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GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
n. 40 del 13 luglio 2018 

 
 
OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader. Approvazione definitiva atto 
integrativo speciale anno 2018  
 
Oggi venerdì 13 luglio 2018 alle ore 15,00 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. CLLD LEADER 2014/20; 
2. CLLD FEAMP 2014/20; 
3. progetti in corso e previsti; 
4. amministrazione, personale e gestione uffici; 
5. varie ed eventuali; 
6. 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 

Assente  

 
Sono presenti inoltre: 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL); 
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti). 

 
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 16,00. 
 
Il Presidente introduce la trattazione del primo punto all’odg, relativo CLLD LEADER 2014/20 ed in 
particolare al recepimento delle prescrizioni Regionali nell’approvazione definitiva dell’Atto integrativo 
speciale. 
In merito al quale 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” e la Misura n. 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; 
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- 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 tale 
provvedimento, inoltre, la Regione Veneto elencava le misure attivabili dai GAL nell’ambito dei 
PSL (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3, 6.4, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6 e 
16.9); 

- il PSR 2014/20 prevede in particolare per il Tipo di Intervento (TI) 7.5.1 ”Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” la “realizzazione di strumenti 
propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche tramite web (es: servizi di 
prenotazione), in aree rurali” e “iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza 
dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali, da attuare attraverso specifiche azioni quali la 
partecipazione a eventi anche fieristici, incontri con turisti e operatori, l’elaborazione di proposte 
turistiche anche con l’utilizzo di formule e metodologie innovative”; 

- 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 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; 

- nell’ambito dei PSL dei GAL veneti, l'intervento 7.5.1, programmato in tutti i PSL, costituisce la 
tipologia di azione per lo sviluppo locale più significativa tra quelle messe a disposizione dei GAL, 
rappresentando circa il 37% dello stanziamento complessivo dell'intervento 19.2: all'interno di questa 
importante dotazione finanziaria, le azioni promo-informative costituiscono un elemento 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi delle strategie dei PSL; 

- in particolare il PSL del GAL Venezia Orientale prevede: 
o una dotazione complessiva per il tipo di intervento 7.5.1: 1.970.000,00 euro (19.2); 
o una dotazione complessiva per il tipo di intervento 7.5.1: 90.000,00 euro (19.3); 

- alla data attuale il GAL Venezia Orientale ha pubblicato un bando a regia GAL, approvato con delibera 
del CdA n. 42 del 22.5.2017, scaduto il 7.12.2017, con una dotazione di 1.970.000,00 euro;  

- 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 DGR n. 2176 del 23.12.2016 e con DGR n. 734 del 29.5.2017 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 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 nota Prot. 539231 del 27.12.2017 l’AdG ha trasmesso ai GAL veneti e all’Avepa copia della nota 
della Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017, relativa ad un parere che esprime 
l’opinione dei servizi della Commissione (non impegnativo per la Commissione Europea), 
sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di sviluppo rurale italiani, precisando - in 
particolare – che “la promozione del turismo non è considerata ammissibile”, che “per quanto 
riguarda gli investimenti la spesa ammissibile è definita all’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013” 
e che “spese quali la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, 
l’esecuzione e/o la partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori non sono sostenibili 
nell’ambito di questo articolo”, invitando infine le Autorità di gestione a verificare la conformità dei 
PSR italiani con tale disposizione regolamentare; 

- ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013 sono ammissibili i seguenti investimenti 
immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali; 

- ai sensi dell’art. 20 del Regolamento UE n. 1305/2013 sono ammissibili investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; 

- preso atto delle pesanti conseguenze che la citata nota della Commissione Europea avrebbe sul PSR 
Veneto, sui PSL e sulle operazioni in corso e previste da parte dei GAL in fase di attuazione 
dell'intervento 7.5.1, oltre che dell’applicazione discriminatoria nei confronti esclusivi dei GAL che non 
avessero già ottenuto un decreto di concessione alla data di svolgimento del Comitato di sviluppo 
rurale tenutosi in data 6.12.2017, il Coordinamento dei GAL del Veneto, con nota del 9 gennaio 
2018, ha invitato l’AdG del PSR Veneto 2014/20 ad un confronto con i GAL veneti, finalizzato a 
trovare una soluzione al cambio in itinere delle procedure, confermando ciò che il processo bottom up 
aveva manifestato come esigenza locale, sia nel quadro della sottomisura 19.2, sia in relazione ai 
progetti di cooperazione della sottomisura 19.3 che i GAL andranno a definire nel corso del 2018; 
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- con la stessa nota i GAL veneti hanno infine richiesto, considerata l'importanza delle azioni info-
promozionali, un adeguamento del livello di aiuto per gli interventi che fossero attivati a gestione 
diretta GAL, portandoli al 100% come nella gran parte delle regioni italiane; 

- in data 23.1.2018 si è tenuto un incontro tra i GAL veneti e l’AdG del PSR 2014/20, nel corso del 
quale l’AdG avrebbe confermato la quasi totale inammissibilità degli interventi infopromozionali a 
valere sul TI 7.5.1 e la disponibilità ad attivare un nuovo TI ad hoc per i GAL, con una procedura 
in fase di definizione; 

- con delibera del CdA di VeGAL n. 6 del 15.2.2018 è stato approvato l’Atto di indirizzo per la 
realizzazione di attività di informazione e promozione delle aree rurali ambito dei PSL dei GAL veneti, 
con la proposta di attivazione un nuovo Tipo di Intervento secondo lo schema riportato in allegato alla 
delibera; 

