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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. 44 di Reg. del 17.12.2018 

 

 

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

Sottomisura 19.2: Integrazione della dotazione finanziaria bando pubblico 

Intervento 6.4.2. “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”.  

 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 17 (diciasette) del mese di dicembre alle ore 08:30 presso la sede della Società 

G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nelle persone dei signori: 

P Ruaro Dario      (Confartigianato Vicenza)            Presidente 

P Sandonà Marco                     (Unione Montana Astico)            Vicepresidente  

P Rasia Dal Polo Domenico                    (Coldiretti Vicenza)             Consigliere  

P Martello Luigi             (Comune di Roana)             Consigliere  

P Zampieri Fabio                     (Confcommercio Vicenza)              Consigliere 

                                                           

 

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e preso atto delle dichiarazioni dei componenti 

il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio 

all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  

 

Partecipa alla seduta l’avv. Irene Gasparella, responsabile amministrativo e finanziario del GAL, la quale nella funzione 

di Segretario provvede alla stesura del presente verbale. 
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PREMESSE 
 

Il Presidente riferisce che, a seguito della chiusura del termine di presentazione delle domande di aiuto a valere sul 

Bando Pubblico Tipo di Intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.07.2018 e pubblicato sul BUR Veneto n. 90 del 

31/08/2018, sono stati richiesti al GAL contributi per complessivi euro € 1.567.000,69. Poiché la disponibilità 

finanziaria prevista dal bando, pari ad € 650.000,00, consente il finanziamento di una parte soltanto delle domande 

presentate e considerato che è ancora in corso l’istruttoria da parte di AVEPA SUA Vicenza, propone di integrare la 

dotazione finanziaria con le economie di spesa realizzate dai precedenti bandi che risultano essere, al netto della 

riserva di efficacia, pari ad € 155.000,00 circa portandola quindi a complessivi € 805.000,00, comunque insufficienti 

per soddisfare tutte le richieste pervenute. 

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 - 

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 – 
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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; 

� 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. 101 del 20/12/2017 del GAL con la quale veniva approvato il cronoprogramma annuale dei 

bandi del GAL anno 2018; 

 

VISTI INOLTRE 

� la DGR Veneto n. 1937 del 23.12.2015 e s..m.i. di approvazione del documento “Indirizzi Procedurali Generali” 

(IPG) del PSR 2014-2020 che è stato sostituito integralmente con DGR Veneto n. 2112/2017; 

� la DGR Veneto n. 1788 del 07/11/2016 e   la DGR Veneto n. 734 del 29.05.2017 con cui la Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato e successivamente aggiornato 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; 

� le Linee Guida Misura (LGM) del PSR 2014 -2020 approvate con la DGR n. 2176/2016 e modificate con la DGR n. 

1253/2017;  

� il Decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 15 del 22 febbraio 2018 avente ad 

oggetto l’approvazione Testo Coordinato delle Linee Guida Misure precedentemente approvate con DGR 

2176/2016 e modificate con DGR 1253/2017,ai fini della coerente ed adeguata fruibilità delle disposizioni 

complessivamente emanate dalla Regione; 

 

RICHIAMATE: 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 24 del 04.06.2018 di 

approvazione della proposta di bando pubblico Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole 

nelle aree rurali”;  

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 30 del 30.07.2018 avente per 

oggetto l’approvazione del bando pubblico Tipo di Intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra agricole 

nelle aree rurali con le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica GAL-AVEPA; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 37 del 05.11.2018 di proroga del 

termine di presentazione delle domande di aiuto dal 30-10-2018 al 07-11-2018 in considerazione degli eventi 
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calamitosi che hanno interessato l’ambito territoriale designato del GAL Montagna Vicentina destinatario degli 

aiuti previsti dal Tipo di Intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� la spesa programmata dal PSL F.A.R.E. Montagna per ciascun Tipo di Intervento previsto dalla sottomisura 19.2 

(quadro 7.1.2) rappresenta un’articolazione indicativa che non determina particolari vincoli finanziari in sede di 

attuazione, ferme restando le esigenze di monitoraggio e analisi ai fini della valutazione di coerenza degli obiettivi 

della strategia e dei relativi indicatori (prescrizioni operative generali par. 2.4); 

� l’integrazione della dotazione finanziaria prevista per il Tipo di Intervento 6.4.2 facente riferimento all’Ambito di 

Interesse AI2 “Turismo Sostenibile” e AI7 “Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” è 

funzionale al perseguimento degli obiettivi specifici (OS) previsti dalla strategia del Programma di Sviluppo Locale 

denominato F.A.R.E. Montagna ed in particolare: OS 1.1 Sostenere gli investimenti delle imprese in aree rurali atti 

a migliorare l’efficienza, ridurre i costi e migliorare le prestazioni economiche; OS1.2 Favorire la creazione e lo 

sviluppo di progetti di rete e di filiera per promuovere l'economia locale e l'occupazione; OS 3.1 Favorire 

diversificazione creazione e sviluppo piccole imprese in ambito turistico; OS 3.3 Creazione sinergie multi settore e 

promozione sistema turistico; 

� secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative n. 7/2017 della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della 

Regione Veneto, l’integrazione finanziaria di un bando già pubblicato è possibile solo con un’apposita delibera 

dell’organo decisionale del GAL, debitamente motivata, da adottarsi prima dello svolgimento della seduta della 

Commissione tecnica GAL- AVEPA per l’istruttoria delle domande di aiuto e la formazione della graduatoria; 

 

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 l’identificazione, verifica, monitoraggio e 

gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato 

dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017; 

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull’insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in 

oggetto; 

DELIBERA 

 
1. Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione finanziaria pari ad € 650.000,00 

(seicentocinquantamila/00), di cui al paragrafo 4.1 del bando pubblico Tipo di Intervento 6.4.2 Creazione e 

sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali pubblicato sul BURV n. 90 del 31.08.2018 e scaduto il 

07.11.2018, con la somma di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), derivanti dalle economie di spesa 

realizzate dai precedenti bandi; 

2. Di impegnare quindi la somma complessiva di € 805.000,00 (ottocentoecinquemilaeuro/00) nel bando Tipo di 

Intervento 6.4.2, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 sul mancato finanziamento parziale delle 

domande di aiuto il cui contributo non trova completa capienza all’interno della dotazione finanziaria;  

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’AVEPA SUA di Vicenza prima della seduta della Commissione Tecnica 

GAL- AVEPA convocata per l’istruttoria delle domande di aiuto e la formazione della graduatoria;  

4. 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; 

5. 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; 

6. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

f.to Dario Ruaro                                                             f.to Irene Gasparella 


