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“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 19 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 323a “TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE – PATRIMONIO RURALE” 
AZIONI 2,3,4 – MISURA 321 “SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA 
POPOLAZIONE RURALE” AZIONE 3. Rimodulazione degli avanzi realizzati 
dalla prima attivazione della Misura 323a Azioni 2,3,4 – riassegnazione 
parziale dell’avanzo residuo della Misura 321 Azione 3: Ridefinizione delle 
dotazioni finanziarie; 

  
L’anno duemila dodici (2012) addì 4 (quatto) del mese di giugno presso la sede sociale, 
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del 
Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. Francesco 
Manzardo, 

 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Vicepresidente 

Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta)   Vicepresidente 

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato 
approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2007) 4682 del 16 
ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, 
modificato con l’approvazione finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’ASSE 4 – LEADER; 

CONSTATATO che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato 
l’ammissibilità dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
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di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 

DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli 
adempimenti di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
1698/2005, in cui si dispone che a livello decisionale il GAL debba essere composto per 
almeno il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentati della società civile; 
 
VISTO il Decreto di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Vicenza, n. 180 del 24.10.2011, 
“Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande presentate” 
sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 2 
“Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico”, con il quale 
sono stati formalizzati i seguenti dati: totale importo ammissibile € 757.527,46; contributo 
concesso: € 534.000,00; importo a bando € 534.000,00, ovvero garantendo una copertura 
totale del contributo concedibile alle prime sette domande in graduatoria, una copertura 
parziale dell’ottava domanda ed escludendo per esaurimento di fondi altre tre domande di 
aiuto ammissibili per un totale di contributo riconosciuto pari ad € 223.527,46; 
 
VISTO il Decreto di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Vicenza, n. 179 del 21.10.2011, 
“Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande presentate” 
sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 3 
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”, con il quale sono stati formalizzati i 
seguenti dati: spesa finanziariamente ammessa € 386.905,16; contributo concesso: € 
386.905,16; importo a bando € 755.216,61, realizzando così un avanzo di risorse pari ad € 
368.311,45; 
 
VISTO il Decreto di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Vicenza, n. 181 del 24.10.2011, 
“Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande presentate” 
sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 4 
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, con il quale sono stati formalizzati i 
seguenti dati: spesa finanziariamente ammessa € 251.634,50; contributo concesso: € 
251.634,51; importo a bando: € 600.000,00, realizzando così un avanzo di risorse pari ad € 
348.365,49; 
 
RICHIAMATE - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna 
Vicentina n. 3 del 20/01/2011 con la quale venivano aperti i termini per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sulla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale” Azione 3 “Realizzazione di impianti per la produzione dell’energia da biomasse”, sulla 
quale non è pervenuta alcuna domanda di aiuto come notificato dalla nota di AVEPA  
Sportello Unico Agricolo di Vicenza prot. 58106 del 13.07.2011; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 18 del 
29/08/2011, con la quale venivano individuate le modalità di gestione del residuo realizzato 
dalla Misura 321 Azione 3, approvando una prima rimodulazione di fondi pari ad € 300.000,00 
dal totale residuo della Misura 321 Azione 3 verso la Misura 321 Azione 1; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 22 del 
26/09/2011 con la quale veniva rimodulata la somma di  € 100.0000,00 dal totale residuo della 
Misura 321 Azione 3 verso la Misura 311 Azione 1; 
 
RAVVISATO che a seguito delle rimodulazioni apportate con gli atti sopra richiamati ed 
approvate dall’Autorità di Gestione, il residuo utilizzabile della Misura 321 Azione 3 ammonta 
perciò ad € 690.000,00; 
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CONSIDERATI i risultati raggiunti con la prima apertura dei termini per la Misura 323a Azioni 
2, 3, 4, e alla luce di quanto emerso negli incontri di concertazione sul territorio organizzati 
negli ultimi mesi con i potenziali beneficiari della Misura, il Consiglio di Amministrazione ritiene 
opportuno provvedere alla rimodulazione degli avanzi realizzati dalla prima attivazione dei 
bandi della Misura 323a Azioni 2, 3, 4 e del residuo della Misura 321 Azione 3, al fine di 
procedere ad una seconda apertura dei termini per i bandi di attuazione della Misura 323a 
Azioni 2, 3, 4, le cui dotazioni finanziarie vengono ridefinite come segue: 
 
