STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL
GAL MONTAGNA VICENTINA
2° RELAZIONE TRIMESTRALE - ASIAGO, 01.07.2018
Il Gal Montagna Vicentina tra il 2017 ed il 2018 ha attivato tutti gli interventi inseriti nel
Programma di Sviluppo Locale “F.A.R.E. MONTAGNA”, mettendo a bando € 6.348.733,83, cioè
l’intero importo a disposizione esclusa la riserva di efficacia, pari ad € 705.414,87, che può
essere sbloccata solamente nel caso di raggiungimento, entro il 31/12/2018, di un certo importo
di spesa composto da anticipi, acconti e saldi.

INTERVENTI PSL F.A.R.E. MONTAGNA

Finora sono stati pubblicati n° 28 bandi, di cui 9 bandi pubblici generali, 3 bandi relativi al
Progetto Chiave 1, 6 bandi relativi al Progetto Chiave 2, 7 bandi relativi al Progetto Chiave 3 e 3
bandi relativi al Progetto chiave 4.

BANDI PUBBLICATI AL 01.07.2018

Con i 28 bandi pubblicati il GAL Montagna Vicentina ha messo a disposizione del territorio €
6.348.733,83.
Le domande di aiuto arrivate, che hanno registrato una richiesta di contributi pari ad €
9.323.850,34, sono state di gran lunga superiori all’importo messo a bando.
Il contributo concesso ai beneficiari in data 01/07/2018 risulta essere pari ad € 4.442.439,86.

MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 01.07.2018

Come si può vedere dalla tabella seguente la maggior parte delle risorse messe a disposizione
del territorio dal GAL Montagna Vicentina ha riguardato gli interventi 6.4.2 “Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”, 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” e 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”. In riferimento a questi 3 bandi le
richieste sono state di gran lunga superiori agli importi di contributo messi a bando, segnale
molto confortante per quanto riguarda il Programma di Sviluppo Locale in quanto le previsioni
d’interesse sono state attese.
Per quanto riguarda gli interventi 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione” e 6.4.1 ”Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” le
richieste sono state pari o leggermente inferiori ai contributi messi a disposizione facendo
registrare delle rimanenze che sono tornate a disposizione del GAL e che possono essere
riutilizzate per qualche altro intervento.
Il bando 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura” ha registrato richieste superiori rispetto all’importo messo a bando
dimostrando così il forte interesse dei potenziali beneficiari al tipo d’intervento.
Il bando 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte” è andato deserto, quindi non
sono state presentate domande di aiuto per questo tipo d’intervento. I 100.000,00 € che erano
stati messi a bando sono tornati a disposizione del GAL Montagna Vicentina e verranno
riutilizzati per qualche altro intervento.

MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO PER INTERVENTO
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Sui bandi del GAL Montagna Vicentina sono state presentate complessivamente n° 104
domande di aiuto; di queste n° 65 domande sono state interamente o parzialmente finanziate,
n° 10 domande, seppur considerate ammissibili, non sono rientrate nelle graduatorie utili per
ricevere un contributo e n° 29 domande sono state dichiarate non ammissibili.
Quest’ultimo dato fa riflettere; quasi una domanda su tre è stata presentata in maniera non
corretta, non aveva i requisiti necessari per partecipare comunque mancava di
documentazione essenziale richiesta dai bandi.

MONITORAGGIO DOMANDE DI AIUTO
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Abbiamo suddiviso le domande di aiuto finanziate e i contributi concessi per area; dalle
seguenti tabelle appare evidente una disparità tra le varie aree dell’ambito territoriale del GAL
Montagna Vicentina.

DOMANDE FINANZIATE PER AREA
Comunità Montana Agno-…
Unione Montana Valbrenta
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CONTRIBUTI ASSEGNATI PER AREA

Comunità Montana Agno-…
Unione Montana Valbrenta
Unione Montana Alto Astico
Unione Montana Astico
Unione Montana Pasubio-…

€ 526.548,94
€ 206.300,22
€ 423.035,93

€ 315.375,70
€ 420.651,79
€
1.474.839,73
€ 850.445,19

Unione Montana 7 Comuni
Unione Montana Marosticense

Presentate da più territori

€ 0,00

€ 225.242,36

€ 1.000.000,00€ 2.000.000,00

Da quest’ultima tabella si rileva che, mentre in tutte le aree ci sono state numerose domande
presentate e finanziate dall’ente pubblico, non si può dire lo stesso della parte privata.
Si vede infatti come la maggior parte delle aziende/soggetti privati finanziati abbiano
intenzione di realizzare interventi nell’area dell’ Altopiano di Asiago.

CONTRIBUTI ASSEGNATI PER TIPOLOGIA BENEFICIARIO E AREA
Comunità Montana Agno-…

Unione Montana Valbrenta
Unione Montana Alto Astico
Unione Montana Astico
Unione Montana Pasubio-…
Unione Montana 7 Comuni
Unione Montana Marosticense

Presentate da più territori
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€ 1.000.000,00€ 2.000.000,00
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Dalla tabella seguente si può vedere lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale
“F.A.R.E. MONTAGNA”. Al 01.07.2018 sono stati concessi contributi pari ad € 4.442.439,86.
Le risorse ancora disponibili ammontano ad € 2.611.708,84 considerando anche la riserva di
efficacia (€ 705.414,87), che ricordiamo potrà essere utilizzata da inizio 2019 solo al
raggiungimento di determinati obiettivi di spesa (saldi, acconti, anticipi).

STATO DI ATTUAZIONE PSL F.A.R.E. MONTAGNA AL 01.07.2018

Di questi 2.611.708,84 € non ancora concessi però una parte è già stata messa a bando:
 Bando Generale 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione
dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” (in fase istruttoria)
Importo: 100.000,00 €
 Bando PC3 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione
dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” (bando aperto)
Importo: 150.000,00 €
 Bando a Regia PC4 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” (in fase istruttoria)
Importo: 325.000,00 €
 Bando PC3 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale” (in fase istruttoria)
Importo: 160.287,00 €
 Bando PC2 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali” (in fase istruttoria)
Importo: 113.807,00 €

E’ prevista inoltre per le prossime settimane la pubblicazione di n°2 bandi pubblici generali:


Bando Pubblico 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio dei villaggi e
del paesaggio rurale”
Importo: 400.000,00 €



Bando Pubblico 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree
rurali"
Importo: 650.000,00 €

