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Ai sensi della DGR 199/2008, Allegato E, i GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data 

del 30 aprile, il Rapporto annuale sull’attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di 

sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi 

indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa. 

La presentazione del Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di 

sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell’Allegato A – Indirizzi procedurali 

DGR 1499/2011 e smi, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori 

dell’Asse 4 del PSR. 

 

Considerato che, nel corso del periodo di programmazione, i contenuti del PSL possono prevedere 

alcune variazioni ed aggiornamenti, per i quali si ritiene di non dover procedere ad interventi di  

modifica formale del testo sulla base delle procedure previste dall’AdG, il Rapporto annuale 

rappresenta anche lo strumento più utile ed opportuno per il periodico aggiornamento di alcuni 

aspetti ed elementi del PSL, nell’ambito delle singole sezioni interessate.  

Secondo quanto stabilito dal Decreto n. 20 del 22.12.2011 dell’AdG, gli adeguamenti e aggiornamenti 

attuativi della strategia proposta dal PSL che non comportano una necessaria modifica del testo del 

PSL devono essere comunque evidenziati e descritti nell’ambito del Rapporto annuale, che assume 

quindi, oltre alla funzione di “report” sullo stato di avanzamento del PSL, anche la valenza di 

“complemento di attuazione” del PSL medesimo. 

 

A tale scopo, si riporta di seguito una tabella di corrispondenza  tra i capitoli del Rapporto ed i 

correlati capitoli del PSL, anche ai fini di un puntuale completamento delle informazioni richieste, 

sotto forma di “aggiornamento”. 

 

Rapporto Annuale- Capitoli PSL - Capitoli Riferimento 

1.  Evoluzione del quadro generale di riferimento 4. Analisi del territorio e del contesto 

2.  Gruppo di Azione Locale 3. Descrizione del Gruppo di Azione Locale 

3.  Attuazione della strategia  di sviluppo locale - 

Misura 410 
5. Strategia di sviluppo locale 

4. Attuazione della Misura 421 - Cooperazione 
6. Piano generale interventi di cooperazione – Misura 

421 

5. Attuazione della Misura 431 – Gestione, 

acquisizione competenze e animazione 

7. Attività di gestione, acquisizione competenze e 

animazione – Misura 431 

6. Prospettiva pluriennale di spesa 8. Programma finanziario 

7. Attività di informazione, comunicazione e 

animazione 
10. Approccio partecipativo e comunicazione 

8.  Approcci innovativi Paragrafi diversi 

9.  Complementarietà, coerenza e conformità 9. Complementarietà, coerenza e conformità del PSL 

10.  Parità tra uomini e donne e non discriminazione 11. Parità tra uomini e donne e non discriminazione 

11.  Attività di monitoraggio e sorveglianza 12. Monitoraggio, controllo e valutazione del PSL 

 

Tutte le tabelle previste dal Rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di 

calcolo inseriti, eventualmente anche sotto forma di allegati, nell’ambito dello schema proposto. 

 

 

 
1.  EVOLUZIONE DEL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO  
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1.1 Contesto generale 

La dinamica demografica del territorio del GAL Montagna Vicentina, nel periodo intercorrente tra i 

due Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni 2001 e 2011 (dunque rispetto al dato 

indicato nel PSL), mostra un incremento della popolazione residente pari al 2,71% (4.038 abitanti) – 

rispetto ad una popolazione regionale che, nel medesimo arco temporale, è cresciuta del 7,3% 

(329.516 abitanti). Analizzando nel dettaglio i dati relativi al territorio del GAL Montagna Vicentina 

emerge inoltre un lieve ma significativo saldo negativo per quanto riguarda la popolazione residente 

nei comuni totalmente montani (classificazione ISTAT) pari al -0.30%, passando dai 67.404 abitanti 

censiti nel 2001 ai 67.203 censiti nel 2011, confermando il trend di lenta e continua diminuzione della 

popolazione residente nelle aree di montagna del Veneto. A fronte di questo dato, si registra invece un 

incremento significativo della popolazione residente nei comuni parzialmente montani del GAL, pari 

al + 5.21% con un aumento, nel periodo di analisi, di 4.239 abitanti. Ciò mette chiaramente in 

evidenza due aspetti: a) Un movimento migratorio interno alle zone montane, che favorisce 

decisamente i comuni parzialmente montani; b) Il saldo positivo relativo all’aumento della 

popolazione complessiva è dovuto esclusivamente alla variazione intercorsa nei comuni parzialmente 

montani. 

 

1.2 Economia rurale e qualità della vita 

Rispetto ai dati riportati nel PSL, (ISTAT 2001), è opportuno evidenziare una tenuta del sistema 

produttivo: il numero delle unità locali insediate nel territorio del GAL (ISTAT 2011) è rimasto 

sostanzialmente invariato con 11.137 unità, un dato che tuttavia deve essere approfondito nel dettaglio 

per valutarne l’effettivo impatto. La crisi occupazionale e le politiche sul lavoro hanno infatti inciso in 

maniera più evidente. Il dato relativo al numero degli addetti delle unità locali presenti nel territorio 

del GAL ha subito nel periodo in esame un calo del 17,45% passando dai 49.548 (ISTAT 2001) ai 

40.899 (ISTAT 2011). Va inoltre evidenziato che l’ultimo Censimento ISTAT dell’Industria e dei 

Servizi, riporta i dati relativi alla situazione 2010-2011, ma il trend negativo non ha certamente subito 
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un’inversione di tendenza negli anni successivi.    

Per quanto riguarda il comparto turistico, che si conferma una delle principali risorse per il territorio 

del GAL Montagna Vicentina, non è al momento possibile un raffronto a causa del diverso metodo di 

rilevazione utilizzato per la raccolta dei dati. Complessivamente, gli esercizi alberghieri e gli esercizi 

di ricettività complementare (compresi i Bed & Breakfast o altre strutture private gestite 

imprenditorialmente) nel territorio del GAL Montagna Vicentina risultano essere 3.793 (ISTAT).     

Significative risultano le variazioni della superficie agricola totale (SAT) e sella superficie agricola 

utilizzata (SAU), che nell’intervallo tra il Censimento dell’Agricoltura del 2000 (ultimo disponibile in 

fase di elaborazione del PSL) e quello del 2010, hanno registrato un’evoluzione fortemente negativa  

rispettivamente pari al -56,65% (SAT) e al -36,30% (SAU). Questa tendenza, oramai cronica, seppure 

condivisa da tutto il territorio regionale, registra nei territori di montagna i picchi maggiormente 

negativi. Nello stesso arco temporale, il numero delle aziende agricole nel territorio del GAL è 

diminuito da 9.047 unità del 2000 a 3.320 unità del 2010 (decremento del 63,30%).  

Per quanto riguarda le produzioni agroalimentari di qualità, si è registrato un discreto sviluppo delle 

coltivazioni biologiche passate dalle 14 (ISTAT 2000) alle 38 (ISTAT 2010). Nel comparto 

zootecnico si segnala la filiera lattiero-casearia di qualità implementata da alcuni caseifici 

dell’Altopiano di Asiago, che hanno ottenuto il marchio europeo “Prodotto della Montagna” per il 

Formaggio Asiago DOP.  

Le aziende agrituristiche in attività nella Provincia di Vicenza sono passate da 219 (dato riportato nel 

PSL relativo al 2008) a 235 (dato aggiornato al 2013), ed un totale di aziende agricole nel territorio del 

GAL paria a 106 (rispetto alle 61 registrate nel Censimento ISTAT 2000). Sostanzialmente invariato il 

numero delle fattorie Didattiche passate da 12 (dato 2006) a 14 (2013, Elenco Fattorie Didattiche 

Regione Veneto). E’ tuttavia opportuno rimandare l’analisi di questi dati solamente una volta conclusi 

gli interventi finanziati con la Programmazione in corso, considerazione che naturalmente vale per 

buona parte delle variazioni qui segnalate. 

  

1.3 Competitività e agroambiente 

Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici elencati nel 

capitolo 4.2.3 del PSL, si ritiene opportuno attendere i dati relativi agli interventi in corso di 

realizzazione.  

 

2.  GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

 

2.1 Principali riferimenti e dati identificativi 
Tab. 2.1 

Denominazione MONTAGNA VICENTINA 

Natura giuridica SOCIETÀ COOPERATIVA 

Sede legale (*) C/o Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” 

Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia 

 Situata all’interno dell’ambito territoriale designato  X SI         NO 

Sede operativa  (*) C/o Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” 

Piazza Stazione, 1 ASIAGO (VI), Italia 

 Situata all’interno dell’ambito territoriale designato  X SI         NO 

Telefono (**) +39 0424 63424 

Fax (**) 0424 464716 

Mail (**) info@montagnavicentina.com - info@pec.montagnavicentina.com 

Presidente Dino Panozzo 

Direttore/Coordinatore Francesco Manzardo 

Altro referente Claudio Cuoco e Cesare Rebeschini 

Referente Misura 421 Cesare Rebeschini 

 

 

2.2 Eventuali variazioni e adeguamenti atto costitutivo e statuto 
Non ci sono variazioni rispetto a quanto riportato nel PSL 

mailto:info@montagnavicentina.com
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2.3 Composizione del partenariato 

 

RAGIONE SOCIALE   

    

COMUNITA' MONTANA SPETTABILE Socio esistente prima del 2012 

REGGENZA DEI SETTE COMUNI 

 
COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO Socio esistente prima del 2012 

AL BRENTA 

 
COMUNITA' MONTANA  Socio esistente prima del 2012 

AGNO-CHIAMPO 

 COMUNITA' MONTANA ALTO Socio uscente (01/07/2013) 

ASTICO E POSINA 

 
COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA Socio esistente prima del 2012 

  

 
FEDERAZIONE PROVINCIALE  Socio esistente prima del 2012 

COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA 

 C.C.I.A.A. DI VICENZA Socio esistente prima del 2012 

  

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  Socio esistente prima del 2012 

PADOVA-FACOLTA' DI AGRARIA 

 C.U.R.A. Socio esistente prima del 2012 

DI RICERCA APPLICATA 

 
VICENZA E' SCARL Socio esistente prima del 2012 

  