Bando Misura 323a Azione 3: 
- Avanzo realizzato con la I° pubblicazione:  € 368.311,45 
- Dotazione finanziaria II° pubblicazione:   € 150.000,00 
- Avanzo residuo:      € 218.311,45 
 
Bando Misura 323a Azione 4: 
- Dotazione finanziaria II° pubblicazione:  € 350.000,00 derivanti da: 
- Avanzo realizzato con la I° pubblicazione: € 348.365,49 
- Rimodulazione parziale residuo 323/a 3:  €     1.634,51 
 
Bando Misura 323a Azione 2: 
- Dotazione finanziaria II° pubblicazione:  € 800.000,00 derivanti da: 
- Rimodulazione avanzo residuo 323a / 3:  (€ 216.676,94) 
- Rimodulazione parziale residuo 321/3:  (€ 583.323,06) 

 
PRESO atto che attraverso le rimodulazioni sopra richiamate e dettagliate nell’Allegato A) 
al presente atto “Modifiche al Quadro 8.4 ‘Programma di spesa articolato per Asse e per 
Misura-Azione’ PSL: Ridefinizione delle dotazioni finanziarie: rimodulazione degli avanzi 
realizzati dalla prima attivazione della misura 323a azioni 2, 3, 4 – riassegnazione parziale 
dell’avanzo residuo della misura 321 azione 3”parte integrante e sostanziale del presente 
atto, la dotazione finanziaria del secondo bando della Misura 323a Azione 2 ammonti in € 
800.000,00, la dotazione finanziaria della Misura 323a Azione 3 ammonti ad € 150.000,00, la 
dotazione finanziaria della Misura 323a Azione 4 ammonti ad € 350.000,00 ed il residuo sulla 
Misura 321 Azione 3 ammonti ad € 106.676,94, che saranno rimodulati verso altre 
Misure/Azioni attraverso specifico atto; 
 
STABILITO inoltre di introdurre nella Scheda della Misura 323/a Azioni 2, 3, 4 la seguente 
clausola: “ -  (*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è pari al 100% della spesa ammissibile, a 
condizione che il relativo aumento previsto dalla proposta di modifica del PSR notificata dalla 
Regione alla Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, risulti definitivamente approvato 
dalla Commissione medesima. E’ garantito, in ogni caso, il livello di aiuto vigente pari al 75% 
della spesa ammissibile”, al fine di adeguare il PSL alle modifiche in corso di approvazione 
nella Commissione Europea; 

 

Il Consiglio dopo attenta analisi e discussione, all’unanimità, 

DELIBERA: 
 

1. DI APPROVARE L’ALLEGATO A) AL PRESENTE ATTO “MODIFICHE AL QUADRO 8.4 
‘PROGRAMMA DI SPESA ARTICOLATO PER ASSE E PER MISURA-AZIONE’ PSL: 
RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE: RIMODULAZIONE DEGLI 
AVANZI REALIZZATI DALLA PRIMA ATTIVAZIONE DELLA MISURA 323A AZIONI 2, 
3, 4 – RIASSEGNAZIONE PARZIALE DELL’AVANZO RESIDUO DELLA MISURA 321 
AZIONE 3” QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO 
UNITAMENTE ALLE MOTIVAZIONE ESPRESSE IN PREMESSA, RECANTE LE 
MODIFICHE NECESSARIE AL PSL “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE 
DELLA MONTAGNA VICENTINA NELLE SUE COMPONENETI STORICO 
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CULTURALI, ECONOMICHE E UMANE” AL FINE DI PREDISPORRE UNA 
SECONDA APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
A VALERE SULLA MISURA 323A AZIONI 2, 3, 4;  
 

2. DI PRENDERE ATTO CHE LE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE MISURE/AZIONI DI 
CUI ALL’OGGETTO, PER EFFETTO DELLE RIMODULAZIONI APPROVATE CON IL 
PRESENTE ATTO, VENGONO COSI’ RIDEFINITE: 
- MISURA 323A AZIONE 2: € 800.000,00; 
- MISURA 323A AZIONE 3: € 150.000.00 
- MISURA 323A AZIONE 4: € 350.000.00 
E CHE IL RESIDUO SULLA MISURA 321 AZIONE 3 AMMONTI PERCIO’ IN € 
106.676,94; 
 

