atto in particolare precisa che per quanto riguarda i criteri di selezione, il bando GAL, sulla base del 
Testo unico CRIDIS, individua un punteggio massimo corrispondente a 100 punti e un punteggio 
minimo predifinito; 

- con delibera n. 60 del 7.12.2016 il CdA di VeGAL ha approvato di prendere atto dell’approvazione del 
PSL " Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale" avvenuta con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, 
assolvendo alle prescrizioni ricevute e procedendo a tutte le disposizioni per l’attivazione del PSL e 
della strategia; 

- con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 14 del 7.12.2016 sono stati approvati 
le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione dell’”Atto Integrativo Annuale” al PSL, della 
“Proposta integrativa LGM” e del “Cronoprogramma annuale dei bandi”; 

- con il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 è stato approvato il Manuale per la gestione dei 
bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020; 

- con DGR n. 2176 del 23.12.2016 la Regione Veneto ha approvato le Linee Guida Misure per la 
predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL, relativamente ai seguenti tipi di intervento 
previsti dal PSL di VeGAL: 3.2.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 7.6.1; 

- con nota prot. 826 del 9.1.2017 AVEPA ha comunicato la corretta attivazione del PSL da parte di 
VeGAL e la conseguente possibilità di attivare i propri bandi, sulla base del cronoprogramma annuale; 

- con nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 13933 del 13.1.2017 sono state 
fornite le istruzioni operative n.1/2017 per la pubblicazione dei bandi sul BURV da parte dei GAL 
veneti; 

- con nota prot. 1861 del 13.1.2017 AVEPA ha trasmesso il modello della Dichiarazione di 
assenza/presenza di conflitto di interessi, da compilarsi da parte dei componenti del GAL delle 
Commissioni tecniche GAL-Avepa; 

- con nota prot. 1866 del 13.1.2017 AVEPA ha trasmesso “Indicazioni integrative di dettaglio sul 
Manuale per la gestione dei bandi GAL”; 

- con nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 23399 del 20.1.2017 è stata 
fornita la modulistica inerente la “Scheda di conformità tecnica del bando GAL” e la “Scheda di 
monitoraggio finanziario”; 

- con nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 25295 del 23.1.2017 sono state 
fornite le istruzioni operative n. 2/2017, in merito a precisazioni e chiarimenti sull’indicazione della 
Focus area secondaria nei bandi GAL, precisando, in particolare, per le azioni previste dal PSL: 
o intervento 1.2.1 - focus area secondarie: 6A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C, 5D e 5E; 
o intervento 3.2.1 - focus area secondaria: 3A; 
o intervento 4.1.1 - focus area secondaria: 2A; 
o intervento 6.4.1 - focus area secondaria: 2A e 5C; 
o intervento 6.4.2 - focus area secondaria: 6A; 
o intervento 7.5.1 - focus area secondaria: 6B; 
o intervento 7.6.1 - focus area secondaria: 6B; 
o intervento 16.4.1 - focus area secondaria: 3A; 
o intervento 16.5.1 - focus area secondaria: 4A, 4B, 4C, 5D e 5E; 

- con delibera n. 1 del 26.1.2017 il CdA di VeGAL ha approvato nell’ambito del PSL Leader 2014-20 
Misura 19 – Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1, il cronoprogramma per la presentazione delle 
proposte di bandi per l’anno 2017, redatto secondo lo schema approvato con DDR Direzione Adg 
FEASR, Parchi e Foreste regionale n. 14 del 7 dicembre 2016, da trasmettere alla Regione e all’Avepa 
entro il termine del 31.1.2017; 

- con nota prot. 4716 del 27.1.2017 AVEPA ha comunicato l’istituzione della Commissione tecnica 
GAL-Avepa; 

- con nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 37218 del 30.1.2017 sono state 
fornite le istruzioni operative n.3/2017 sulla “riserva di efficacia” dell’attuazione del PSL, consentendo 
che l’obbiettivo del 10% della spesa pubblica programmata approvata per il tipo di intervento 19.2.1 
(€549.000,00) sia raggiunto per il 20% (€109.800,00) con operazioni “completate” e liquidate e per il 
restante 80% anche con operazioni “avviate” per le quali siano stati liquidati da Avepa anticipi e/o 
acconti; 
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- con nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 42413 del 2.2.2017 sono stati 
forniti chiarimenti relativi a LGM e Criteri di selezione di cui tener conto nei bandi GAL dei tipi di 
intervento 6.4.2, 7.5.1 e 7.6.1; 