 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA Socio esistente prima del 2012 

PROVINCIA DI VICENZA 

 A.S.C.O.M. Socio esistente prima del 2012 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE Socio esistente prima del 2012 

COMMERCIANTI SCHIO 

 CONSORZIO TURISTICO ASIAGO Socio esistente prima del 2012 

7 COMUNI 

 
C.N.A. DI VICENZA Socio esistente prima del 2012 

  

 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA Socio uscente (01/07/2013) 

PROVINCIA DI VICENZA 

 
PROVINCIA DI VICENZA Socio esistente prima del 2012 

  

 
CAEM CONSORZIO ARTIGIANO ENERGIA  Socio esistente prima del 2012 

& MULTIUTILITY 

 FONDAZIONE VILLA FABRIS Socio esistente prima del 2012 

  

 
COMUNE DI GALLIO Socio esistente prima del 2012 
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COMUNE DI BREGANZE Socio esistente prima del 2012 

  

 COMUNE DI RECOARO TERME Socio esistente prima del 2012 

  
 

COMUNE DI LUSIANA Socio esistente prima del 2012 

  
 COMUNE DI CALTRANO Socio esistente prima del 2012 

  
 

COMUNE DI VALSTAGNA Socio esistente prima del 2012 

  
 

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE Socio esistente prima del 2012 

  
 COMUNE DI FOZA Socio esistente prima del 2012 

  

COMUNE DI VALDASTICO Socio esistente prima del 2012 

  
 COMUNE DI ROANA Socio esistente prima del 2012 

  
 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA Socio dal 25/03/2013 

  La compagine sociale al 31/12/2012 è rappresentata nella tab. 2.1; come si può notare sono recessi due 

soci, la Comunità Montana Alto Astico e Posina (socio pubblico) e l’Associazione Industriali di 

Vicenza (socio privato), ed è entrata, la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana (socio privato), che ha 

rafforzato la compagine privata nell’assetto sociale del nostro Gal attualmente costituita da 11 soci su 

un totale di 28; in ogni caso si, conferma il mantenimento dei requisiti essenziali previsti dal Bando, 

paragrafo 4 (punti a-f) e paragrafo 5 (punti a-f). 

 

2.4 Organi statutari 

 
Elenco riunioni del consiglio di amministrazione nell’anno 2013 

 
PANOZZO RUARO BENETTI GASPARINI FERAZZOLI BORTOLI STELLA GIACOBBO 

         04-feb X X X X     X   

25-mar X X X X     X X 

22-apr X X X X   X X X 

06-mag X X X X X       

24-giu X X X X   X     

19-ago X X X X X       

26-ago X   X X X     X 

27-ago X   X X X     X 

10-set X X X X         

14-ott X X X     X X X 
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Si è provveduto a liquidare le spese sostenute dai consiglieri relativamente all’annualità 2013. 

Secondo le distinte analitiche presentate dagli amministratori per un totale comprensivo di 

rimborso chilometrico, pedaggi ed eventuali spese di vitto ed alloggio come di seguito riportato: 

 

Panozzo Dino    Presidente     € 1653,71 

Gasparini Giovanni   Vicepresidente     € 1562,70 

Ruaro Dario    Consigliere     € 1036,23 

Benetti Enzo    Consigliere    € 397,89 

Sono stati inoltre presentati le seguenti fatture relative al collegio sindacale: 

Bortoli Giancarlo    cedolino del 02/07/2013  € 1667,78 

Giacobbo Piergiorgio   fatt. n. 24 del 10/07/2013  € 2501,67 

Stella antonella    fatt. n. 8 del 29/04/2013   € 1734,49 

Si conferma che l’organo decisionale è composto per almeno il 50% da soggetti privati e che 

tale condizione è stata rispettata per tutto il periodo di riferimento, in particolare, nell’ambito di 

tutte le decisioni relative a selezione di progetti/domande di aiuto. In particolare con delibera n. 

28 del 05/12/2011 il Gal ha preso atto dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 679/2011 di 

modifica dell’art. 37, paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e si è impegnato al rispetto che le 

decisioni relative all’approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera 

c) attraverso la formula del Bando ovvero della Regia GAL, nella selezione dei 

progetti/domande di aiuto, garantendo che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda 

non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima, nonché 

evitare conflitto di interesse nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del 

GAL. Ha stabilito inoltre che per conflitto d’interressi deve intendersi la posizione di chi, 

avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in 

conflitto con l’imparzialità richiesta da tale funzione; per tale motivo i componenti del 

Consiglio d’Amministrazione del Gal dovranno dichiarare  di trovarsi, durante le procedure per 

l’affidamento di beni, servizi o selezione di personale, in posizione di conflitto d’interesse e 

dovranno astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale. Nel sito internet del 

nostro gal è stata inserita una sezione denominata “trasparenza” dove sono stati inseriti i 

principali regolamenti relativi alle procedure approvate dal nostro Cda per la trasparenza degli 

atti. Sono visionabili sempre in questa sezione i curriculum vitae degli amministratori e le 

relative dichiarazioni di incompatibilità.  

Per l’anno di riferimento si conferma che non sono avvenute variazione nella composizione 

dell’organo decisionale che risulta essere il seguente: 

 

Panozzo Dino Socio Privato (Coldiretti) Presidente 

Gasparini Giovanni Socio Pubblico (Comunità Montana dall’Astico al Brenta Vicepresidente 

Ruaro Dario Socio Privato (Associazione Artigiani) Consigliere 

Benetti Enzo Socio Privato (Associazione Commercianti) Consigliere 

Ferrazzoli Luca Socio Pubblico (Comunità Montana del Brenta Consigliere 
 

2.5 Struttura organizzativa e gestionale 

Con deliberazione n. 23 del 04.08.2009, è stato approvato il riassetto dell’organigramma della struttura 

organizzativa e gestionale del GAL, a cui l’Autorità di gestione ha dato pare favorevole con nota n. 

del. La struttura organizzativa e gestionale è illustrata nel seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione 

 

Sindaci 

Consiglio 

d’Amministrazione 

Segreteria 

Albo Specialisti Consulenti 
Gestionali 

Amministrazione 

Animazione Consulente giuridico 

amministrativo 
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La direzione è stata affidata al Dr. Francesco Manzardo  che è stato assunto a tempo indeterminato con 

inquadramento di I° livello con mansioni di “impiegato direttivo” secondo il C.C.N.L. per gli addetti 

al settore del terziario e dei servizi.  

La figura di addetto all’animazione è stata ricoperta dal Dr. Claudio Cuoco con incarico a progetto ai 

sensi dell’art. 61 del D.L. del 10 settembre 2003 n. 276 come novazione del precedente incarico.  

La figura di addetto alla segreteria con funzioni di responsabile alle procedure pubbliche è coperta dal 

Dr. Cesare Rebeschini individuato con deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2009 previa selezione 

attivata mediante avviso pubblico.  

In data 16 giugno, con deliberazione n. 42, previa selezione attivata tramite avviso pubblico, è stato 

affidato l’incarico di consulente giuridico amministrativo al Dr. Gianni Ceccon successivamente 

rinnovato fino alla fine della Programmazione 2007/2014 con delibera n. 35 del 10 dicembre 2012. 

L’amministrazione e la contabilità del nostro gal risulta affidata con procedura pubblica al Dr 

Alessandro Gatti fino al 2014 (del. n. 65 del 29/12/2008). 

 

ANNO  2013   

DIPENDENTE/COLLABORATORE CONTRATTO IMPORTO 

RENDICONTATO  

   

MANZARDO FRANCESCO Contratto nazionale del 

lavoro Terziario/servizi 

tempo indeterminato 1° 

livello del 11/08/2008 

€ 79622,03 

CUOCO CLAUDIO Incarico a progetto del 

15/11/2008 
€ 25595,51 

REBESCHINI CESARE Incarico a progetto del 

09/03/2009 
€ 24578,60 

CECCON GIANNI Contratto di collaborazione 

occasionale del 11/12/2012 
0,00 

GATTI ALESSANDRO Cottimo fiduciario 5 ditte € 6233,24 

 

Si specifica che il personale sopra menzionato non ha assunto altri incarichi riguardanti la 

progettazione o l’attuazione degli interventi previsti dal PSL. 

Si precisa che nel corso dell’annualità di riferimento non ci sono state nuove acquisizioni di 

personale. 

Si conferma che nel periodo di riferimento il Gal Montagna Vicentina disponeva di delle strutture 

e delle professionalità necessarie per attuare le varie fasi tecnico-finanziarie del PSL. Si conferma 

inoltre che il Gal Montagna Vicentina ha mantenuto il requisito previsto dal Bando, paragrafo 5, 

punto g, relativo alle figure professionali e al direttore; in particolare si conferma che il direttore, 

Francesco Manzardo ha più di 10 anni di esperienza in ambito di programmi comunitari.  
 

