
 

  

 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.9 DEL 04.04.2019 

 
 

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 proroga termini di 
presentazione domande di aiuto bando a regia GAL Misura 19 – Sottomisura - Intervento 
19.2.1x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 
rurali”. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 
 

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” e la Misura n. 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; 

- 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; 

- ai sensi della DGR 1972 del 6.12.2016 la formula attuativa  a regia GAL è attivabile sulla base di una 
preventiva selezione di specifiche operazioni eseguita direttamente da parte del GAL durante il 
processo di condivisione partecipata alla elaborazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale 
e si rivolge a soggetti beneficiari di natura pubblica, da finalizzare a situazioni particolari e limitate, 
caratterizzate da un approccio progettuale complesso ed integrato, con giustificata finalità a ricaduta 
pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative comunità;  

- 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 deliberazioni del CdA di VeGAL n. 19 e n. 20 del 17.03.2016 ha preso atto e confermato 
l’avvenuta ricezione delle manifestazioni d’interesse, finalizzate alla definizione della proposta di 
strategia del PSL 2014/2020, ricevute da parte dei soggetti pubblici e privati e preso atto e 
confermato l’avvenuta ricezione delle manifestazioni d’interesse, finalizzate all’attivazione nel PSL 
2014/20 dei progetti chiave PC 1 “Itinerari” e “Parco Alimentare”, corrispondenti alle schede progetto 
degli interventi concordati con ciascun Comune attuatore in base alle manifestazioni di interesse 
ricevute, strategici e funzionali agli obiettivi dei progetti chiave e a favorire la crescita e lo sviluppo 
dell’economia del territorio, ai fini della relativa attivazione attraverso la formula ‘bando a regia GAL’ 
nelle sottomisure 7.5 e 7.6 del PSL; 

- in data 7.4.2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra VeGAL e i Comuni dell’Ambito 
territoriale designato del PSL, finalizzato a regolare le fasi preliminari di definizione degli interventi 
proposti dai Comuni nell’ambito dei progetti chiave e gli impegni previsti; 

- 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;  

- 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 
della Regione Veneto per l’attuazione della Misura 19 - Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - 
Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020; 

- con Decreto n. 14 del 7 dicembre 2016 la Direzione Adg Feasr, Parchi e Foreste della Regione Veneto 
ha approvato lo schema e le istruzioni operative relative all’Atto integrativo annuale al PSL; 

- con  deliberazioni del CdA di VeGAL n.22 e 26 del 29.3.2017 è stata approvata, l’attivazione dei 
Progetti chiave “Parco Alimentare”  “Itinerari” e le proposte dei  bandi regia GAL della misura 7 - 
sottomisura 7.5 e 7.6 - Interventi 7.5.1 e 7.6.1 del PSL Leader 2014 20 nonché il fac-simile della 
convenzione da sottoscrivere tra VeGAL ed i Comuni coinvolti nelle operazioni a regia ai sensi del par. 
2.9 dell’Allegato tecnico 12.3 al bando misura 19 del PSR 2014-20 approvato con DGR 1214 del 



 

  

15.9.2015 e ss.mm.ii; 
- con deliberazione del CdA di VeGAL n. 42 del 22.5.2017 è stata approvata la pubblicazione dei bandi 

regia GAL della misura 7 - sottomisura 7.5 e 7.6 Interventi 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” nell’ambito del Progetto Chiave “Itinerari” e 7.6.1 
“Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” 
nell’ambito dei Progetti Chiave “Itinerari” e “Parco Alimentare” del PSL Leader 2014/20; 

- con delibera n. 57 del 29.6.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione di una prima 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; 

- con delibera n. 96 del 13.10.2017 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione di una seconda 
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 e Intervento 7.6.1. già fissati al 31 luglio 2017 e prorogati al 31.10.2017, al 7 
dicembre 2017; 

- con delibera n. 103 del 20.11.2017 il CdA di VeGAL ha approvato il cronoprogramma annuale per 
l’anno 2018 dei bandi di Attuazione PSL Leader 2014-20 Misura 19 – Sviluppo locale Leader, 
Intervento 19.4.1; 

- con deliberazione del CdA di VeGAL n. 106 del 20.11.2017 è stato approvato il testo definitivo della 
convenzione da sottoscrivere con ciascun Comune beneficiario per l’attuazione dei progetti regia GAL 
della misura 7, Interventi 7.5.1 e 7.6.1 del PSL Leader 2014 20; 

