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Montagna Vicentina 

Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  

 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  
PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 23 di Reg. del 03.04.2017 

 

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “F.A.R.E. MONTAGNA”. Sottomisura 19.2: 

Approvazione proposta di Bando Pubblico Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”  

 

L’anno 2017 (duemiladiciasette) addì 03 (tre) del mese di aprile alle ore 18:00, presso la sede sociale, in seguito a 

convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: 

 

P Benetti Enzo   (Confcommercio Vicenza – Priv.)                     Presidente     

P Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall’Astico al Brenta - Pubb.)                       Vicepresidente 

P Panozzo Dino  (Coldiretti Vicenza – Priv.)        Consigliere 

P Ceola Giovanni  (Comune di Recoaro Terme- Pubb.)       Consigliere 

P Ruaro Dario  (Confartigianato Vicenza –Priv.)                      Consigliere 

Assume la presidenza Enzo Benetti il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la 

seduta ed invita il Consiglio all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario provvede 

alla stesura del presente verbale. 
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PREMESSE 

 

Il Presidente riferisce che, in esecuzione delle disposizioni regionali, il concreto avvio del PSL è rappresentato dal 

Piano di Azione che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli obiettivi del PSL vengono tradotti in azioni concrete 

sulla base dei tipi di intervento effettivamente programmati nell’ambito del PSL ed attuati attraverso il 

cronoprogramma annuale dei bandi proposti dal GAL Montagna Vicentina. L’attivazione delle Misure/Tipo di 

intervento previsti dal Piano di Azione avviene attraverso una delle formule operative previste dal PSR e dagli Indirizzi 

Procedurali Generali (IPG) per lo Sviluppo Locale Leader: bando pubblico GAL, bando regia GAL, bando gestione 

diretta GAL.  

Il Bando Pubblico GAL, a scadenza e a graduatoria chiusa, viene approvato con atto formale del GAL ed indica i 

termini per la presentazione delle domande di aiuto rispetto al regime di sostegno previsto da una Misura/Tipo di 

Intervento. Il Bando Pubblico rappresenta lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi e operazioni a ricaduta 

ampia e diffusa che richiedono la necessaria applicazione di appositi criteri di priorità per la selezione dei soggetti 

beneficiari, in particolare per i soggetti richiedenti di natura privata. La procedura di adozione, approvazione ed 

attivazione viene definita in dettaglio negli Indirizzi Procedurali del PSR. 

Il Tipo di Intervento 16.1.1 sostiene la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato europeo per 

l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI-AGRI), che realizzano progetti volti a collaudare, 

modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi. Il PEI-AGRI promuove 

l’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale ed incoraggia gli attori che operano a diversi livelli 

istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola 

comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell’Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell’istruzione e 

della formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate dai GO. I GO presentano un Piano delle Attività PA.GO 

che prevede la realizzazione di un progetto di innovazione attraverso l'attivazione di Misure del Programma di Sviluppo 

Rurale per il sostegno degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul 

territorio regionale.  

I GO possono agire anche a livello interregionale e comunitario, in particolare tramite iniziative di cluster, progetti 

pilota e dimostrativi a valenza interregionale o comunitaria.  

Il tipo di intervento sostiene tre tipologie di attività:  

- Innovation brokering (animazione, studio, ricerca partner) finalizzata alla definizione del PA.GO e del 

regolamento interno del potenziale GO 

- Esercizio e gestione del GO per la realizzazione della PA.GO 

- Esercizio e gestone del GO per la realizzazione del PA.GO nell’ambito di un progetto a valenza interregionale 

Il Tipo di Intervento 16.1.1. facente riferimento all’Ambito di Interesse AI.2 Turismo Sostenibile, alla Focus area 

principale 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al 

mercato nonché la diversificazione delle attività”, focus area secondaria 3A: “Migliorare la competitività dei produttori 

primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto 

per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali”; 

- 1.1 Sostenere investimenti delle imprese in aree rurali atti a migliorare l’efficienza, ridurre i costi, e migliorare 

le prestazioni economiche 

- 1.2. Sostenere le filiere corte nel settore agroalimentare e l’aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’ambito territoriale designato del GAL 

Montagna Vicentina, costituito dai 44 comuni di: Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, 

Campolongo Sul Brenta, Cismon Del Grappa, Cogollo Del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, 

Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo Di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, 

Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, 

Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli Del 

Pasubio, Valstagna, Velo d' Astico. 

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Presidente del GAL; 

VISTI 

� il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la normativa 

centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo 

sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020; 

� il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

� il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi 

fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO II 
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- Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato “Community-led local development 

(CLLD)”; 

� il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 

3482 del 26 maggio 2915 e ratificato dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 

28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto della decisione di esecuzione della 

Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del 

PSR 2014-2020; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei 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 24.12.2014, 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 09/12/2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed integrazioni al 

Bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15.09.2015, contenente una serie di 

errata/corrige agli allegati al bando stesso; 

� con DGR n. 215 del 03/03/2016 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 2014-2020, 

elencando una serie errata/corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15.09.2015; 

� la Deliberazione n. 6 del 14/03/2016 del Cda del GAL Montagna Vicentina di approvazione dell’elenco delle 

Manifestazioni di Interesse presentate al GAL mediante il format per la raccolta di proposte progettuali 

implementato a supporto del percorso informativo e di consultazione territoriale “La mia gente, il mio territorio, le 

mie idee”; 