3. DI SPECIFICARE NELL’APPOSITO ATTO DI APPROVAZIONE DELLE NUOVE BOZZE 
DI BANDO LE ARGOMENTAZIONI E LE MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLE 
CLAUSOLE RELATIVE ALL’INNALZAMENTO DELLA PERCENTUALE IN PREMESSA 
DETTAGLIATE; 
 

4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ED I RELATIVI ALLEGATI ALLA REGIONE     
VENETO, DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO ADG DEL PSR 
2007-2013 CON LE MODALITÀ ED ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA 
ODIERNA; 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
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Allegato A) alla Deliberazione del Cda GAL Montagna Vicentina n. 19 del 04/06/2012 
 

“Modifiche al Quadro 8.4 ‘Programma di spesa articolato per Asse e per Misura-Azione’ 
PSL: Ridefinizione delle dotazioni finanziarie: rimodulazione degli avanzi realizzati dalla 
prima attivazione della misura 323a azioni 2, 3, 4 – riassegnazione parziale dell’avanzo 

residuo della misura 321 azione 3” 
 

Con il presente documento vengono apportate le modifiche necessarie al PSL, versione n. 7) 
– Versione vigente – approvata dall’Adg con nota del 09.11.2011 n. 521495 sulla base delle 
modifiche approvate dal CdA del GAL Montagna Vicentina con delibera n. 22 del 26/09/2011, 
al fine di rimodulare gli avanzi realizzati dalla prima attivazione della Misura 323  Azioni 2, 3, 4 
e la rimodulazione parziale dal residuo della Misura 321 Azione 3 al fine di ridefinire le 
dotazioni finanziarie e predisporre una seconda apertura dei termini per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a Azioni 2, 3, 4. Le modifiche si rendono 
necessarie anche per introdurre nelle schede-misura coinvolte e nei prossimi bandi di 
attuazione le clausole sull’innalzamento della percentuale di aiuto approvate in delibera. 
 
Le modifiche riguardano: 
 
- Scheda Misura 323/a Azione 2 (Pag. 95); 
- Scheda Misura 323/a Azione 3 (Pag. 96); 
- Scheda Misura 323/a Azione 4 (Pag. 97); 
- Quadro 8.4 – Programma di spesa articolato per Asse e per Misura-Azione (Pag. 127, 128) 
 
Nota: La percentuale relativa al sottoasse 3.1 Diversificazione non subisce alcuna modifica in 
quanto le Misure coinvolte nella rimodulazione fanno tutte riferimento a questo sottoasse. 
 

1. CORREZIONE: Errata 

 
MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 2 Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■  Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

a- Imprenditori/imprenditrici agricoli 

b- Altri soggetti privati 

c- Enti pubblici 

d- ONLUS 

e- Regole 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti presentati da soggetti beneficiari donne o che favoriscono l’inserimento 

lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 (nel caso di imprenditore agricolo): requisito di imprenditore agricolo 

professionale (IAP) 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 
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distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento igienico- 

sanitario, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, 

anche isolati, quali ad esempio malghe, tabià etc, senza che l’intervento comporti 

modifica della destinazione originaria e al fine di preservarne nel tempo l’utilizzo e la 

funzionalità; potrà essere altresì consentita la ricostruzione di fabbricati crollati, dei 

quali esista il rudere dei muri perimetrali che ne testimonia il sedime, nel rispetto 

della tipologia e volumetria originaria, accertata la documentazione fotografica o 

iconografica depositata presso gli enti competenti 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

- fino al 50% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (imprenditori agricoli) 

- fino al 40% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (altri soggetti privati) 

- fino al 75% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

100.000,00 euro (enti pubblici, ONLUS), elevato a 150.000 euro per l’aiuto per le 

malghe (enti pubblici e Regole) 

Per gli interventi realizzati da soggetti privati, si applicano le condizioni previste dal 

regime De Minimis, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006. 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 2 

Volume totale degli investimenti 870.780,00  € 

L 
indicatori di 

risultato 
Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 3 Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

a- Imprenditori/imprenditrici agricole 

b- Altri soggetti privati 

c- Enti pubblici 

d- ONLUS 

e- Regole 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti presentati da soggetti beneficiari donne o che favoriscono l’inserimento 

lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 (nel caso di imprenditore agricolo): requisito di imprenditore agricolo 

professionale (IAP) 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

ripristino e recupero degli elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario, quali 

la viabilità storica vicinale e di accesso ai fondi, i terrazzamenti, i muretti a secco, le 

conterminazioni degli appezzamenti, nonché i manufatti che costituiscono 
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testimonianza del lavoro e della vita collettiva (lavatoi, abbeveratoi, forni, etc.) 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