- in data 30.3.2018 la Commissione GAL Avepa si è riunita per l’istruttoria delle domande pervenute 
nei bandi a regia TI 7.5.1 e 7.6.1; 

- 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; 

- la Giunta Regionale, con DGR n. 494 del 17/4/2018, 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, 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di sviluppo locale a seguito dei 
chiarimenti sul TI 7.5.1 forniti dalla DG Agri della CE con nota prot. 6303253 del 21/12/2017 ed in 
particolare: 
o di autorizzare la presentazione, da parte dei GAL, di un “Atto integrativo speciale” del PSL, anche 

ai fini della introduzione di uno specifico tipo di intervento finalizzato ad attività di informazione, 
animazione e promozione del territorio nelle aree rurali, in grado di consentire il perseguimento 
complessivo degli obiettivi definiti dalla strategia e di assicurare la continuità delle operazioni e 
delle spese previste dal piano di azione, ferma restando la compatibilità generale dei nuovi tipi di 
intervento con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti 
di Stato; 

o di stabilire che l’Atto integrativo del PSL, approvato dall’organo decisionale del GAL, venga 
presentato all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste) e all’Avepa 
entro la data del 15/05/2018, secondo le modalità e gli schemi che verranno approvati con 
apposito decreto dell’AdG medesima; la conseguente procedura istruttoria viene operata 
dall’Autorità di gestione e conclusa entro il termine di 90 giorni, comprensivi dei tempi previsti 
per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL, oltre che della 
procedura di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) prevista dall’art. 62 del Reg. UE 
1305/2013, quando necessaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dagli Indirizzi 
Procedurali Generali (DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.); 

- i GAL veneti sono stati, pertanto, autorizzati a presentare entro il 15/5/2018 un “Atto integrativo 
speciale” del PSL, anche ai fini della eventuale introduzione di uno specifico tipo di intervento 
finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali, in 
grado di consentire il perseguimento complessivo degli obiettivi definiti dalla strategia e di assicurare 
la continuità delle operazioni e delle spese previste dal proprio piano di azione; 

- a tale scopo l’AdG FEASR ha approvato con proprio decreto n. 28 del 20/4/2018, gli schemi che i GAL 
dovevano utilizzare per la presentazione del citato Atto integrativo speciale e le relative istruzioni 
operative e modalità istruttorie ed in particolare, dello “Schema n. 8 - Atto integrativo speciale” che 
deve essere utilizzato solo in occasione della scadenza del 15/5/2018, e dello “Schema n. 2 - Scheda 
riepilogativa atti integrativi PSL” che, invece, sostituisce integralmente la scheda precedentemente 
approvata con Decreto n. 14 del 7 dicembre 2016; 

- con nota del 27.4.2018 l’AdG ha inviato il “Documento di lavoro” relativo alle LGM del nuovo TI 
19.2.1 ”Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”; 

- con nota prot. 24633/P del 24.4.2018 VeGAL ha convocato in data 9.5.2018 i 16 Comuni ambito 
dell’ATD del PSL e destinatari di interventi a regia nell’ambito del T.I. 7.5.1, nel corso del quale è 
emerso che i Comuni beneficiari dei progetti a regia di cui agli interventi 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 confermato i contenuti generali dei progetti 
previsti dal PSL e le relative risorse assegnate, nelle more dell’attivazione del nuovo TI 19.2.1 da 
parte di VeGAL; 

- VEGAL con nota n. 24693/P del 15/05/2018 ha presentato alla Direzione AdG Feasr, Parchi e foreste 
e all’AVEPA l’“Atto integrativo speciale” per l’anno 2018, approvato con atto del CdA n. 31 del 14 
maggio 2018, prevedendo al suo interno, in particolare, un nuovo tipo di intervento 19.2.1XX; 

- con nota prot. n. 226995 del 14/06/2018 l’AdG ha inviato una richiesta di integrazioni a tale Atto 
integrativo speciale, a cui il GAL ha dato riscontro con nota prot. n. 24811 del 22/06/2018;  
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- con il Decreto della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 51 del 6/07/2018, comunicato con nota 
dell’Adg del 6/7/2018 prot.  0288506, in esito all’istruttoria svolta, sono state comunicate 
l’ammissibilità dell’Atto integrativo speciale e alcune prescrizioni esecutive, che devono essere 
recepite dal GAL nell’approvazione definitiva dell’Atto integrativo speciale; 

- 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; 

- 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 PSL 2014/2020 Mis.19.4.1, l’Atto integrativo speciale definitivo per 
l’anno 2018, riportato in allegato A parte integrante del presente provvedimento, recependo le 
prescrizioni esecutive impartite con la comunicazione di ammissibilità citata in premessa, unitamente 
alla Scheda di riepilogo riportato in allegato B;  

- di autorizzare il Presidente a trasmettere tempestivamente alla Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste 
e all’Avepa il presente atto e relativi allegati; 

- di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità alla pubblicazione 
dell’Atto integrativo definitivamente approvato e della Scheda di riepilogo sul sito Internet, nella 
medesima pagina in cui è disponibile il testo del PSL, assicurando la massima informazione in merito 
alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito dei principali canali informativi utilizzati, con 
particolare riferimento ai bollettini/news diffusi; 

- di rinviare come prescritto ai sensi della DGR n. 494/2018 e del Decreto della Direzione AdG FEASR, 
Parchi e Foreste n. 28/2018: l’attivazione del nuovo T.I.19.2.1, attraverso l’Atto integrativo speciale, 
successivamente all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo recepirà; 

- 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 del GAL; 

- 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 

                      

 
 

                                