� la Deliberazione n. 7 del 14/03/2016 del CdA del GAL Montagna Vicentina avente ad oggetto: “Analisi ed 

adozione delle proposte di Progetti Chiave elaborate attraverso il percorso di concertazione per l’elaborazione della 

strategia di sviluppo locale, da programmare nell’ambito del PSL”; 

� la Deliberazione n. 9 del 14/03/2016 del CdA del GAL Montagna Vicentina di approvazione del Programma di 

Sviluppo Locale “F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione 

Montagna Vicentina” redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma 

di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE 

1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. “Sostegno alla Gestione e all’animazione territoriale del GAL”; 

� il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina denominato “F.A.R.E. Montagna”, 

redatto secondo lo schema all.to tecnico 12.5 alla DGR N. 1214 del 15.09.2015 s.m.i.,  presentato dal GAL 

Montagna Vicentina ad Avepa in data 08/04/2016 unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 – 

Sviluppo Locale Leader- Intervento 19.4.1- Sostegno alla Gestione e all'animazione territoriale del GAL del PSR 

2014-2020; 

� il Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova n. 121 del 17/06/2016 con cui ha approvato 

l’elenco di n. 9 domande ammissibili e finanziabili, sulla base della graduatoria provvisoria determinata dal 

punteggio parziale attribuito sulla base dei criteri di selezione, nonché i piani di finanziamento dei relativi PSL, con 

riferimento ai tipi di intervento previsti a sostegno della strategia e del PSL (19.4.1, 19.2.1  e 19.3.1); 

� il Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità 

definitiva delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 2014/2020; 

� la DGR n. 1547 del 10/10/2016 pubblicata nel BURV del 21.10.2016 di approvazione della graduatoria di 

selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con 

le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato regionale Leader 

sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione 

territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015; 

� la DGR sopra richiamata con la quale sono state altresì disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B 

alla DGR n. 1214/2015) le procedure e le operazioni necessarie per l’attivazione della strategia approvata 

nell'ambito del PSL, prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso 

apposito atto da parte dei GAL; 

� la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14/11/2016 avente ad oggetto “Presa d’atto 

dell’approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina “F.A.R.E. 

MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina” e adozione 

relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della relativa strategia; 

� la Delibera n. 30 del 13.12.2016 con cui sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del GAL 

Montagna Vicentina  nella Commissione tecnica GAL- AVEPA; 

� la DGR n. 1972 del 06/12/2016 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto DGR 1214 del 

15.09.2015 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader. Integrazioni disposizioni tecnico operative. 

Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1305/2013 ed in particolare l’Allegato A) par. 2.3 punto 9 e par. 2.8 e 2.9; 

� il Decreto AVEPA n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei bandi del 

GAL per l’attuazione del Programma LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014-2020; 
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� la nota di AVEPA (prot. GAL n 5 del 09/01/2017) di comunicazione dell’esito della corretta attivazione del PSL 

del GAL Montagna Vicentina rispetto a quanto previsto dal bando della Misura 19;  

� il provvedimento di AVEPA (ns prot. 20 del 24.01.2017) di istituzione della commissione tecnica GAL-AVEPA; 

� la Deliberazione n. 3 del 23/01/2017 del GAL con la quale veniva approvato il cronoprogramma annuale dei bandi 

del GAL anno 2017; 

 

VISTI INOLTRE 

� la DGR Veneto n. 1937 del 23/12/2015 di approvazione del documento “Indirizzi Procedurali Generali” (IPG) del 

PSR 2014-2020 che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed integrazioni, in funzione anche dell’attivazione di 

nuove misure e tipo di interventi; 

� la DGR Veneto n. 1788 del 07/11/2016 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il Testo Unico dei 

criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto (CRIDIS) relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-

2020; 

� la DGR Veneto  n. 2176 del 23/12/2016 di approvazione delle Linee Guida Misura (LGM) del PSR 2014 -2020 

(peraltro limitatamente alle sole Misure 3,4, 6, 7 e 8); 

 

ACCERTATO  

� che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come 

disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

 

RICHIAMATO  

� il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato con 

delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in 

merito alla deliberazione in oggetto. 

 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la proposta di Bando Pubblico inerente l'Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei Gruppi 

Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” come da Allegato 1) facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di confermare la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico in allegato a quanto previsto dal PSL (ambito 

interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR  con particolare 

riferimento alle Linee Guida Misure (LGM), al Testo Unico Criteri di Selezione (CRIDIS) e agli Indirizzi 

Procedurali Generali (IPG); 

4. Di confermare la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PSL, con particolare 

riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”  (Quadro 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 – per 

misura- tipo di intervento) e all’Allegato 2) “Scheda di monitoraggio finanziario”, parte integrante del presente 

atto; 

5. Di inviare ad AVEPA il presente atto unitamente al Bando (Allegato 1) e alla “Scheda di monitoraggio finanziario” 

(Allegato 2) ai fini della valutazione di conformità, coerentemente al cronoprogramma annuale dei Bandi 2017 

approvato con Deliberazione n. 3 del 23/01/2017; 

6. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da 

partner che sono autorità non pubbliche; 

7. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 

1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali; 

8. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

                Enzo Benetti                                                       Francesco Manzardo 

         

 

 

      