2.6 Acquisizione di beni e servizi  

Denominazione 
Ditta Fornitrice 

N. 
Fattura 

Data 
Fattura 

Importo 
(Euro) 

Natura del 
bene 

 Procedura adottata 

scaggiari 
concorso 

fotografico 210 06/08/2013 450,00 

stampa 
materiale 

promozionale 

Det. n. 16 del 
24/07/13 

Affidamento diretto 

photopiu' 355 29/07/2013 783,60 
stampa foto 

Det. n. 14 del 
24/07/13 

Affidamento diretto 
 

scaggiari 
montagna veneta 347 26/11/2013 367,83 

stampa 
materiale 

Det. n. 19 del 
11/11/13 

Affidamento diretto 
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promozionale 

altopiano affari 
concorso 

fotografico 108 20/06/2013 1195,00 

stampa 
materiale 

promozionale 

Det. n. 7 del 
14/06/13 

Affidamento diretto 

bar alla vecchia 
stazione 1 05/08/2013 1090,91 

affito sala e 
buffet  

Det. n. 15 del 
11/11/13 

Affidamento diretto 

gran caffè adler 4 16/11/2013 436,60 
affito sala e 

buffet  
Det. n. 18 del 

24/07/13 
Affidamento diretto 

istituto 
d'istruzione 

superiore Asiago   02/03/2013 375,00 

affito sala e 
buffet  

Det. n. 2 del 
25/02/13 

Affidamento diretto 

interoffices 807/A 27/12/2012 235,54 

eventi 
seminari ed 

altre 
manifestazioni 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

 
 
 

procedura negoziata 
ristretta per 

l’acquisizione, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del Dg.ls 
163/2006, di materiale di 
cancelleria con il criterio 

di aggiudicazione del 
prezzo più basso 

interoffices 165/A 12/04/2013 253,47 

fornitura 
materiale di 
cancelleria 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

interoffices 346/A 29/06/2013 363,64 

fornitura 
materiale di 
cancelleria 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

interoffices 474/A 22/08/2013 154,05 

fornitura 
materiale di 
cancelleria 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

interoffices 661/A 31/10/2013 199,33 

fornitura 
materiale di 
cancelleria 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

interoffices 736/A 30/11/2013 160,51 

fornitura 
materiale di 
cancelleria 

Det. n. 1 del 
20/02/13 

sie informatica 589 31/10/2013 77,54 

acquisto 
attrezzature 
informatiche 

Det. n. 17 del 
31/10/13 

Affidamento diretto 

 

Denominazione 
Ditta Fornitrice 

N. 
Fattura 

Data 
Fattura 

Importo 
(Euro) 

Natura 
del 

servizio 

Atto  Procedura adottata 

gol 7 comuni  13 
04/10/190

8 3200,00 

servizio di 
custodia 
mostra 

Det. n. 6 del 
14/06/13 

Affidamento diretto 

if idee & fantasia 3 
15/07/201

3 1934,40 

ideazione 
grafica 

materiale 
promozion

ale 

 procedura negoziata 
ristretta per 

l’acquisizione, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del Dg.ls 
163/2006, di materiale di 
cancelleria con il criterio 

di aggiudicazione del 
prezzo più basso 

EPC 44 
30/09/201

3 10000,00 

consulenz
a eventi 

Det. n. 13 del 
28/06/13 

Avviso Pubblico, prot. n. 
102 del 22/04/2013, 

raccolta di candidature 
volte ad affidare un 

incarico esterno 

Euris 17 
20/02/201

3 1250,00 
consulenz
a eventi 

Det. n. 11 del 
05/06/12 

Affidamento diretto 

Euris 88 
04/12/201

2 1250,00 
consulenz
a eventi 

Det. n. 22 del 
11/12/12 

Affidamento diretto 
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Comunità Montana 
Asiago   

01/03/201
3 51,65 

affitto sede 
- Affidamento diretto 

genialab 1 
15/01/201

3 2064,40 
consulente 
informatico 

Del. n. 40 del 
01/10/2009 

procedura negoziata 
ristretta per 

l’acquisizione, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del Dg.ls 
163/2006, di materiale di 
cancelleria con il criterio 

di aggiudicazione del 
prezzo più basso 

genialab 13 
17/12/201

3 2064,40 
consulente 
informatico 

Del. n. 40 del 
01/10/2009 

Videomedia 321 
25/03/201

3 1250,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Det. n. 3 del 
25/02/13 

Affidamento diretto 

Videomedia 951 
29/06/201

3 1250,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Det. n. 3 del 
25/02/13 

Affidamento diretto 

Videomedia 1267 
31/08/201

3 1250,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Det. n. 3 del 
25/02/13 

Affidamento diretto 

videoprofessional 3 
22/04/201

3 260,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Del. n. 25 del 
14/10/13 

Affidamento diretto 

videoprofessional 4 
27/06/201

3 260,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Del. n. 25 del 
14/10/13 

Affidamento diretto 

videoprofessional 7 
05/09/201

3 260,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Del. n. 25 del 
14/10/13 

Affidamento diretto 

videoprofessional 10 
25/11/201

3 260,00 

pubblicizza
zione 

bandi ed 
altre 

iniziative 

Del. n. 25 del 
14/10/13 

Affidamento diretto 

regione del veneto 293 
05/03/201

3 160,00 
pubblicazi
oni bandi 

-  

regione del veneto 782 
27/06/201

3 80,00 
pubblicazi
oni bandi 

-  

if idee & fantasia 2 
15/07/201

3 624,00 

ideazione 
grafica 

materiale 
promozion

ale 

Det. n. 6 del 
14/06/13 

Affidamento diretto 

gal patavino 25 
30/10/201

3 2049,18 
coordinam
ento gal 

Del. n. 23 del 
14/10/13 

Contratto in convenzione 
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commercialista 
(gatti) 607 

24/10/201
3 1690,00 

commercia
lista gal 

Del. n. 65 del 
29/12/08 

procedura negoziata 
ristretta per 

l’acquisizione, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del Dg.ls 
163/2006, di materiale di 
cancelleria con il criterio 

di aggiudicazione del 
prezzo più basso 

commercialista 
(gatti) 497 

26/08/201
3 2918,24 

commercia
lista gal 

Del. n. 65 del 
29/12/08 

commercialista 
(gatti) 287 

04/06/201
3 1625,00 

commercia
lista gal 

Del. n. 65 del 
29/12/08 

bardelli 15 
04/03/201

3 500,00 
consulente 
informatico 

Del. n. 17 del 
19/05/09 

Affidamento diretto 

bardelli 41 
22/08/201

3 500,00 
consulente 
informatico 

Del. n. 17 del 
19/05/09 

Affidamento diretto 

Chemello Franco 

prest. 
prof. 
Occ. 

09/07/201
3 500,00 

istruttori 
gal 

Del. n. 18 del 
19/05/2009 

Commissione congiunta 
avepa/gal 

Fincati Giuseppe 

prest. 
prof. 
Occ. 

30/10/201
3 400,00 

istruttori 
gal 

Del. n. 18 del 
19/05/2009 

Commissione congiunta 
avepa/gal 

Telecom 
8E01687
118 

06/12/201
3 246,77 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Telecom 
8E00224
055 

06/02/201
3 242,96 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Telecom 
8E00475
488 

05/04/201
3 235,55 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Telecom 
8E00792
568 

06/06/201
3 263,64 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Telecom 
8E00990
989 

06/08/201
3 156,66 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Telecom 
8E01278
831 

07/10/201
3 157,23 

utenza 
telefonica  

- Affidamento diretto 

Comunità Montana 
Asiago 

prot. 
4954 

25/11/201
3 3764,73 

affitto sede 
prot. 2555 Contratto in convenzione 

 

Si conferma che le suddette acquisizioni sono avvenute nel rispetto delle norme vigenti in materia 

e assicurando l’applicazione dei principi della libera concorrenza. 
 

2.7 Strutture, dotazioni e attrezzature 

Durante l’annualità 2013 non  sono stati acquistate attrezzature di alcun tipo. Si specifica che il 

Gal ha in dotazione 2 computer portatili oltre che n. 1 netbook, 1 hard disk e 2 PC, tutti di 

proprietà del Gal. Si conferma la presenza della targa informativa prevista presso la sede del 

GAL. 
 

 

2.8 Altre attività 

Il GAL e il relativo personale ha operato esclusivamente  per il programma Leader.  
 

2.9 Bilancio e contabilità  

L’assistenza fiscale, amministrativa e contabile viene garantita e svolta nei termini di legge.  

La tenuta contabilità sia civilistica che fiscale, viene tenuta con il metodo “ordinario” le scritture 

si redigono a libro giornale, mentre le registrazioni ai fini IVA vengono eseguiti sugli appositi 

registri. 

Il bilancio annuale viene redatto nel modo previsto per la figura giuridica societaria del GAL 

(cooperativa).  

La predisposizione, la redazione delle situazioni economico finanziarie, bilanci preventivi e 

consuntivi, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA, modelli previsti dalla normativa, vengono 
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eseguiti nei termini di legge con procedura ordinaria a cadenza mensile. 

La tenuta del libro unico del lavoro e degli altri adempimenti relativi alla gestione del personale 

(buste paga e oneri) si eseguono a cadenza mensile.  

L’assistenza contrattualistica e la relazione con gli enti e imprese a fiscalità comunitaria (Intra-

CEE) ivi comprese le operazioni e le cooperazioni transnazionali viene eseguita nei termini di 

legge. 
 

3. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE - Misura 410 

 

3.1 Elementi di sintesi della strategia 

 

QUADRO 5.1.1. - Elementi di sintesi della strategia  

strategia 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DELLA MONTAGNA 

VICENTINA NELLE SUE COMPONENTI STORICO CULTURALI, 

ECONOMICHE E UMANE 

tema  
Miglioramento dell’atrattività del territorio e della qualità della vita della 

popolazione rurale 

l.s.i.- 1 Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale 

l.s.i.- 2 Qualificazione e promozione dell’offerta turistica 

l.s.i.- 3 
Sviluppo dell'economia locale e miglioramento della qualità della vita per sostenere 

la permanenza della popolazione rurale  

 
QUADRO 5.1.2 - Ripartizione programmata della spesa per Asse, Sottoasse, Area 

ASSE 1 0,00 %  

ASSE 2 0,00 %  

ASSE 3 

100 % 
di cui al SottoAsse 3.1-Diversificazione                        54,34% 

di cui al SottoAsse 3.2-Qualità vita                              44,12% 

 331 Formazione e informazione per gli 

operatori economici delle aree rurali 

1,53% 

 
QUADRO 5.2.1 – Quadro generale degli interventi 

LINEA STRATEGICA 
MISURA 

cod 311 cod 312 cod 313 cod 321 cod 323a cod 331 

1 - Recupero e 

valorizzazione del 

patrimonio rurale 

    

X 

Az. 1
1
, 2, 3, 

4 

 

2 – Qualificazione e 

promozione dei servizi 

turistici  

X 

Az. 2 
 

X 

Az. 1, 2, 3, 

4, 5 

  
X 

Az. 1 

                                                           
1
 Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell’Adg prot. n. 592962 del 11/11/2010 
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3 - Sviluppo dell'economia 

locale e miglioramento 

della qualità della vita per 

sostenere la permanenza 

della popolazione rurale 

X 

Az. 1 e 3
2
 

X 

Az, 1 e 2 
 

X 

Az. 1, 2,
3
 3

4
 

 
X 

Az. 1 

 