- con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 dell’8.2.2017 sono stati approvati 
le istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”, della 
“Scheda di conformità tecnica del bando GAL” (qualora il bando non sia direttamente approvato dal 
CdA, ma con atto del Presidente/Direttore) e della “Scheda di monitoraggio finanziario”; in particolare 
la “Scheda di monitoraggio finanziario” – da allegare all’atto del CdA di approvazione del bando, è 
finalizzata ad effettuare un monitoraggio della spesa attivata dal PSL attraverso i bandi e l’effettiva 
disponibilità della somma messa bando; 

- con nota prot. 7357 dell’8.2.2017 AVEPA ha trasmesso ulteriori “Indicazioni integrative di 
dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL” (invio n.2); 

- con DGR n. 178 del 21.2.2017 la Regione Veneto ha approvato una serie di rettifiche ai bandi di 
alcuni tipi di intervento e agli Indirizzi procedurali generali; 

- il PSL Leader “Punti Superfici Linee” di VeGAL, così come descritto nel quadro 5.2.2 del PSL, prevede 
l’attuazione di due Progetti chiave “Itinerari” e “Parco alimentare” ed in particolare: 

- il Progetto Chiave (PC) 01 “Itinerari” si inserisce nell’ambito di interesse AI2 - “Turismo 
sostenibile” perseguendo: 
o l’obiettivo generale, come descritto nel quadro 5.2.2 del PSL, di mettere in risalto le principali 

valenze territoriali o “poli di interesse” lungo gli itinerari, come elementi di 
motivazione/attrazione turistica, favorendone la fruizione ed attivare un contesto positivo per la 
nascita e lo sviluppo, lungo gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove opportunità 
occupazionali: 

o i seguenti obiettivi specifici: 
1. 1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari; 
2. 1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari 

cicloturistici esistenti; 
3. 1.3: aumentare l’attrattività del patrimonio rurale; 
4. 1.4: consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari; 
5. 1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono servizi lungo gli itinerari; 

o il PC 02 “Parco alimentare” si inserisce nell’ambito di interesse AI7– “Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)”, 
perseguendo: 

o l’obiettivo generale, come descritto nel quadro 5.2.2 del PSL, di dare continuità al percorso 
iniziato nelle precedenti programmazioni, consolidando ulteriormente il settore enogastronomico 
come elemento centrale per lo sviluppo economico del territorio; 

o i seguenti obiettivi specifici: 
2.1: qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici: 
2.2: consolidare il patrimonio del Parco Alimentare della Venezia Orientale; 
2.3: promuovere la diffusione di filiere corte, in particolare per i prodotti del Parco 
Alimentare della Venezia Orientale; 
2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare della Venezia 
Orientale; 

- gli interventi e le formule di attuazione del progetto chiave “Itinerari” e del progetto chiave “Parco 
alimentare” sono definiti nel quadro 5.2.3 del PSL ed in particolare, fra gli interventi attivabili, sono 
previsti gli interventi (quadro 5.2.1 del PSL): 
o 1.2.1 “Azioni di informazione e di dimostrazione”, da attuarsi con formula a bando pubblico GAL; 
o 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, da 

attuarsi con formula a bando pubblico GAL; 
o 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”, 

da attuarsi con formula a bando pubblico GAL; 
o 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, da attuarsi con formula 

a bando pubblico GAL; 
o 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”, da attuarsi con formula a 

bando pubblico GAL; 
o 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, da 

attuarsi con formula “bando a regia GAL”; 
o 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 

rurale”, da attuarsi con formula “bando a regia GAL”; 
o 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte”, da attuarsi con formula a bando 

pubblico GAL; 
o 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale”, da 

attuarsi con formula a bando pubblico GAL; 
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- il PSR Veneto 2014/2020 prevede la Focus Area principale 6B e la Focus Area secondaria 3A 
“Filiera Agroalimentare”; 

- gli interventi previsti dal PSL, rientrano nei seguenti ambiti di interesse e obiettivi specifici: 
o l’intervento 1.2.1 rientra nell’ambito di interesse AI2, perseguendo l’obiettivo specifico 1.1 del 

PSL; 
o l’intervento 3.2.1 rientra nell’ambito di interesse AI.7, perseguendo l’obiettivo specifico 2.2 del 

PSL; 
o l’intervento 4.1.1 rientra nell’ambito di interesse AI.7, perseguendo l’obiettivo specifico 2.2 del 

PSL; 
o l’intervento 6.4.1 rientra nell’ambito di interesse AI.2, perseguendo l’obiettivo specifico 1.4 del 

PSL e nell’ambito di interesse AI.7, perseguendo l’obiettivo specifico 2.2 del PSL;  
o l’intervento 6.4.2 rientra nell’ambito di interesse AI2, perseguendo l’obiettivo specifico 1.5 del 

PSL; 
o l’intervento 7.5.1 rientra nell’ambito di interesse AI2, perseguendo l’obiettivo specifico 1.2 del 