- con le istruzioni operative n.6/2017 del 20.11.2017 l’AdG ha chiarito che le risorse programmate in 
un bando relativamente all’eventuale somma residua, possono essere reimpiegate solo quando risulta 
conclusa l’attività istruttoria di Avepa relativa al bando in questione con l’adozione del decreto di 
finanziabilità da parte di Avepa e il Gal deve assicurare l’effettiva disponibilità della somma messa a 
bando rispetto all’importo totale approvato a sostegno della sottomisura 19.2, al netto della riserva di 
efficacia; 

- la Giunta Regionale, con DGR n. 494 del 17/4/2018, a seguito dei chiarimenti sul TI 7.5.1 forniti dalla 
DG Agri della CE con nota prot. 6303253 del 21/12/2017 che non consentivano di realizzare le 
attività info-promozionali (interventi di cui alle lett. C e D del TI 7.5.1 del PSL) accogliendo le 
proposte dei GAL veneti, ha previsto l’attivazione di un nuovo tipo di intervento nell’ambito della SM 
19.2 del PSR 2014/2020 ed ha autorizzato la presentazione entro il 14.5.2018 da parte dei GAL, di un 
“Atto integrativo speciale” del PSL, anche ai fini dell’introduzione di uno specifico tipo di intervento 
denominato 19.2.1XX,  finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio 
nelle aree rurali; 

- la Commissione GAL-Avepa, con verbale n. 11 del 30.3.2018, ha approvato la graduatoria finale delle 
domande pervenute sui bandi a regia 7.5.1 e 7.6.1, concedendo un totale di 1.321.927,42€, che - 
sulla dotazione totale a disposizione nei bandi 7.5.1 e 7.6.1 da 2.460.000,00€ - hanno determinato 
residui pari a 1.138.072,58€; 

- con Decreto n.548 del 5.4.2018 Avepa ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati 
sul Bando a Regia – Tipo di intervento 7.5.1; 

- in data 9.5.2018, con nota Prot. 24633/P del 24.4.2018, sono stati convocati da VeGAL i 16 Comuni 
dell’ATD del PSL, per informarli dell’esito dell’istruttoria sui progetti a regia VeGAL, bandi 7.5.1 e 
7.6.1 pubblicati nel 2017 e avviare la programmazione delle attività nell’ambito dei relativi progetti 
chiave, anticipando l’eventuale riapertura dei bandi a regia dei progetti relativi al TI 7.5.1 e al nuovo 
TI 19.2.1.xx in fase di definizione. Nel corso di tale incontro i Comuni individuati per i progetti a regia 
di cui agli interventi ex lett. C e D del TI 7.5.1 (Comune di Cavallino-Treporti per l’itinerario 
GiraLagune, Comune di Concordia Sagittaria per l’itinerario GiraLemene, Comune di Jesolo per la 
promocommercializzazione dei territori rurali della Venezia Orientale, Comune di Torre di Mosto per 
l’itinerario GiraLivenza e Comune di San Michele al Tagliamento per  l’itinerario GiraTagliamento) 
hanno sostanzialmente confermato i contenuti generali dei progetti previsti dal PSL e le relative 
risorse assegnate, nelle more dell’attivazione del nuovo TI 19.2.1.xx da parte di VeGAL; 

- con delibera del CdA di VeGAL n.40 del 13.7.2018 è stato approvato, l’Atto integrativo speciale 
definitivo per l’anno 2018, già approvato con delibera del cdA n. 31 del 14.5.2018, rinviando 
l’attivazione del nuovo T.I.19.2.1xx “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 
fruibilità dei territori rurali” in esso compreso, successivamente all’approvazione della deliberazione 
della Giunta regionale di recepimento l’integrazione dei piani di azione dei PSL con un nuovo Tipo di 
intervento; 

- con delibera n. 50 del 23.7.2018 il CdA ha approvato: l’avvio della raccolta di eventuali 
manifestazioni d’interesse da parte dei 16 Comuni dell’ATD, finalizzate ad un eventuale riutilizzo dei 



 

