
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.7 DEL 20.03.2019 
 

 
OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.4.1 “Sostegno 
alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”. P.S.L. “Punti, Superfici e Linee nella 
Venezia Orientale”. Approvazione rettifica ed integrazione Rapporto annuale anno 2018. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 

Premesso che 
− 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 DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 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, è considerata quale "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, inoltre le modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, entro i 
quali i GAL devono 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 delibera del CdA di VeGAL n.43 del 15 luglio 2016 è stata approvata la Carta dei servizi di VeGAL 
per l’istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi 
resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività; 

− 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 2014-2020 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; 

− come previsto dal suddetto Allegato tecnico 12.3.1 al Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 del 
PSR al punto 2.6, i GAL devono presentare alla Regione un Rapporto annuale e un Rapporto finale di 

esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL e nel contesto 
degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la 
valutazione del PSR; 

− il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet 
e viene presentato ad AdG e Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno previsti dalle Prescrizioni 
operative generali di cui all’Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 
2014-2020;  

− con delibera del CdA di VeGAL n.54 del 27.9.2018 è stata modificata la “CARTA DEI SERVIZI” di 
VeGAL per l’istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei 
servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività; 

− il Rapporto annuale per il 2016 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 23 del 21.2.2017, 

è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 23098/P del 28.2.2017 ed è stato 
pubblicato sul sito web di VeGAL; 

− il Rapporto annuale per il 2017 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 12 del 26.2.2018, 

è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot Prot. 24365/P del 28/2/2018 ed è stato 
pubblicato sul sito web di VeGAL; 

− con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.10 del 18.01.2019 sono state approvate le 
istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”, finalizzato 
a documentare: 

i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all’impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, 

con riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase 
esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento della domanda di aiuto; 
ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), 
con riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti: 

- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;  



 

  

- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;  
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità; 

iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal 
PSL approvato; 
iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed 
erogata, anche in funzione dei relativi target; 

v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e   
animazione), 10 (monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL; 
vi) monitoraggio indicatori e target; 

− con delibera n. 24 del 21/2/2019 il CdA di VeGAL ha approvato il Rapporto annuale relativo all’attività 
svolta nell’anno 2018 redatto secondo lo schema e le disposizioni del DDR della Direzione AdG FEASR 
Parchi e Foreste della Regione Veneto n. 10 del 18.1.2019; lo stesso è stato inviato entro il 28 

febbraio 2019 ad AdG e Avepa e pubblicato sul sito internet di VeGAL nella sezione CLLD Leader; 
− per mero errore materiale il capitolo 7 "Piano di finanziamento" del Rapporto annuale 2018, presenta 

delle inesattezze (relative ai quadri 7.1.2 "Spesa attivata 19.2.1" e 7.1.3 "Spesa attivata per progetto 
chiave" ed all’omessa descrizione dello stato di avanzamento della spesa, del perseguimento del 

target intermedio e delle variazioni/scostamenti rispetto all’importo programmato); 
- con delibera n. 53 del 27/9/2018 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; 
- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 

conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 
interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente; 

DELIBERA 

− approvare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 
19 – Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale 
del GAL”, la rettifica ed integrazione del Rapporto annuale relativo all’attività svolta 
nell’anno 2018 già approvato con delibera n. 24 del 21/2/2019, nelle parti del paragrafo 7 “piano di 
finanziamento” come descritto in premessa; 

− di inviare il Rapporto annuale 2018 rettificato e riportato in Allegato A alla presente deliberazione, 

ad AdG e Avepa come disposto dall'Allegato tecnico 12.3 e ss.mm.ii. del bando per il tipo di 

intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020;  
− pubblicare il Rapporto annuale relativo all’attività svolta nell’anno 2018 rettificato sul sito internet di 

VeGAL nella sezione CLLD Leader; 
− di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” ai 

sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 

Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

 

 