Linee strategiche Misura / Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Misura 323 - Azione 1

Misura 323 - Azione 2

Misura 323 - Azione 3

Misura 323 - Azione 4

Misura 311 – Azione 2

Misura 313 - Azione 1

Misura 313 - Azione 2

Misura 313 - Azione 3

Misura 313 - Azione 4

Misura 313 - Azione 5

Misura 331 - Azione 1

Misura 311 – Azione 1

Misura 311- Azione 3

Misura 312 - Azione 1

Misura 312 - Azione 2

Misura 321 - Azione 1

Misura 321 - Azione 2

Misura 321 - Azione 3

Misura 331 - Azione 1

3 - Sviluppo 

dell'economia locale e 

miglioramento della 

qualità della vita per 

sostenere la 

permanenza della 

popolazione rurale

1) Incentivare le 

attività e i servizi 

turistici nelle aree 

rurali

2 – Qualificazione e 

promozione dei servizi 

turistici 

Programma delle singole misure/azioni articolato per annualità 

 
 

3.2 Descrizione generale attività realizzate 

Nel 2013 abbiamo raggiunto il 100% delle risorse messe a disposizione dalla misura 410 relativamente 

al nostro PSL. L’emanazione degli ultimi bandi ha seguito con precisione il calendario esecutivo 

previsto al paragrafo 5.4 del PSL; qui di seguito si riporta una tabella che indica nel dettaglio i risultati 

ottenuti ripartiti per settore d’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell’Adg prot. n. 256639 del 07/05/2010 

3
 Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell’Adg prot. n. 592962 del 11/11/2010 

4
 Misura/Azione eliminata dal PSL, in seguito ad autorizzazione dell’Adg prot. n. 551921 del 04/12/2012 
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Come si può vedere abbiamo raggiunto il 104,88% grazie alla premialità concessaci dalla Regione in 

quanto abbiamo raggiunto l’obbiettivo del 75% a marzo 2013; contributo questo immediatamente 

impegnato nei bandi ancora in attesa d’istruttoria delle misura 313 azioni 2,4,5  e 312 azione 1. 

Durante il 2013 non  sono state modifiche apportate alla strategia (capitolo 5 del PSL-Misura 410) . 

 

3.3 Attuazione delle singole Misure/Azioni 

 

Tabella 3.1 – Stato di attivazione - Misura 410  

Misura/Azione 

Bandi/Interventi attivati (B, R, G) 
5
 

nell’anno di riferimento  
Totale cumulato  

al 31/12 dell’anno di riferimento 

Pubblicati 

(n.) 

di cui 

Finanziati (n.) 
6
 

Pubblicati (n.) 

di cui 

Finanziati (n.) 
7
 

     

     

ASSE 1 (411) 0 0 0 0 

     

     

ASSE 2 (412) 0 0 0 0 

     

     

ASSE 3 (413) 4 4 26 26 

TOTALE 4 4 26 26 

 

 

 

                                                           
5
 Interventi complessivamente attivati, per ciascuna Misura/Azione, attraverso le formule a bando, a regia e a gestione 

diretta.  
6
 Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa 

7
 Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa 
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3.4 Esecuzione finanziaria e obiettivi di spesa 

Riepilogare, per Misura/Azione/Asse e SottoAsse (SA), l’andamento della spesa attivata al 31 

dicembre dell’anno di riferimento, in termini di totale cumulato di aiuti concessi nei confronti dei 

singoli beneficiari, rispetto alla spesa programmata originaria (DGR 545/2009)
8
 e alla spesa 

“definitiva
9
”, secondo lo schema riportato nella Tabella 3.2; 

 

 

 

 

Come risulta evidente dal grafico sopra riportato le differenze maggiori sono relative alla misura 321 e 

alla 312; durante l’attuazione del PSL ci si è resi conto della forte richiesta da parte delle 

microimprese aumentando così la spesa pubblica destinata a questa misura. Al contrario ci si è resi 

conto che la misura 321azione 3 (1.090.000 € di spesa programmata) non ha riscontrato, a causa degli 

alti costi di gestione e approvvigionamento, un successo inizialmente sperato. 

 

 

  Tabella 3.2 - Quadro finanziario - Misura 410 

Misura/ 

Azione 

F
o

rm
u

la
1
0
 Spesa  pubblica 

programmata 
11

 

(a) 

Spesa pubblica 

consolidata 
12

 

(b) 

Spesa pubblica 

definitiva
13

  

(al 31/12/2013)  

(c) 

Spesa pubblica  

approvata 
14

 

(d) 

Spesa 

pubblica 

differenza 

(c-d) 

euro % euro          % euro          % euro % euro 

Asse 3- 

SA1 
     

  
   

Mis. 311 

az. 1 
B 300.000 4,26 93.850,85 1,27 93.850,85 1,27 93.850,85 1,27 0 

Mis. 311 

az. 2 
B 400.000 5,68 520.000,00 7,04 520.000,00 7,04 520.000,00 7,04 0 

Mis. 311 

az. 3 
B 50.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Mis. 312 

az. 1 
B 400.000 5,68 2.162.035,30 29,26 2.142.410,48 28,99 2.333.670,94 31,62 8.739,51 

Mis. 312 

az. 2 
B 600.000 8,53 200.000,00 2,71 200.000,00 2,71 200.000,00 2,71 0 

Mis. 313 

Az.1 
B 240.000 3,41 329.414,61 4,46 329.414,61 4,46 329.414,61 4,46 0 
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Mis. 313 

Az.2 
B 570.000 8,10 317.772,00 4,30 317.772,00 4,30 317.772,00 4,30 0 

Mis. 313 

Az.3 
B 240.000 3,41 240.000,00 3,25 240.000,00 3,25 240.000,00 3,25 0 

Mis. 313 

Az.4 
B 420.000 5,97 470.464,28 6,37 453.664,07 6,14 453.664,07 6,14 0 

Mis. 313 

Az.5 
B 300.000 4,26 153.148,44 2,07 130.186,30 1,76 130.186,30 1,76 0 

              
Asse 3- 

SA2 
  

  
 

  
   

  
 

Mis. 321 
Az.1 

B 300.000 4,26 490.710,43 6,64 467.954,43 6,33 467.954,43 6,34 0 

Mis. 321 

Az.2 
B 110.000 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Mis. 321 
Az.3 

B 1.090.000 15,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Mis. 323 

Az.1 
B 84.000,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Mis. 323 

Az.2 
B 450.000 6,39 1.213.550,00 16,42 1.296.026,17 17,54 1.296.026,17 17,54 0 

Mis. 323 

Az.3 
B 755.216,61 10,73 524.198,98 7,09 523.865,98 719 523.865,98 7,19 0 

Mis. 323 
Az.4 

B 600.000 8,53 589.533,50 7,98 589.533,50 7,98 589.533,50 7,98 0 

Mis. 331 

Az.1 
B 128.000 1,82 84.538,22 1,14 84.538,22 1,14 84.538,22 1,14 0 

Asse 3 

(413) 
     

  
   

TOTALE 
7.037216,6

1 
100 7.389.216,61 100 

 

7.389.216,61 100 

 

7.380.477,07 
100  

Integrazione (max 5%)
15

 352.000 
=% (tot c-tot a) 

            tot a 
<=5% 

   

TOTALE*                                             per interventi a Bando 
7.389.216,61  

7.380.477,07 99,88%  

TOTALE*                                             per interventi a Regia 
  

   

TOTALE*                              per interventi a Gestione diretta 
  

   

 

 

 

3.5 Formule e modalità di attuazione 

 

Tutte le misure previste dal nostro PSL sono attuate con procedura a bando.  

Non risultano allo stato attuale criticità nell’attuazione del PSL. 

 

Riepilogo l’attività relativa alla selezione delle domande svolta nell’ambito delle Commissioni 

congiunte AVEPA/GAL: 

decreto avepa Misura/azione n. domande istruite Domande finanziate  

44 del 01/03/2013 323/2 13 11 

45 del 01/03/2013 323/3 8 3 

46 del 01/03/2013 323/4 6 1 

249 del 18/09/2013 313/2 2 2 

250 del 18/09/2013 313/4 10 9 

240 del 13/09/2013 313/5 2 2 

247 del 13/09/2013 312/1 35 25 

Non si sono evidenziate alcune criticità all’interno delle commissioni. 

 

 

                                                           
15

 Integrazione in aumento della disponibilità finanziaria di cui al par. 11.3.4 dell’all. E alla DGR n. 199/2008. 
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Qui di seguito riportiamo il quadro delle proroghe concesse ai beneficiari che necessitavano di un 

ulteriore periodo per ultimare i lavori. Le proroghe concesse rientrano nei tempi previsti dal crono 

programma iniziale per le misure 313 azione 4 e 5, 323 azione 3 e 4. Per le altre misure si è scelto di 

prorogare a causa delle avversità metereologiche e all’insistenza delle piogge a partire dallo scorso 

autunno fino al primavera inoltrata di quest’anno e della localizzazione degli interventi  che hanno 

causato un ritardo nell’esecuzione dei lavori. 

 

Del n. del Misura Azione n. bando proroga 

08 del 22/04/13 313 1 148 Dal 07/04/2014 al 31/12/2014 

18 del 26/08/13 323 2 367 Dal 22/06/2014 al 22/11/2014 

19 del 26/08/13 313 3 148 Dal 27/07/2014 al 30/11/2014 

22 del 10/09/13 311 2 241 Dal 06/07/2014 al 30/11/2014 

27 del 14/10/13 323 4 182 Dal 11/11/2013 al 11/07/2014 

28 del 14/10/13 323 3 367 Dal 22/06/2014 al 31/12/2014 

 

 

 

 

4.  ATTUAZIONE DELLA MISURA 421 - COOPERAZIONE 

 

4.1 Piano degli interventi 

Nel corso dell’anno non sono intervenute modifiche al Piano generale degli interventi di cooperazione 

(capitolo 6 del PSL) rispetto a quanto già approvato con delibera n. 5 del 29/02/2012 (Versione n. 8) 

Si riporta perciò il Piano generale degli interventi di cooperazione, Quadro 6.1 del PSL, come 

dettagliato nella versione vigente, e l’Elenco dei Progetti approvati dalla Regione, con i riferimenti al 

decreto di finanziabilità da parte di AVEPA e al Codice Progetto attribuito dall’AdG. 