  

fondi residui pari a 529.988,90€ (determinatisi a seguito dell’istruttoria del Tipo di intervento 7.5.1 
svolta sul bando approvato con deliberazione del CdA di VeGAL n. 42 del 22.5.2017), chiedendo ai 16 
Comuni dell’ATD del PSL eventuali manifestazioni d’interesse entro il 10.9.2018 per eventuali 
proposte di progetti coerenti con il TI 7.5.1 (lett. A e B) e/o con il TI 19.2.1.x (e con gli itinerari 
GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLivenza e GiraLemene previsti dal PSL e rinviando ad un successivo 
incontro con i soggetti proponenti le manifestazioni di interesse, la conclusione del processo di 
condivisione partecipata, al fine di massimizzare le ricadute pubbliche rispetto all’area interessata e 
alle relative comunità e in coerenza con gli obiettivi del PSL e del PC01 “Itinerari”); 

- con nota prot.24970/P del 2.8.2018 il Presidente di VeGAL ha invitato tutti i 16 Comuni dell’ATD a 
presentare le suddette manifestazioni d’interesse mediante una scheda tipo contenente idonee 
informazioni minime di dettaglio; 

- con Deliberazione n. 1220 del 14.8.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dei risultati dell’istruttoria 
relativa agli “Atti integrativi speciali” al PSL presentati dai GAL ai sensi della DGR 494/2018 e ha 
approvato l’attivazione del Tipo di intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della 
conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”; 

- il Comune di Jesolo, già beneficiario a regia del progetto info promozionale nel TI 7.5.1, con nota del 
10.9.2018, ha comunicato inoltre la decisione della Giunta comunale di voler aderire al progetto info 
promozionale “I’VE” come partner, ma non come capofila beneficiario; 

- con nota Prot. 25063/P del 18.9.2018 VeGAL ha convocato per il giorno 21.9.2018 i Comuni dell’ATD 
del PSL 2014/20 che avevano presentato manifestazioni d’interesse entro il termine del 10.9.2018 e 
che avevano presentato progetti promo-informativi nell’ex TI 7.5.1. (invitando p.c. tutti gli altri 
Comuni dell’ATD), per individuare possibili nuovi interventi a regia relativi ai TI 7.5.1 e 19.2.1x; 

- in esito al processo di condivisione partecipata come risulta dal verbale agli atti dell’incontro del 
21.9.2018, per l’attuazione delle attività informative promozionali già previste dal PSL (quadro 5.2.5) 
ed attuabili attraverso il nuovo Tipo di intervento 19.2.1x, i presenti all’incontro hanno condiviso i 
progetti, proponendo una diversa ripartizione delle risorse già assegnate ai progetti presentati sui 
bandi a regia GAL TI 7.5.1  e proposto l’attuazione a gestione diretta da parte di VeGAL per il 
progetto “Programma di informazione e promozione dei territori rurali della Venezia Orientale” (in 
breve: “I’VE”), vista la rinuncia al ruolo di beneficiario capofila pervenuta dal Comune di Jesolo; 

- con delibera n. 55 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha preso atto del processo di condivisione 
partecipata, nell’ambito delle manifestazioni d’interesse pervenute per il riutilizzo dei fondi residui 
determinatisi a seguito dell’istruttoria del Tipo di intervento 7.5.1 ed ha approvato le nuove 
operazioni da attuarsi a regia GAL nel Tipo di intervento 7.5.1 (lettere A e B) e nel Tipo di intervento 
19.2.1x, assegnando le relative risorse nell’ottica di massimizzare le ricadute pubbliche rispetto 
all’area interessata e alle relative comunità e in coerenza con gli obiettivi del PSL e del PC01 
“Itinerari”; ha approvato inoltre di svolgere con formula attuativa a gestione diretta GAL il ruolo di 
beneficiario dell’operazione a regia Cod. R19 “Programma di informazione e promozione dei territori 
rurali della Venezia Orientale” -  “I’VE”, conformemente agli obiettivi del PC01 “Itinerari”; 

- con delibera n. 56 del 27.9.2018 il CdA ha approvato, l’Atto integrativo annuale del PSL per l’anno 
2018, predisposto ai sensi del DDR 14 del 7.12.2016; 

- con delibera n. 57 del 27.9.2018 il CdA ha approvato un’integrazione al cronoprogramma 2018 
inerente la sola programmazione riferita al TI 19.2.1.x per l’anno 2018;  