PSL; 
o l’intervento 7.6.1 rientra nell’ambito di interesse AI2, perseguendo l’obiettivo specifico 1.3 del 

PSL e nell’ambito di interesse AI.7, persegue l’obiettivo specifico 2.1 del PSL; 
o l’intervento 16.4.1 rientra nell’ambito di interesse AI7, perseguendo l’obiettivo specifico 2.3 del 

PSL; 
o l’intervento 16.5.1 rientra nell’ambito di interesse AI7, perseguendo l’obiettivo specifico 2.4 del 

PSL; 
- con delibera n. 22 del 21.2.2017 il CdA di VeGAL ha approvato l’attivazione esecutiva del Progetto 

chiave “Parco Alimentare”; 
- con delibera n. 22 del 21.2.2017 il CdA di VeGAL ha approvato l’attivazione esecutiva del 

Progetto chiave “Parco Alimentare”; 
- con delibera n. 25 del 2.3.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando pubblico 

GAL della misura 3 - sottomisura 3.2 - Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 

- con delibera n. 26 del 29.3.2017 il CdA di VeGAL ha approvato l’attivazione esecutiva del 
Progetto chiave “Itinerari”; 

- con delibera n. 32 del 6.4.2017 il CdA di VeGAL ha approvato l’Organizzazione di percorsi informativi 
sui temi dei progetti chiave “Itinerari” e “Parco alimentare”; 

- con delibera n. 39 del 22.5.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando pubblico 
GAL – Sottomisura 4.1 - Intervento 4.1.1” Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola”; 

- con delibera n. 40 del 22.5.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando pubblico 
GAL – Misura 6 – Sottomisura 6.4 - Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole”. 

- con delibera n. 41 del 22.5.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando pubblico 
Misura 6 – Sottomisura 6.4. – intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-
agricole nelle aree rurali”; 

- con delibera n. 42 del 22.5.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione dei bandi a regia 
GAL Misura 7 – Sottomisure 7.5 e 7.6 - Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per 
lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” e Intervento 7.6.1. “Recupero e 
riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”; 

- con DGR n. 734 del 29.5.2017 la Regione Veneto ha approvato le modifiche/integrazioni il Testo 
Unico dei Criteri e dei punteggi (CRIDIS) per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di 
intervento del PSR 2014-2020; 

- con delibera n. 57 del 29.6.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione della proroga ai 
termini per la presentazione della domanda di aiuto dei bandi a regia GAL Misura 7 – 
Sottomisure 7.5 e 7.6 - Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nelle aree rurali” e Intervento 7.6.1. “Recupero e riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” già fissati al 31 luglio 2017, al 31 ottobre 2017; 

- l’Assemblea degli Associati di VEGAL con delibera n. 2 del 13.7.2017 ha nominato il nuovo CdA di 
VEGAL per il mandato 2017-2019 e con delibera n. 3 del 13.7.2017 il nuovo Presidente del CdA; 

- con delibera n. 66 del 20.7.2017 il CdA ha nominato per il triennio 2017 – 2019 il Vicepresidente di 
VeGAL; 

- con delibera n. 67 del 20.7.2017 il CdA di VeGAL ha approvato le nomine dei componenti della 
rinnovata Commissione Tecnica GAL-AVEPA per la selezione dei progetti del PSL; 

- con delibera n. 72 del 3.8.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando pubblico 
GAL Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Intervento 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle 
filiere corte”; 

- con DGR n. 1253 dell’8.8.2017 la Regione Veneto ha approvato gli aggiornamenti alle Linee Guida 
Misure; 
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- con delibera n. 84 del 19.9.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione della proroga ai 
termini per la presentazione della domanda di aiuto del bando pubblico GAL Misura 6 – 
Sottomisura 6.4 - Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle 
aree rurali” già fissati al 29 settembre 2017, al 31 ottobre 2017; 

- con delibera n. 86 del 19.9.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la proposta di bando per 
l’attivazione della Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 
carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e 
studio” nell’ambito del Progetto Chiave “Parco alimentare”; 

- con delibera n. 96 del 13.10.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione della proroga 
ai termini per la presentazione della domanda di aiuto una proroga ai termini per la 
presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi a regia GAL Misura 7 – 
Sottomisure 7.5 e 7.6 - Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 
turismo sostenibile nelle aree rurali” e Intervento 7.6.1. “Recupero e riqualificazione del 
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” già fissati al 31 luglio 2017 e 
prorogati al 31.10.2017, al 7 dicembre 2017; 

- con delibera n. 102 del 20.11.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione del bando 
pubblico GAL Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 
carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e 
studio”; 