 
QUADRO 6.1 – Piano generale interventi di cooperazione, Elenco Idee progetto

16
 

 

Idea-progetto Coop. 

Interterritoriale 

N° 

territori 

Misure 

attivate Periodo 
Spesa 

pubblica 
Spesa privata Spesa totale 

1 - Turismo 

Pedemontano Veneto 
3 313 az. 1 2011 - 2014 € 450.000,00 € 48.210,04 € 498.210,04 

TOTALE 1    € 450.000,00 € 48.279,96 € 498.279,96 

       

Idea-progetto Coop. 

Transnazionale  

N° 

territori 

Misure 

attivate 
Periodo 

Spesa 

pubblica 
Spesa pubblica Spesa totale 

1 – Turismo rurale e 

culturale 
9 313 2011 – 2014  € 250.000,00      50.300,00 € 300.300,00 

2 – L’orto dimenticato 3 313 az. 1 2011 – 2014 197.468,51 23.005,08 220.473,59 

TOTALE 2    € 447.468,51 € 73.305,08 € 520.773,59  

       

TOTALE 

COMPLESSIVO (1+2) 
   € 897.468,51 € 121.585,04 € 1.019.053,55 

 
Elenco dei Progetti approvati dalla Regione Veneto 
Progetto Coop. Interterritoriale Codice Progetto Decreto di finanziabilità di Avepa 

1- Turismo Pedemontano Veneto I-L-IT-016-011-010 221 del 31/08/2012 

Progetto Coop. Transnazionale   
1 – Rural Emotion – R.EM T-L-IT-016-003-007 228 del 31/08/2012 

2 – L’Orto Dimenticato T-L-IT-016-001-006 227 del 31/08/2012 

 

 

                                                           
16

 Piano generale di cooperazione aggiornato in fase di attuazione- Modifica autorizzata con comunicazione 

dell’AdG prot. n. 277023 del 14/06/2012. 
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4.2 Descrizione generale attività realizzate 

 

Azione 1 Cooperazione Interterritoriale 

Per quanto riguarda l’attuazione del progetto Turismo Pedemontano Veneto, Misura 421 Azione 1 

Cooperazione interterritoriale, il 2013 è stato dedicato all’animazione territoriale e all’assistenza ai 

soggetti attuatori a Regia per l’attivazione dell’azione comune voce C) previste dal progetto. 

La prima presentazione del progetto in ambito regionale si è tenuta in data 04/02/2013 presso la Corte 

Benedettina di Legnaro in occasione del quarto appuntamento del percorso informativo per gli 

operatori del Turismo Rurale organizzato da Veneto Agricoltura: “Professionalità e Progetti per il 

Turismo Rurale”. 

Al fine di presentare gli obiettivi e gli interventi previsti, il GAL Montagna Vicentina, in qualità di 

capofila, ha organizzato un evento di presentazione in data 21/06/2013 presso il Castello Superiore di 

Marostica (VI), coinvolgendo le amministrazioni, gli operatori turistici, i produttori e portatori 

d’interesse dei 5 GAL aderenti. Numerosi sono stati gli incontri tecnici con i soggetti attuatori a Regia 

per la definizione dei singoli interventi locali e l’assistenza alla predisposizione della documentazione 

procedurale ed amministrativa. In data 16/04/2013 il GAL ha organizzato presso la Comunità Montana 

dall’Astico al Brenta di Breganze un incontro propedeutico all’elaborazione dei progetti e alla 

presentazione delle domande, consegnando una sintesi procedurale con il dettaglio di tutta la 

documentazione e dei passi necessari da seguire per portare in approvazione, presentare e realizzare le 

varie fasi del progetto. In data 06/06/2014, il GAL ha organizzato un successivo incontro con 

verificare lo stato di attuazione dei progetti e definire la tempistica per l’attivazione delle Schede 

Intervento / Schede Progetto. Contemporaneamente il GAL Montagna Vicentina ha curato il 

coordinamento dell’azione comune attraverso una serie di incontri tecnici tra partner, nei quali sono 

state indicate le direttive per la corretta attuazione del progetto a livello locale ed affrontate le singole 

criticità cercando soluzioni tra casi simili all’interno dei rispettivi ambiti designati. Gli incontri di 

coordinamento tra partner si sono tenuti principalmente a Montegalda (17/01; 09/07; 28/10; 25/10). 

Criticità da segnalare: la necessità di coordinamento tra il progetto di cooperazione e le altre iniziative 

locali / provinciali che intersecano i territori coinvolti per massimizzare i risultati della promozione ed 

evitare sovrapposizioni di spese e identificazione grafica (loghi).   

 

Azione 2 Cooperazione Transnazionale 

Per quanto riguarda l’attuazione dei progetti “Rural Emotion – R.EM” e “L’Orto Dimenticato – Der 

vergessene Garten” Misura 421 Azione 2, Cooperazione Transnazionale, nel corso del 2013, il GAL 

Montagna Vicentina è stato impegnato nell’attivazione e nella realizzazione delle azioni comuni, voce 

C). 

Al fine di coinvolgere il maggior numero di operatori nelle azioni previste, i progetti è stato presentato 

in data 01/03/2013 presso la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni in occasione 

della conferenza stampa di presentazione delle iniziative in fase di attivazione (Terzo Bando di 

attuazione della Misura 312/1 e 311/2 e Secondo Bando di attuazione della Misura 313 Azioni 2, 4 e 

5), in considerazione del fatto che buona parte del target era composta da operatori e associazioni che 

operano nel settore turistico e delle diversificazione in agricoltura. 

Per quanto riguarda la fase di assistenza e coordinamento, il GAL ha organizzato numerosi incontri 

con i soggetti attuatori a Regia, per assicurare la coerenza dell’azione locale al progetto generale e 

favorire lo scambio di esperienze con le azioni previste dai soggetti attuatori degli altri partner del 

progetto. Con quest’ottica il GAL Montagna Vicentina ha partecipato all’incontro promosso da 

Veneto Agricoltura, tenutosi il 08/02/2013, con il Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni e 

all’Associazione Agrituristica Terra Nostra per delineare i passi necessari alla realizzazione della 

Borda del Turismo Rurale, in fase di programmazione con sede a Monselice (nell’ambito del GAL 

capofila del progetto, GAL Patavino). A questo primo incontro ne sono seguiti due, in data 17/07/2013 

e 21/11/2013 presso la sede del GAL capofila, al fine di predisporre un Protocollo d’Intesa tra i 

soggetti coinvolti nella realizzazione della Borsa del Turismo Rurale. 

Relativamente all’attivazione della Misura 331 Azione 1 Formazione e informazione per gli operatori 

economici delle aree rurali - Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione 

ambientale e sul territorio, prevista nell’ambito del Progetto “Rural Emotion – R.EM” e “L’Orto 

Dimenticato – Der vergessene Garten”, il GAL ha organizzato un incontro specifico con gli enti di 
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formazione in data 27/06/2013 presso la propria sede al fine di definire gli obiettivi dei progetti e 

fornire tutte le indicazioni utili all’elaborazione dei progetti in-formativi/formativi, al fine di evitare 

sovrapposizioni di calendario e di contenuti. 

A seguito degli incontri già realizzati da settembre 2012 con i soggetti attuatori a Regia del progetto 

“L’Orto Dimenticato – Der vergessene Garten”, a partire da gennaio del 2013, il GAL ha promosso 

una serie di incontri finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i partner della Misura 313 

Incentivazione delle attività turistiche Azione Itinerari e certificazione, prevista dal progetto. 

Concretamente, in data 13/05/2013 il GAL ha convocato i due soggetti attuatori presso la propria sede 

per definire le modalità di attuazione e fornire indicazioni sulle modalità di presentazione della 

domanda. In base a quanto emerso, il GAL ha poi predisposto una convenzione per l’individuazione 

del soggetto capofila e le modalità di pagamento ed imputazione delle spese ai sensi della 

Misura/Azione attivata, consegnato in data 24/06/2013.  

Il GAL ha infine attivato l’azione a gestione diretta sulla Misura 313 Incentivazione delle attività 

turistiche Azione 4 Informazione, che ha portato alla realizzazione del fumetto “Nelle terre dei GAL”, 

azione che rafforza il legame tra tutti i territori coinvolti, meglio dettagliata nel successivo paragrafo 

4.3 “Attuazione dei singoli progetti”. 

Criticità da segnalare: L’organizzazione di un evento di portata regionale quale la Borsa del Turismo 

Rurale necessita di un coordinamento delle Direzioni competenti, dei Consorzi di promozione e della 

Associazioni Agrituristiche. Per quanto riguarda l’attuazione della Misura 331 Azione 1, a causa 

dell’iter necessario per l’attivazione ed in generale del ritardo accumulato nell’attuazione del 

programma, si segnala il problema di una concentrazione di offerta formativa rivolta allo stesso target 

in un arco temporale ristretto, considerando il fatto che gli operatori a cui gran parte di queste 

iniziative sono rivolte, hanno una disponibilità limitata ai periodi di “bassa stagione”. 

 

4.3 Attuazione dei singoli progetti 

Si specifica di seguito lo stato di avanzamento dei singoli progetti indicati nell’Elenco dei Progetti 

approvati di cui al precedente punto 4.1: 

 

Misura 421 Azione 1 Cooperazione Interterritoriale 

1) Turismo Pedemontano Veneto 

In data 31/07/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in 

attuazione della Misura 313 Azione 1, per un totale di € 405.000,00 programmati sulla voce C), come 

previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 18 del 23/04/12).  

I singoli progetti hanno ottenuto la finanziabilità da parte di AVEPA con Decreto n. 353 del 

24/12/2013. Attraverso i monitoraggi periodici con i soggetti attuatori, alla data del 16/04/14, tutti i 

beneficiari hanno espletato le procedure d’incarico e sono prossime alla consegna dei cantieri alle ditte 

per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione delle dotazioni realizzate ad hoc per il progetto.    