- con delibera n. 85 del 17.12.2018 il CdA ha approvato il cronoprogramma per l’anno 2019; 
- con decreto della Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste n. 100 del 21.12.2018 sono state approvate 

le modifiche e integrazioni alle Linee Guida Misura approvate con DGR n. 2176/2016 ed aggiornate 
con DGR n. 1253/2017 e con decreto n. 15 del 22/2/2018 e la scheda del nuovo tipo intervento 
sostenuto dalla sottomisura 19.2; 

- con nota prot. Prot.25395/P del 21.12.2018 VeGAL ha convocato i Comuni di Cavallino-Treporti, 
Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento e Torre di Mosto in data 11.1.2019, per definire 
contenuti dei rispettivi 4 progetti promo-informativi (GiraLagune, GiraLemene, GiraTagliamento e 
GiraLivenza) e gli aspetti procedurali, nonché l’integrazione tra gli stessi progetti e il progetto "I'VE", 
coordinato da VeGAL subentrato al Comune di Jesolo; 

- con delibera n.3 del 23.1.2019 il CdA di VeGAL ha approvato la proposta di bando a regia GAL per 
l’attivazione della misura 19 – sottomisura 19.2, Tipo intervento 19.2.1x “Attività di informazione per 
lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” previsto nell’ambito del Progetto 
Chiave “Itinerari”, stanziando la somma di somma di 500.000,00 euro; 

- con nota del SUA interprovinciale di Avepa di Rovigo e Venezia prot. n.10497 del 13.2.2019 è stata 
convocata la Commissione GAL Avepa n.09 per l’esame di conformità della proposta di bando a regia 
diretta TI 19.2.1x; 

- la Commissione si è regolarmente riunita in data 19.02.2019 e con verbale relativo n.18 del 
19.02.2019, ha dato parere di conformità con il PSL, le Linee guida, i CRIDIS e gli IPG, alla proposta 



 

  

di bando regia GAL misura 19 – sottomisura 19.2, Tipo intervento 19.2.1x “Attività di informazione 
per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, fornendo alcune prescrizioni che 
sono state recepite nel testo del bando suddetto; 

- con delibera n.21 del 21.2.2019 il CdA di VeGAL ha approvato la pubblicazione di bando a regia GAL 
per l’attivazione della misura 19 – sottomisura 19.2, Tipo intervento 19.2.1x “Attività di informazione 
per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” previsto nell’ambito del Progetto  
Chiave “Itinerari”, stanziando la somma di 500.000,00 euro; 

- la suddetta delibera del CdA di VeGAL n.21 del 21.2.2019 ed allegati relativi sono stati trasmessi 
all’AdG e Avepa ed inviati Avepa attraverso l’inserimento all’interno dell’applicativo GR GAL; 

- si è provveduto a trasmettere l’Avviso di pubblicazione del bando a regia GAL, Tipo intervento 
19.2.1x al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto che lo ha pubblicato in data 1 marzo 2019; 

- con delibera del CdA di VeGAL n. 36 del 25.2.2019 sono state corrette alcune imprecisioni al bando a 
regia GAL 19.2.1x segnalate da Avepa SUA di Venezia in data 22.2.2019 tramite l’applicativo GR 
GAL; 

- la suddetta delibera è stata trasmessa ad Avepa e all’AdG ed il bando a regia GAL corretto è stato 
pubblicato nel sito Internet del GAL; 

- con successiva nota Prot.  N.25639/P del 5.3.2019 VeGAL ha segnalato ad Avepa SUA di Venezia  che  
il paragrafo n. 6.2 del bando “Documentazione da allegare alla domanda di aiuto” non includeva, 
nell’elenco dei documenti da allegare alla domanda di aiuto, la “Convenzione/accordo tra i soggetti 
beneficiari coinvolti nella singola operazione ed il GAL interessato”, documento considerato 
essenziale, trattandosi di bando  a regia GAL, secondo quanto stabilito al punto 4 secondo trattino del 
par. 2.9 dell’Allegato tecnico 12.3 “Impegni e prescrizioni operative”  Allegato A) alla DGR n. 1972 del 
06.12.2016, proponendo l’integrazione del suddetto paragrafo 6.2 con l’aggiunta di un ulteriore punto 
all’elenco della documentazione da allegare alla domanda di aiuto che includa la convenzione/accordo 
tra i soggetti richiedenti/beneficiari coinvolti nella singola operazione ed il GAL interessato; 