- fino al 50% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (imprenditori agricoli) 

- fino al 40% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (altri soggetti privati) 

- fino al 75% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

100.000,00 euro (enti pubblici, ONLUS), elevato a 150.000 euro per l’aiuto per le 

malghe (enti pubblici e Regole) 

Per gli interventi realizzati da soggetti privati, si applicano le condizioni previste dal 

regime De Minimis, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006. 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 15 

Volume totale degli investimenti 1.261.211,74  € 

L 
indicatori di 

risultato 
Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

Enti pubblici 

Associazioni tra soggetti pubblici e privati 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti che favoriscono l’inserimento lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

Lettera a) realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo di strutture e immobili;  

Lettera b) acquisto e noleggio di attrezzature e dotazioni; realizzazione di prodotti e 

materiali informativi; creazione e/o messa in rete di itinerari culturali 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

Fino al 75% della spesa ammissibile, per gli investimenti sulle strutture ed immobili 

indicate alla lettera a); per gli investimenti di cui alla lettera b) fino al 50% della 

spesa ammissibile e comunque entro un importo massimo di contributo di 100.000,00 

euro. 

 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 13 

Volume totale degli investimenti 1.200.000  € 

L 
indicatori di 

risultato 
Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 
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QUADRO 8.4 - Programma di spesa, articolato per Asse e per Misura-Azione* 

Misura/asse Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

Misura 311 - Azione 1 171.897,68 257.846,52 429.744,20 

Misura 311 - Azione 2 250.000,00 464.898,48 714.898,48 

Misura 311 - Azione 3 0,00 0,00 0,00 

Misura 312 - Azione 1 928.102,32  1.725.893,45  2.653.995,77 

Misura 312 - Azione 2 400.000,00 743.837,58  1.143.837,58 

Misura 313 - Azione 1 340.000,00 145.700,00 485.700,00 

Misura 313 - Azione 2 570.000,00 570.000,00 1.140.000,00 

Misura 313 - Azione 3 240.000,00 160.800,00 400.800,00 

Misura 313 - Azione 4 420.000,00 420.000,00 840.000,00 

Misura 313 - Azione 5 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

Misura 321 - Azione 1 710.000,00 304.285,71 1.014.285,71 

Misura 321 - Azione 2 0,00 0,00 0,00 

Misura 321 - Azione 3 690.000,00 1.035.000,00 1.725.000,00 

Misura 323 - Azione 1 0,00 0,00 0,00 

Misura 323 - Azione 2 534.000,00 336.780,00 870.780,00 

Misura 323 - Azione 3 755.216,61 505.995,13 1.261.211,74 

Misura 323 - Azione 4 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 

Misura 331 - Azione 1 128.000,00 0,00 128.000,00 

Totale Asse 3 7.037.216,61 7.571.036,87 14.608.253,48 

Totale Misura 410 7.037.216,61 7.571.036,87 14.608.253,48 

Misura 421 - Azione 1 (*) 450.000,00 48.210,04 498.210,04 

Misura 421 - Azione 2 (*) 447.468,51 73.305,08 520.773,59 

Totale Misura 421 897.468,51 121.585,04 1.019.053,55 

Misura 431 - a) nuovi GAL (**) 0,00 0,00 0,00 

Misura 431 - b) animazione (**) 190.400,00 47.600,00 238.000,00 

Misura 431 - c) gestione (**) 849.600,00 212.400,00 1.062.000,00 

Totale Misura 431 1.040.000,00 260.000,00 1.300.000,00 

Totale Asse 4 1.937.468,51 612.325,00 2.549.793,51 

Totale PSL 8.974.685,12 8.627.250,13 17.601.935,25 

 
Le modifiche vengono apportate seconda la seguente logica: 
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Foglio di calcolo rimodulazione fondi Misura 323/a

Misura/Azione Decreto AVEPA Contributo concesso Risorse stanziate I° Bando Avanzo Risorse stanziate II° Bando

323/a 2 180 del 24/10/11 € 534.000,00 € 534.000,00 € 0,00 € 800.000,00

323/a 3 179 del 21/10/11 € 386.905,16 € 755.216,61 € 368.311,45 € 150.000,00

323/a 4 181 del 24/10/11 € 251.634,51 € 600.000,00 € 348.365,49 € 350.000,00

321/3 € 690.000,00

* La dotazione finanziaria del II° della Misura 323/a Azione 2 deriva dalle seguenti rimodulazioni:

Misura/Azione Dotazione II° Bando Avanzo Disavanzo Rimodulazione

323/a 3 € 150.000,00 € 218.311,45

323/a 4 € 350.000,00 -€ 1.634,51 € 1.634,51

323/a 2 € 800.000,00 -€ 800.000,00 € 216.676,94

€ 583.323,06

321/ 3 € 106.676,94  
 

2. CORREZIONE: Corrige 

 
MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 2 Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■  Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

a- Imprenditori/imprenditrici agricoli 

b- Altri soggetti privati 

c- Enti pubblici 

d- ONLUS 

e- Regole 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti presentati da soggetti beneficiari donne o che favoriscono l’inserimento 

lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 (nel caso di imprenditore agricolo): requisito di imprenditore agricolo 

professionale (IAP) 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento igienico- 

sanitario, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, 

anche isolati, quali ad esempio malghe, tabià etc, senza che l’intervento comporti 

modifica della destinazione originaria e al fine di preservarne nel tempo l’utilizzo e la 

funzionalità; potrà essere altresì consentita la ricostruzione di fabbricati crollati, dei 

quali esista il rudere dei muri perimetrali che ne testimonia il sedime, nel rispetto 

della tipologia e volumetria originaria, accertata la documentazione fotografica o 

iconografica depositata presso gli enti competenti 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

- fino al 50% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (imprenditori agricoli) 

- fino al 40% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (altri soggetti privati) 

- Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è pari al 100% della spesa ammissibile, a 

condizione che il relativo aumento previsto dalla proposta di modifica del PSR 

notificata dalla Regione alla Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, risulti 
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definitivamente approvato dalla Commissione medesima. E’ garantito, in ogni caso, 

il livello di aiuto vigente pari al 75% della spesa ammissibile  

Per gli interventi realizzati da soggetti privati, si applicano le condizioni previste dal 

regime De Minimis, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006. 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 26 

Volume totale degli investimenti 2.224.000,00 € 

L 
indicatori di 

risultato 
Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 3 Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

a- Imprenditori/imprenditrici agricole 

b- Altri soggetti privati 

c- Enti pubblici 

d- ONLUS 

e- Regole 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti presentati da soggetti beneficiari donne o che favoriscono l’inserimento 

lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 (nel caso di imprenditore agricolo): requisito di imprenditore agricolo 

professionale (IAP) 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

ripristino e recupero degli elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario, quali 

la viabilità storica vicinale e di accesso ai fondi, i terrazzamenti, i muretti a secco, le 

conterminazioni degli appezzamenti, nonché i manufatti che costituiscono 

testimonianza del lavoro e della vita collettiva (lavatoi, abbeveratoi, forni, etc.) 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

- fino al 50% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (imprenditori agricoli) 

- fino al 40% della spesa ammissibile, entro un importo massimo di contributo di 

50.000,00 euro (altri soggetti privati) 

- Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è pari al 100% della spesa ammissibile, a 

condizione che il relativo aumento previsto dalla proposta di modifica del PSR 

notificata dalla Regione alla Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, risulti 

definitivamente approvato dalla Commissione medesima. E’ garantito, in ogni caso, 

il livello di aiuto vigente pari al 75% della spesa ammissibile  

Per gli interventi realizzati da soggetti privati, si applicano le condizioni previste dal 

regime De Minimis, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006. 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 21 

Volume totale degli investimenti € 894.905,16 

L indicatori di Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 
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risultato 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali 

A 
obiettivi 

operativi 
Valgono gli stessi obiettivi operativi della medesima misura del PSR 

B 
formula 

attuativa 
■ Bando pubblico      Gestione diretta        Regia GAL 

C 
soggetti 

beneficiari 

Enti pubblici 

Associazioni tra soggetti pubblici e privati 

D 
localizzazione 

interventi 
In tutto il territorio del GAL 

E 
Criteri di 

selezione 

 progetti che favoriscono l’inserimento lavorativo della donna 

 priorità nella aree D, poi B1 

 gli interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in termini di valenza e 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

 progetti integrati con altre iniziative di interesse nell’area GAL (IPA, Patti di 

distretto, Protocolli di intesa, Accordi di programma, iniziative integrate e 

coordinate ecc.) 