 

Misura 421 Azione 2 Cooperazione Transnazionale 

1) Rural Emotion – R.EM 

In data 21/06/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in 

attuazione della Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Azione 3 Servizi, Azione 4 

Informazione, Azione 5 Integrazione dell’offerta turistica, e del bando della Misura 331 Azione 1 

Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali - Interventi a carattere 

collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio, per un totale di € 

220.000, programmati sulla voce C), come previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 42 del 

18/12/12). 

I singoli progetti hanno ottenuto la finanziabilità da parte di AVEPA con Decreti n. 344, 345, 354, 

355, e 356 del 24/12/13. Per praticità viene di seguito riassunto lo stato di avanzamento dei singoli 

interventi: 

 

Attività 3: Attività Informativa: Misura 331 Azione 1 “Formazione e informazione per gli 

operatori economici delle aree rurali – Interventi a carattere collettivo di 

formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio”. Attivazione avvenuta con 

Delibera del CdA n. 43 del 18/12/2013. Dotazione del bando: € 20.000,00. Parere di conformità 
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dell’Adg: prot. n. 112515 del 14/03/2013. Pubblicato in data 21/06/2013 con scadenza 60 gg. Decreto 

di finanziabilità di AVEPA: n. 322 del 10/12/2013. Soggetto beneficiario: Impresa Verde. 

 

Attività 4: Strumenti per l’informazione. Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività 

turistiche – Informazione”. Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 45 del 18/12/2012. 

Dotazione dell’intervento a Regia: € 29.000,00. Parere di conformità dell’Adg: prot. n. 1147764 del 

15/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 

con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.   

L’intervento è in fase di realizzazione. 

 

Attività 5: Realizzazione fumetto. Misura 313 Azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche – 

Informazione”. Attivazione avvenuta con Delibera del Cda n. 44 del 18/12/2012. Dotazione 

dell’intervento a Gestione Diretta: € 5.000,00. Pubblicato in data 05/04/2013 con scadenza 30 giorni.  

Nel corso del 2013 come previsto dal “Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di 

trasferimento al GAL Capofila”, allegato II all’Accordo di Cooperazione del 20 aprile 2012, il GAL 

Montagna Vicentina ha supportato la realizzazione dell’attività 5, curata dal capofila GAL Patavino. 

Nell’ambito degli incontro di coordinamento tecnico sono state definite le condizioni del protocollo 

d’intesa con la Scuola Internazionale di Comics “Accademia delle Arti figurative e digitali”, di seguito 

formalizzato dal GAL Capofila con deliberazione n. 10 del 08/04/13, per la realizzazione delle storie 

di fumetto. IL GAL Montagna Vicentina ha perciò collaborato all’elaborazione delle attività connesse 

alla realizzazione dell’attività. Lo scorso 19/11/2013 è stata consegnata ad ogni GAL partner ia 

rispettiva storia realizzata. Il GAL Montagna Vicentina sta curando l’aspetto distributivo per 

massimizzare il legame tra i singoli progetti locali ed il progetto generale.   

 

Attività 6 Pacchetti turistici: Misura 313 Azione 3 “Incentivazione delle attività turistiche – 

Servizi”. Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 46 del 18/12/2012. Dotazione dell’intervento 

a Regia: € 18.000,00. Parere di conformità dell’Adg: prot. n. 1147764 del 15/03/2013. Pubblicato in 

data 21/06/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato al 19/09/2013 con Delibera n. 21 del 

10/09/2013. 

L’attività è in fase di realizzazione. 

 

Attività 7.I Realizzazione di documentari per la promozione dell’itinerario culturale Misura 313 

Azione 4 “Incentivazione delle attività turistiche – Informazione”. Attivazione avvenuta con 

Delibera del CdA n. 47 del 18/12/2012. Dotazione dell’intervento a Regia: € 88.000,00. Parere di 

conformità dell’Adg: prot. n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 

giorni. Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.   

L’attività è in fase di realizzazione. 

 

Attività 7.II Partecipazione a fiere dedicate: Misura 313 Azione 5 “Incentivazione delle attività 

turistiche – Integrazione dell’offerta turistica”. Attivazione avvenuta con Delibera del CdA n. 48 

del 18/12/2012. Dotazione dell’intervento a Regia: € 20.000,00. Parere di conformità dell’Adg: prot. 

n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. Termine prorogato 

al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.   

L’attività è in fase di realizzazione. 

 

Attività 7.II Educational Tour, Workshop, altri incontri: Misura 313 Azione 5 “Incentivazione 

delle attività turistiche – Integrazione dell’offerta turistica”. Attivazione avvenuta con Delibera del 

CdA n. 49 del 18/12/2012. Dotazione dell’intervento a Regia: € 40.000,00. Parere di conformità 

dell’Adg: prot. n. 117100 del 18/03/2013. Pubblicato in data 22/07/2013 con scadenza 30 giorni. 

Termine prorogato al 13/09/2013 con Delibera del CdA n. 16 del 19/08/2013.   

L’attività è in fase di realizzazione. 

 

2) L’Orto Dimenticato 

In data 19/08/2013 sono state attivate le Schede Intervento e le rispettive Schede Progetto in 

attuazione della Misura 313 Azione 1, e 227 Azione 1 per un totale di € 155.848,23 programmati sulla 
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voce C), come previsto dal Fascicolo di progetto (Delibera n. 50 del 24/06/13 versione aggiornata). Il 

Bando della Misura 331 Azione 1 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle 

aree rurali – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale 

e sul territorio” è stato attivato con Delibera n. 3 del 04/02/2013. Pubblicato in data 22/06/2013 con 

scadenza 30 giorni. Dotazione del bando: € 12.000,00. Soggetto beneficiario: ENAIP Veneto. Decreto 

di finanziabilità di AVEPA n. 301 del 18/11/2031. Per quanto riguarda invece l’intervento a Regia 

sulla Misura 313 Azione 1 e sulla Misura 227 Azione 1, si segnala che la finanziabilità da parte di 

AVEPA è avvenuta con Decreti n. 340 e 341 del 18/12/2013. Alla data della presente relazione, per 

entrambi gli interventi, i soggetti attuatori risultano aver avviato le procedure di incarico. Gli interventi 

sono perciò in fase di realizzazione e verranno meglio dettagliati in sede successiva. 

Per quanto riguarda la parte del progetto sviluppata sulla voce b), nel corso del 2013 in GAL ha 

avviato i contatti per gli scambi tra operatori e per le attività che sono attualmente in fase di 

realizzazione. 

 

4.4 Quadro finanziario riepilogativo dei progetti di cooperazione 

 

Tabella 4.1 - Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale 

Progetto I-L-IT-016-011-010 – Turismo Pedemontano Veneto 

Intervento 
Misura/ 

Azione 

Entità della spesa pubblica 

Aiuto richiesto  Aiuto concesso 

euro % euro % 

421-lettera a  10.908,80 100 10.908,00 100 

421-lettera b  34.091,20 100 34.091,20 100 

421-lettera c 313/1 R 402.902,00 100 402.902,00 99,48 

Totale Progetto 447.902,00 100 447.902,00 100 

 

 

Tabella 4.2 - Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale 

Progetto T-L-IT-016-003-007 – Rural Emotion R.EM 

Intervento 
Misura/ 

Azione 

Entità della spesa pubblica 

Aiuto richiesto  Aiuto concesso 

euro % euro % 

421-lettera a      

421-lettera b  30.000,00 100 30.000,00 100 

421-lettera c 331/1 B 20.000,00 100 20.000,00 100 

 313/4 G 5.000,00 50 5.000,00 50 

 313/3 R 17.955,00 60 17.955,00 60 

 313/4 R 28.424,00 80 28.424,00 80 

 313/4 R 81.309,10 80 81.309,10 80 

 313/5 R 19.360,00 80 19.360,00 80 

 313/5 R 39.424,00 80 39.424,00 80 

Totale Progetto 214.472,10 100 214.472,10  
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Tabella 4.2 - Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale 

Progetto T-L-IT-016-001-006 – L’Orto Dimenticato 

Intervento 
Misura/ 

Azione 

Entità della spesa pubblica 

Aiuto richiesto  Aiuto concesso 

euro % euro % 

421-lettera a      

421-lettera b  29.620,00 100 29.620,00 100 

421-lettera c 313/1 R 145.348,23 100 145.348,23 100 

 227/1 R 10.500,00 100 10.500,00 100 

 331/1 R 12.000,00 100 12.000,00 100 

Totale Progetto 197.468,23 100 197.468,23 100 

 

Tabella 4.3 - Quadro finanziario riepilogativo progetti di cooperazione  

Misura 421 
Entità della spesa pubblica 

Aiuto richiesto 18 Aiuto concesso  18 

Azione 
Progetto 
(acronimo) 

euro % euro % 

1 

Turismo 

Pedemontano 

Veneto 

447.902,00 100 447.902,00 100 

Totale Azione 1 447.902,00 100 447.902,00 100 

2 R.EM 214.472,10 100 214.472,10 100 

2 
L’Orto 

Dimenticato 
197.468,23 100 197.468,23 100 

Totale Azione 2 411.940,33 100 411.940,33 100 

Totale Misura 421 859.842,33 100 859.842,33 100 

 

 

 

 

5.  ATTUAZIONE DELLA MISURA 431 - GESTIONE, ACQUISIZIONE COMPETENZE 

E ANIMAZIONE 

 

5.1 Descrizione generale attività realizzate 

L’attività di gestione nella nuova programmazione 2007-2013 si concentra soprattutto sulla attuazione 

di un prodotto (programma/piano) concreto, che attivi specifici dinamismi per raggiungere l’obbiettivo 

di implementare sul territorio il valore aggiunto che soddisfi l’obbiettivo del nostro PSL. 