− a seguito della nota del 6.3.2019 di Avepa, che ha confermato la necessità di integrare il paragrafo n. 
6.2 del bando a regia GAL 19.2.1x con il documento essenziale mancante “Convenzione/accordo tra i 
soggetti beneficiari coinvolti nella singola operazione ed il GAL interessato”, con delibera del CdA di 
VeGAL n. 37 dell’11.3.2019, è stata approvata tale integrazione al par. 6.2 del bando suddetto;  

− tale delibera del CdA di VeGAL n. 37 dell’11.3.2019 è stata trasmessa ad Avepa e all’AdG ed il bando 
a regia GAL corretto è stato pubblicato nel sito Internet del GAL; 

− con note prot. 25638/P del 4.3.2019 e successive integrazioni VeGAL ha tramesso ai Comuni 
beneficiari e capofila dei progetti promo-informativi, i fac-simile degli atti e delle convenzioni da 
adottare nei rispettivi organi deliberativi, nonché i contenuti generali dei “Piani delle attività” già 
concordati con ciascun Comune durante una serie di incontri (tenutisi, in sede VeGAL, alle date: 
11.1.2019, 31.1.2019, 19.2.2019, 27.2.2019, 27.2.2019 e 5.3.2019) raccomandando una rapida 
conclusione della fase progettuale e di approvazione degli stessi, nonché l’approvazione nei rispettivi 
Consigli comunali entro marzo 2019; 

− da ultimo, con nota Prot. 25757/P dell’1.4.2019, VeGAL ha convocato in data 4.4.2019 i Comuni 
beneficiari e capofila dei progetti promo-informativi del bando a regia 19.2.1x per la ricognizione 
dell’adesione ai progetti stessi da parte delle 16 Amministrazioni comunali dell’ATD e la verifica dei 
contenuti dei Piani delle attività da allegare alle domande di aiuto in vista dell’imminente scadenza del 
bando a regia GAL 19.2.1x (prevista per il 15 aprile 2019); 

− in esito al suddetto incontro (cui hanno partecipato, in qualità di rapp.ti dei soggetti beneficiari del 
Bando a regia GAL 19.2.1x, i Comuni di Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento e Torre di 
Mosto) è stata manifestata al Presidente di VeGAL l’impossibilità da parte di alcuni Comuni dell’ATD 
(in particolare interessati dagli itinerari GiraLagune e GiraLivenza), di approvare - nei rispettivi 
Consigli comunali – in tempo utile ed entro i termini previsti dal bando a regia 19.2.1x (del 
15.4.2019) le convenzioni di adesione ai progetti promo-informativi ed è stato invitato il Presidente di 
VeGAL ad assegnare una proroga ai termini di presentazione delle domande di aiuto; 

− 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, consapevole 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 esistono potenziali interessi 
in relazione all’oggetto della presente determinazione, visto il suo ruolo di Consigliere nel Comune di 
Concordia Sagittaria - soggetto beneficiario del Bando a regia GAL 19.2.1x per la promozione 
dell’itinerario GiraLemene - precisando tuttavia, che la richiesta di proroga al bando non è stata 
avanzata dal Comune di Concordia Sagittaria; 

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



 

  

DETERMINA 
− 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” 
una proroga ai termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando a 
regia GAL Misura 19 – Sottomisura - Intervento 19.2.1x “Attività di informazione per lo 
sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” già fissati al 15 aprile 2019, 
al 12 maggio 2019, considerate le motivazioni illustrate in premessa; 

− disporre la trasmissione ad Avepa e all’AdG della presente Determina e la pubblicazione dell’Avviso di 
proroga dei termini delle domande di aiuto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet del 
GAL; 

- di confermare che, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27/9/2018 del CdA di 
VeGAL, la decisione è assunta in presenza di potenziali situazioni di “conflitto di interesse” del 
Presidente - visto il suo ruolo di Consigliere nel Comune di Concordia Sagittaria, soggetto beneficiario 
del Bando a regia GAL 19.2.1x -  sottolineando tuttavia, che la richiesta di proroga al bando 
approvata con il presente atto, non è stata avanzata dal Comune di Concordia Sagittaria; 

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto e 
di disporre che lo stesso 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 

 

 