Ulteriori criteri di priorità coerenti con la strategia del PSL potranno essere stabiliti al 

momento di predisposizione del bando. 

F 
interventi 

ammissibili 

Lettera a) realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo di strutture e immobili;  

Lettera b) acquisto e noleggio di attrezzature e dotazioni; realizzazione di prodotti e 

materiali informativi; creazione e/o messa in rete di itinerari culturali 

G 
livello ed entità 

di aiuto 

- Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è pari al 100% della spesa ammissibile, a 

condizione che il relativo aumento previsto dalla proposta di modifica del PSR 

notificata dalla Regione alla Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, risulti 

definitivamente approvato dalla Commissione medesima. E’ garantito, in ogni caso, 

il livello di aiuto vigente pari al 75% della spesa ammissibile 

H 
prescrizioni 

esecutive 
Valgono le stesse prescrizioni della medesima misura del PSR 

I 
indicatori di 

output 

Numero di interventi sovvenzionati 10 

Volume totale degli investimenti 1.002.634,51 € 

L 
indicatori di 

risultato 
Popolazione rurale utente di servizi migliorati N.D. 

M 
Monitoraggio-

valutazione 

Il sistema di monitoraggio e valutazione descritto al capitolo 12 consentirà la corretta 

attuazione della misura e l’esame dei risultati e degli impatti della stessa. 

 
 

QUADRO 8.4 - Programma di spesa, articolato per Asse e per Misura-Azione* 

Misura/asse Spesa pubblica Spesa privata Costo totale 

Misura 311 - Azione 1 171.897,68 257.846,52 429.744,20 

Misura 311 - Azione 2 250.000,00 464.898,48 714.898,48 

Misura 311 - Azione 3 0,00 0,00 0,00 

Misura 312 - Azione 1 928.102,32  1.725.893,45  2.653.995,77 

Misura 312 - Azione 2 400.000,00 743.837,58  1.143.837,58 

Misura 313 - Azione 1 340.000,00 145.700,00 485.700,00 
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Misura 313 - Azione 2 570.000,00 570.000,00 1.140.000,00 

Misura 313 - Azione 3 240.000,00 160.800,00 400.800,00 

Misura 313 - Azione 4 420.000,00 420.000,00 840.000,00 

Misura 313 - Azione 5 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

Misura 321 - Azione 1 710.000,00 304.285,71 1.014.285,71 

Misura 321 - Azione 2 0,00 0,00 0,00 

Misura 321 - Azione 3 106.676,94 10.000,00 16.676,94 

Misura 323 - Azione 1 0,00 0,00 0,00 

Misura 323 - Azione 2 1.334.000,00 890.000,00 2.224.000,00 

Misura 323 - Azione 3 536.905,16 358.000,00 894.905,16 

Misura 323 - Azione 4 601.634,51 401.000,00 1.002.634,51 

Misura 331 - Azione 1 128.000,00 0,00 128.000,00 

Totale Asse 3 7.037.216,61 6.752.261,74 13.689.478,35 

Totale Misura 410 7.037.216,61 6.752.261,74 13.689.478,35 

Misura 421 - Azione 1 (*) 450.000,00 48.210,04 498.210,04 

Misura 421 - Azione 2 (*) 447.468,51 73.305,08 520.773,59 

Totale Misura 421 897.468,51 121.585,04 1.019.053,55 

Misura 431 - a) nuovi GAL (**) 0,00 0,00 0,00 

Misura 431 - b) animazione (**) 190.400,00 47.600,00 238.000,00 

Misura 431 - c) gestione (**) 849.600,00 212.400,00 1.062.000,00 

Totale Misura 431 1.040.000,00 260.000,00 1.300.000,00 

Totale Asse 4 1.937.468,51 612.325,00 2.549.793,51 

Totale PSL 8.974.685,12 8.627.250,13 17.601.935,25 

 
Nota 1) Gli importi relativi alla colonna “Spesa pubblica” delle Misure/Azioni coinvolte delle 
modifiche di cui al presente atto derivano dal totale del contributo concesso con la prima 
apertura dei termini sommato alle dotazioni finanziarie stabilite con il secondo bando di 
attuazione; 
 
Nota 2) Gli importi relativi alle colonne “Spesa privata” e “Costo totale” devono ritenersi 
indicativi in quanto è stata mantenuta la stessa ripartizione percentuale come da PSL ultimo 
approvato, versione 7) del09/11/2011. 