- con delibera n. 114 del 20.12.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la rettifica del bando pubblico 
Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a carattere 
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e studio” (già 
approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 102 del 20.11.2017), provvedendo ad eliminare 
le lettere h) ed i) del par. 3.5 “Spese ammissibili”, inerenti i costi indiretti, come prescritto 
dall’AdG con nota dell’AdG del PSR – Regione Veneto dell’11.12.2017 prot. 516980; 

- l'allegato 11.3 al bando “scheda di valutazione del progetto propedeutico al GCA” precisa che la 
selezione avverrà attraverso l’analisi dei contenuti di Piani presentati che saranno redatti su uno 
schema standardizzato, predisposto dall’AdG organizzato  in sezioni secondo cinque categorie di 
informazioni e da selezionare secondo i criteri elencati che sono declinati in uno o più aspetti, a 
ciascuno dei quali sarà assegnato un punteggio su una scala di valori che va da 'ottimo' a 'non 
sufficiente'.  Si chiarisce inoltre che “le specifiche per l’attribuzione del valore saranno descritte in 
apposito allegato che sarà a beneficio sia della commissione di valutazione sia dei soggetti proponenti 
per un’autovalutazione in fase di stesura della progettualità"; 

- in sede di Commissione GAL-AVEPA ed infine con nota del 2.2.2018, VeGAL ha chiesto ad Avepa le 
specifiche per l'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione da dettagliare nell’allegato 
tecnico 4 “Manuale di valutazione al progetto propedeutico al GCA” di cui al par. 11.4 del bando; 

- l'AdG con nota dell'8.2.2018 ha precisato che tali specifiche devono essere approvate dal GAL 
ed essere oggetto di esame di conformità da parte della commissione GAL-AVEPA, fornendo in 
allegato una proposta di schema, predisposta sulla base del corrispondente documento del bando 
regionale TI 16.5 fase 1, con una possibile griglia da utilizzare per la valutazione; 

- l’approvazione di detto allegato tecnico 4 al bando dovrà essere integrato al bando e comporta 
l’opportunità di prorogare il termine dell’1.3.2018 previsto dal bando stesso; 

- con delibera n. 7 del 15 febbraio 2018 il CdA di VeGAL ha approvato: 
o una proroga al 10 aprile 2018 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere 

sul bando bando pubblico Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 
carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e studio”, 
già fissati al 1 marzo 2018; 

o la proposta di integrazione del bando pubblico Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 
“Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – 
Animazione e studio” (già approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 102 del 20.11.2017), con 
l’allegato tecnico 4 “Manuale di valutazione al progetto propedeutico al GCA” di  cui al par. 11.4 
del bando; 

- la proroga al 10.4.2018 del bando per l’Intervento 16.5.1 è stata pubblicata sul BUR del 23.2.2018; 
- con nota del SUA interprovinciale di Avepa di Rovigo e Venezia prot. n.11128 del 19.2.2018 è stata 

convocata la Commissione GAL Avepa n.09 per l’esame di conformità della proposta di 
integrazione al bando 16.5.1; 

- la Commissione si è regolarmente riunita in data 21.2.2018 e con relativo verbale n.10 del 
21.2.2018, ha dato parere di conformità con il PSL, le Linee guida, i CRIDIS e gli IPG, alla proposta 
di integrazione al bando Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 16.5.1 “Progetti collettivi 
a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 – Animazione e 
studio”; 

- con delibera n. 31 del 6/4/2016 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 
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- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) 
n.1303/2013; 

- fatte le debite valutazioni e verifiche; 
DELIBERA 

- di approvare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 
19 – Sviluppo locale Leader, Intervento 19.2.1 - “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - PSL “Punti  Superfici  Linee nella Venezia 
Orientale”, l’integrazione del bando pubblico Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Intervento 
16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 
rurale Fase 1 – Animazione e studio” (già approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 102 del 
20.11.2017), con l’allegato tecnico 4 “Manuale di valutazione al progetto propedeutico al GCA” di 
cui al par. 11.4 del bando; 

- di autorizzare il Presidente, ai sensi dell’Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1 approvato con DGR n. 
1972 del 6.12.2016 e ss.mm.ii., alla trasmissione ad Avepa e all’AdG del bando integrato come 
riportato nell’Allegato A “Testo del bando integrato” alla presente delibera e alla pubblicazione 
dello stesso in forma di Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e del testo integrale nel sito 
Internet del GAL; 

- disporre la trasmissione ad Avepa del bando pubblico GAL integrato, attraverso l’inserimento 
all’interno dell’applicativo GR GAL; 

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei 
componenti dell’organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL; 

- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da 
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati. 

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
      

               
             Il DIRETTORE 

Giancarlo Pegoraro 

 

 

 

           
            IL PRESIDENTE 
            Domenico Favro 

                      

 
 

                                                                                                                           