Relativamente alla voce a) per quanto riguarda il nostro GAL non risulta applicabile 

Le attività effettuate al punto b) possono cosi riassumersi: 

 

b1) abbiamo effettuato 1 conferenza stampa di presentazione dei bandi relativi alla misure 311, 312 e 

313 (Asiago); abbiamo riproposto il concorso fotografico sul tema “Montagna Vicentina, un territorio 

in movimento”, dedicato al territorio Leader che comprende 44 comuni dell'Alto Vicentino L'iniziativa 

è finalizzata a promuovere il nostro territorio e a stimolare, attraverso la forza comunicativa della 

fotografia, le diversità delle bellezze ambientali, storico-culturali, delle tradizioni e delle caratteristiche 

del territorio dell’area Leader; le 27 foto (l giudicate più significative sono state esposte dal 23 al 28 

agosto 2012 nella Sala della Reggenza della Comunità Montana di Asiago. Le più belle immagini 

verranno utilizzate in occasione di eventi e con pubblicazioni realizzate dal GAL Montagna Vicentina 

nell’ambito del PSR 2007/2013 - Asse Leader e successivi. 

Il Gal ha organizzato una conferenza di presentazione dei risultati relativi alla consultazione 

“Montagna Veneta 2020”  che si è tenuta il 15 di novembre2013. L'iniziativa, costituita da 

un'articolata indagine realizzata dal Gal Montagna Vicentina attraverso l'agenzia European Project 



Pagina 23 di 29 

Consulting, è mirata alla definizione dei prossimi interventi necessari per favorire la crescita 

economica e sociale dell'intera area montana della regione, precisamente nel periodo 2014-2020. 

b2) nessuna attività effettuata  

b3) abbiamo continuato la collaborazione con il libero professionista incaricato per la redazione del 

bollettino informatico “InformaGAL News” di max 4 pagine con scadenza bimestrale; redazione di 

annunci "brevi" da pubblicare nella stampa locale per la presentazione dell'apertura dei termini dei 

bandi del PSL; redazione di annunci "brevi" da pubblicare nella stampa locale per l'avviso della 

presentazione dei risultati annuali dello stato di avanzamento del PSL; assistenza alle conferenze 

stampa (preparazione cartella stampa, testi, contatti con i media, recall telefonico con la stampa); 

identificazione di una mailing list di opinion leader, giornalisti, e amministratori del territorio e 

potenziali beneficiari; assistenza incontri pubblici per incontri di monitoraggio annuale; creazione di 

redazionali per i monitoraggi annuali (stato di avanzamento dei progetti); assistenza alle 

manifestazioni di supporto alla valorizzazione relativa alle azioni previste dal PSL. Abbiamo 

incaricato attraverso un avviso pubblico la ditta EPC alla stesura della proposta relativa alle raccolta 

delle esigenze della montagna veneta necessarie alla definizione delle strategie e degli obiettivi del 

Programma di Sviluppo locale 2014/2020, da proporre alla regione del Veneto. Abbiamo infine dato 

l’incarico di assistenza tecnica per la definizione delle Linee-Guida della strategia per lo sviluppo della 

montagna veneta da inserire nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 alla società Euris S.r.l. 

b4) abbiamo affittato la sala della Comunità Montana per la conferenza di presentazione dei bandi 

relativi alla misure 311, 312 e 313. 

b5) sono stati stampati i manifesti relativi al concorso fotografico e alla conferenza di presentazione 

dei risultati della consultazione “Montagna Veneta 2020”.  

b6) abbiamo dato seguito al contratto per l’aggiornamento ed l’implementazione del nostro sito 

attraverso il nostro collaboratore Marchetto individuato tramite procedura negoziata ristretta. 

b7) abbiamo continuato la collaborazione con Tva Vicenza realizzando n. 3 servizi televisivi 

redazionali, in merito alle azioni di informazione e pubblicizzazione del nostro PSL e delle relative 

misure/azioni. Abbiamo continuato la collaborazione con Videoprofessional per la realizzazione di 

servizi televisivi, in merito alle azioni di informazione e pubblicizzazione del nostro PSL e delle 

relative misure/azioni da inserire in uno spazio FTP dove le tv locali possono andare a prelevare i vari 

servizi. Grazie a questo servizio siamo riusciti ad avere un pasaggio televisivo su rai 3 Veneto. 

Abbiamo incaricato direttamente Altopiano affari per la distribuzione di depliant relativi al concorso 

fotografico 

b8) abbiamo implementato il coordinamento dei Gal  per il rafforzamento dell’attività di Segreteria del 

Coordinamento e per l’organizzazione e la realizzazione di attività che saranno approvate dal Tavolo 

di Coordinamento dei GAL del Veneto. 

.  

Le attività previste al punto c) possono cosi riassumersi: 

 

c1) nessuna attività effettuata  

c2) nessuna nuova attività effettuata  

c3) abbiamo provveduto alla nomina di 2 istruttori esterni, presenti nelle liste Avepa per l’istruttoria di 

2 bandi. 

c4) nessuna nuova attività effettuata  

c5) nessuna nuova attività effettuata 

c6) nessuna attività effettuata. 

. 

 

Tabella 5.1 - Quadro finanziario - Misura 431 
Tipologia di spese Spesa programmata 

17
 Spesa approvata 

18
 

                                                           
17

 Riportare i corrispondenti dati relativi alla spesa programmata dal Quadro 7.1 
18

 Indicare gli importi previsti dal Decreto di finanziamento Avepa relativi a contributo concesso (=quota 

pubblica) e spesa ammessa (=Totale spesa ammessa), ricavando per differenza la quota privata; nel rigo 

sottosante (“di cui, totale liquidato”) indicare l’importo effettivamente erogato da Avepa nei confronti del GAL, 

compreso l’anticipo, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
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Quota 

pubblica 

Quota 

privata 

Totale 

 

 Quota 

pubblica  

Quota 

privata 

Totale 

spesa 

ammessa 

lettera a) 0 0 0 0 0 0 

lettera b) 190.400 47.600,00 238.000,00 190.400 47.600,00 238.000,00 

lettera c) 894.600,00 212.400,00 1.062.000,00 894.600,00 212.400,00 1.062.000,00 

Totale        

di cui, totale liquidato (compreso l’anticipo) 898.928,86   

 

 

6.  PROSPETTIVA PLURIENNALE DI SPESA 

 

 

Tabella 6.1 – Quadro pluriennale di spesa (Misura 410) - Anno 2013 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

a - Spesa pubblica  0 0 949.897,68 2.075.309,92 1.591.398,35 3.508.888,36  8.125.494,29 

b- Spesa privata  0 0 2.431.219,17 1.742.925,14 1.809.964,37 3.266.458,01  9.250.566,69 

c- Spesa totale  0 0 3.381.116,85 3.818.235,06 3.401.362,72 6.775.346,37  17.376.060,98 

d- Spesa pubblica 

   approvata (PSL) 
17.861,60 812.617,42 1.155.838,68 1.461.456,06 1.555.674,21 1.254.783,19 778.985,44 7.389.216,61 

e- Spesa pubblica       

attivata  (a/d; %)  
    25% 75%  109,06% 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata gli obiettivi vincolanti di spesa assegnati ai GAL 

dall’Allegato E della DGR n. 199/2008 sono stati ampiamente realizzati; nell’annualità di riferimento  

siamo arrivati al 109,96% di avanzamento rispetto al totale della spesa pubblica di cui 100% relativi al 

totale importo assegnato al Gal come da PSL, addizionati della premialità ricevuta dal gal per il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa, e 9,06% da avanzi ed economie riutilizzati e ribanditi dal Gal. 

 

 

7.  ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

 

 

Tabella 7.1 – Riepilogo attività di informazione, comunicazione e animazione – Anno 2012 

 
Tipologia di 

iniziativa/evento 
Descrizione 

Obiettivi 

perseguiti 
19

 

Target 

obiettivo 
23

  

Indicatori  Numero 

1 
Incontri ed 

eventi pubblici 
20

 
Presentazione bandi misura 

311, 312, 313 (asiago) 

a), b), c), 

d),  m) 

a), b), c), 

d)  
Partecipanti  n. 70 1 

2 
Incontri ed 

eventi pubblici 

Presentazione Montagna 

Veneta 2020 (Asiago) 
g), h) 

b), c), d), 

e) 
Partecipanti  n. 40 1 

3 

informazione 

media 

Il gazzettino a),b),g), m) a),b),c),d) 
Interventi n. 2 

Giornali/testate n. 1  
1 

5 

Il Giornale di Vicenza 

 

a),b),g), m) 

 

a),b),c),d) 

 

Interventi n. 3 

Giornali/testate n. 1 
1 

Il Giornale dell’altopiano a),b),g), m) a),b),c),d) 
Interventi n. 9 

Giornali/testate n. 1 
1 

TvaVicenza a),b),g), m) 
a),b),c),d) 

 
Interventi/passaggi n.4  1 

                                                           
19

 Indicare gli obiettivi specifici perseguiti, con riferimento agli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione del PSR, 

paragrafo 13.1.1-A e le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal PSR (paragrafo 13.1.1-B). 
20

 Incontri ed eventi organizzati dal GAL. 
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Sportelli 

informativi 
5 comunità montane e 

sportello gal 
b), c), d), e) 

a), b), c), 

d) 

Punti informativi n. 

5 
1 

 
Interventi operati 

n.25 
1 

 
Utenti contattati 

n.100 
1 

6 
Sito Internet e 

servizi in rete  
www.montagnavicentina.com a),b),c),d),f),m) a),b),c),d) 

Siti Internet n. 1 1 

Sezioni/Pagine n. 20 1 

Aggiornamenti n 12 1 

Frequenza gg n.7930 1 

Accessi n.24.651 1 

7 
Bollettini e 

newsletter 
Informagal a),b),c),d),f),m) a),b),d) 

Bollettini/newsletter 

n. 5 
1 

Utenti n. 1.000 1 

 

Attraverso lo sportello informativo abbiamo coinvolto quotidianamente i soci che richiedevano tutte le 

informazioni relative alle misure azioni di loro interesse; sul sito internet sono state inserite tutte le 

notizie relative agli eventi, azioni di interesse collettivo; bimestralmente abbiamo informato i soci 

attraverso la pubblicazione cartaceo-informatica, delle notizie utili all’accesso ai finanziamenti. 

Annualmente riuniamo i soci in un incontro pubblico per la discussione dei risultati e l’individuazione 

di nuove strategie.   

 

Per favorire il processo di consultazione è stato predisposto un questionario molto articolato, 

attraverso il quale gli operatori locali, pubblici e privati, sono stati coinvolti nella scelta delle 

priorità politiche e delle priorità di investimento ritenute - tra tutte quelle previste dalle nuove 

politiche e dai Fondi del QSC dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 -, le più importanti e 

strategiche per il futuro delle zone montane del Veneto. Successivamente è stato sottoscritto un 

“Protocollo di intesa” tra i vari stakeholders che, nel recepire i risultati della consultazione, ha 

definito alcune proposte da inoltrare alla Regione del Veneto. 

 

 

8.  APPROCCI INNOVATIVI 

 

Nell’anno di riferimento non sono stati attuati approcci innovativi nell’ambito dell’azione del Gal in 

quanto interamente impegnati nelle attività ordinarie di realizzazione del PSL. Nelle annualità 

successive ci dedicheremo alla attuazione di servizi e metodi di interconnessione delle risorse umane, 

naturali e finanziarie del territorio cercando inoltre di coinvolgerlo nella fase decisionale ed attuativa. 

 

 

9.  COMPLEMENTARIETÀ, COERENZA E CONFORMITÀ 

 

9.1 Complementarietà e coerenza 

Il PSL del GAL “Montagna Vicentina”, rappresenta lo strumento unico di programmazione delle 

attività proposte dal GAL, e risulta del tutto rispondente agli indirizzi stabili dal DSR, dagli OCS, dal 

PSN e dal PSR nonché complementare e coerente con le politiche strutturali, la politica 

dell’occupazione e la politica agricola comune (PAC). Sul piano operativo relativo alla 

complementarietà e coerenza il nostro Gal rispetto alle politiche strutturali e alla politica 

dell’occupazione e alla PAC ha attuato delle procedure di concertazione pubblico privata 

coinvolgendo il nostro territorio. 
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Il PSL del GAL “Montagna Vicentina” ha valorizzato a pieno la progettualità espressa nell’ambito 

degli strumenti di programmazione adottati dagli Enti locali tra cui in particolare le Comunità 

Montane e i Comuni. 

 

 

9.2 Conformità 

Si attesta la conformità dell’attività del GAL in materia di: 

 ambiente 

 concorrenza 

 informazione e pubblicità 

 trasparenza 

 politica agricola comune 

 pari opportunità 

 affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi 

 
 

10.  PARITÀ TRA UOMINI E DONNE E NON DISCRIMINAZIONE 

 

10.1 Parità tra uomini e donne 

10.2 Non discriminazione 

Coerentemente a quanto previsto dall’Art. 8 “Parità tra uomini e donne e non discriminazione” del 

Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.IX.2005 ed in linea con il PSR 2007-2013, si evidenzia 

che il GAL Montagna Vicentina ha operato affinché le donne e gli uomini abbiano le stesse 

opportunità in tutti gli ambiti della vita comunitaria; nello specifico in ciascun bando pubblicato 

abbiamo dato una maggiore rilevanza ai soggetti giovani e donne attraverso un punteggio specifico nei 

criteri di selezione. 

 

 

11.  ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 

 

In sede di attuazione del PSL, il GAL “Montagna Vicentina” ha attuato un sistema di monitoraggio 

informatico, delle operazioni finanziate che ha consentito di verificare costantemente lo stato di 

avanzamento e la regolare attuazione del Programma e di misurare l’andamento, l’efficienza e 

l’efficacia delle singole Misure e quindi del Programma; da una prima analisi effettuata si evince che 

sono stati raggiunti e ampiamente superati gli obiettivi prefissati in sede di progettazione del PSL. I 

PSL successivi alla prima versione sono stati stampati ed archiviati in un faldone specifico. Le 

modifiche al PSL sono state inserite anche sul sito www.montagnavicentina.com; sono stati inseririti 

anche i PSL modificati ed aggiornati.  

Nello specifico nel 2013 non sono state fatte modifiche al PSL in quanto con decreto 20/2013 della 

Regione Veneto i Gal che avevano  raggiunto il 75% di avanzamento del PSL potevano variare il 

paragrafo 8 senza fare alcuna richiesta di variante.  

 

 

12.  AUTOVALUTAZIONE  

 

Anche quest’anno abbiamo avuto, attraverso i soggetti beneficiari, degli incontri (brainstorming) con i 

responsabili di Agriconsulting durante i quali sono stati identificati tutti gli elementi che hanno 

caratterizzato il processo di attuazione dei PSL attraverso l’individuazione di una serie di indicatori di 

autovalutazione.  

 

 

 

 

http://www.montagnavicentina.com/
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Asiago 29.04.2014 

 

 

 

 

______________________________ 
Timbro e Firma del legale rappresentante del GAL 

 

 

ALLEGATI 

 

 

1. Scheda Riepilogo modifiche PSL, secondo lo schema approvato dal Decreto n. 20 del 22.12.2011, 

aggiornata alle modifiche approvate dalla Regione entro il 31/12 dell’anno di riferimento (All.1). 

 

2. Elenco soggetti aderenti al partenariato al 31/12 dell’anno di riferimento (All. 2). 

 

3. Scheda “Focus sulla comunicazione Web” (All. 3). 

 

4. Versioni del PSL approvate entro il 31.12 dell’anno di riferimento, in funzione della data della 

comunicazione dell’AdG di autorizzazione della correlata modifica, su supporto informatico, in 

formato .pdf e .word.  
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All.1 

 

 

 

 SCHEDA DI RIEPILOGO MODIFICHE PSL 

APPROVATO CON DGR 10/03/2009 N. 545 (Versione 1) 

Cap./ 

Parag

r 

Titolo 
Versione 2 

11/02/2010 

Versione 3  

07/05/2010 

Versione 4  

11/11/2010 

Versione 5 

16/08/2011 

Versione 6  

27/09/2011 

Versione 7  

26/11/2011 

Versione 8  

14/06/2012 

5 Strategia di sviluppo locale        

5.1 
Strategia e tema centrale 

(escluso quadro 5.1.1) 
 X X X    

5.2 Quadro degli interventi  X X     
5.3 Operazioni a regia        

5.5 
Modalità e criteri di 
attuazione 

X   X X X  

6 
Piano generale interventi di 

cooperazione – Misura 421 
X      X 

8 
Programma finanziario 

(escluso quadro 8.2) 
 X X X X X X 

         
  (1) Data della comunicazione dell’AdG di autorizzazione della modifica; in ciascuna colonna barrare le caselle relative ai capitoli/paragrafi 

interessati dalla medesima modifica autorizzata. 

 SCHEDA DI RIEPILOGO MODIFICHE PSL 

APPROVATO CON DGR 10/03/2009 N. 545 (Versione 1) 

Cap./ 

Parag

r 

Titolo 
Versione 9  

01/08/2012 

Versione 

10  

04/12/2012 

     

5 Strategia di sviluppo locale        

5.1 
Strategia e tema centrale 

(escluso quadro 5.1.1) 
       

5.2 Quadro degli interventi        
5.3 Operazioni a regia        

5.5 
Modalità e criteri di 
attuazione 

X       

6 
Piano generale interventi di 

cooperazione – Misura 421 
       

8 
Programma finanziario 

(escluso quadro 8.2) 
 X      

         
  (1) Data della comunicazione dell’AdG di autorizzazione della modifica; in ciascuna colonna barrare le caselle relative ai capitoli/paragrafi 

interessati dalla medesima modifica autorizzata. 



All.2 

 

Elenco soggetti aderenti al partenariato al 31/12 dell’anno di riferimento 

 Socio  Pubblico(#)/Privato Data Adesione Data Recesso 

1 
COMUNITA' MONTANA SPETTABILE 

REGGENZA DEI SETTE COMUNI 

Pubblico  23.09.2002  

2 COMUNITA' MONTANA LEOGRA 
TIMONCHIO 

Pubblico  23.09.2002 16.09.2009 

3 

COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO 

AL BRENTA 

Pubblico 23.09.2002  

4 COMUNITA' MONTANA  

AGNO-CHIAMPO 

Pubblico 23.09.2002  

5 COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E 
POSINA 

Pubblico 23.09.2002  

6 COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA Pubblico 23.09.2002  

7 COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA Privato 23.09.2002  

8 C.C.I.A.A. DI VICENZA Pubblico 23.09.2002  

9 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA-

FACOLTA' DI AGRARIA  
Pubblico 23.09.2002  

10 VICENZA E' SCARL Privato 23.09.2002  

11 CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RICERCA 

APPLICATA 
Privato   

12 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Privato 23.09.2002  

13 A.S.C.O.M. DELLA PROVINCIA DI 

VICENZA 
Privato 23.09.2002  

14 ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE 
COMMERCIANTI SCHIO 

Privato 23.09.2002  

15 CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 

COMUNI 
Privato 23.09.2002  

16 C.N.A. DI VICENZA Privato 23.09.2002  

17 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
Privato 11.11.2002  

18 PROVINCIA DI VICENZA Pubblico 11.11.2002  

19 CAEM CONSORZIO ARTIGIANO ENERGIA 

& MULTIUTILITY 
Privato 06.05.2008  

20 FONDAZIONE VILLA FABRIS Privato 07.08.2008  

21 VICENZA E’ CONVENTION AND VISITOR 

BUREAU 
Privato 07/08/2008 27.06.2011 

22 COMUNE DI GALLIO Pubblico 19.05.2009  

23 COMUNE DI BREGANZE Pubblico 19.05.2009  

24 COMUNE DI RECOARO TERME Pubblico 16.06.2009  

25 COMUNE DI LUSIANA Pubblico 16.06.2009  

26 COMUNE DI CALTRANO Pubblico 01.09.2009  

27 COMUNE DI VALSTAGNA Pubblico 24.11.2009  

28 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE Pubblico 01.09.2009  

29 COMUNE DI FOZA Pubblico 07.09.2010  

30 COMUNE DI VALDASTICO Pubblico 07.09.2010  

31 COMUNE DI ROANA Pubblico 30.05.2011  

32 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI 

ROANA 
Privato 25.03.2013  

(#)Dall’Elenco Amministrazioni pubbliche ISTAT di cui par. 5 dell’All. E Dgr 199/2008 


