STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL
GAL MONTAGNA VICENTINA
1° RELAZIONE TRIMESTRALE 2019 - ASIAGO, 07.05.2019
A seguito dell’approvazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e della relativa strategia di sviluppo
locale, avvenuta con DGR N. 1547 del 10.10.2016, al GAL Montagna Vicentina è stata assegnata una
dotazione finanziaria complessiva di € 8.124.646,54 di cui € 7.054.148,70 nell’ambito della
sottomisura 19.2 (sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo), € 200.000,00 sulla sottomisura 19.3 (sostegno alla preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del GAL) ed infine € 870.497,84 sulla sottomisura 19.4 (sostegno per i costi di
gestione e animazione del GAL).
Sottomisura 19.2 “sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo”
Con Decreto n. 13/2019 e DGR 162 del 22.02.2019 la Regione Veneto, valutate le effettive capacità
programmatorie, decisionali e gestionali del GAL Montagna Vicentina, oltre a svincolare la quota
relativa alla "riserva di efficacia" pari ad euro 705.414,87, ha assegnato una ulteriore premialità pari
ad euro 70.000,00 per il superamento di determinate performance di spesa al 31.12.2018 da
impiegare nella sottomisura 19.2. a sostegno dell’attuazione del “piano di azione” nei confronti dei
potenziali beneficiari dell’ambito territoriale del GAL. La dotazione finanziaria messa a disposizione
del GAL Montagna Vicentina ammonta pertanto a complessivi € 7.124.148,70.
Una novità dello Sviluppo Locale Leader in Veneto per il periodo di programmazione 2014 – 2020 è la
possibilità di attuare strategie anche attraverso Progetti Chiave (PC), al fine di assicurare il massimo
effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e di promuovere un’efficace interazione tra
soggetti pubblici e privati. L’appartenenza ad un progetto locale condiviso può infatti indurre tutti i
soggetti del territorio a potenziare i loro investimenti. Ogni Progetto Chiave prevede infatti
l’attivazione contestuale di almeno due Tipi di Intervento che assicurino l’adesione di soggetti
beneficiari pubblici e privati e convergano verso un obiettivo comune di sviluppo del territorio
attraverso un approccio progettuale e attuativo integrato.
Grazie al Programma di Sviluppo Locale (PSL) “F.A.R.E. Montagna” del GAL Montagna Vicentina sono stati
programmati ed attivati quattro Progetti Chiave:



PC 1 “Paesaggi per emozionare e slow revolution”, che coinvolge i Comuni di Marostica e Pianezze –
Importo programmato: € 700.000,00 e Importo concesso: € 640.880,75;



PC2 “Percorso Energia E- bike Tours: attraverso le alte valli dell’Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti”,
che coinvolge i Comuni di Altissimo, Brogliano, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme e
Valdagno – Importo programmato: € 740.000,00 e Importo concesso: € 514.044,27;



PC 3 “Acqua, ferro e fuoco”, che coinvolge i comuni di Arsiero, Velo d’Astico, Laghi, Posina, Tonezza,
Lastebasse e Santorso – Importo programmato: € 900.000,00 e Importo concesso: € 664.645,59;



PC 4 “Passaporto Ambientale”, che coinvolge l’Università di Padova e 7 aziende agricole presenti nell’ATD
del GAL – Importo programmato: € 350.000,00 e Importo concesso: € 325.000,00.

Sottomisura 19.3 «Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL»
La strategia di sviluppo locale comprende l’attivazione di progetti di cooperazione interterritoriale
(con altri territori ubicati in Italia) e transnazionale (con territori ubicati in altri Stati Membri o in
paesi terzi). I Progetti di Cooperazione sono programmati e finanziati nell’ambito della sottomisura
19.3. Il GAL Montagna Vicentina ha previsto nel proprio Programma di Sviluppo Locale F.A.R.E.
Montagna l’attivazione di due progetti di cooperazione: un Progetto di Cooperazione
TRANSNAZIONALE (CT) denominato “L’orto Ritrovato” (a regia) ed un progetto di cooperazione
INTERTERRITORIALE (CI) denominato “Veneto Rurale” (a gestione diretta). I singoli progetti di
cooperazione sono stati oggetto di apposita domanda di aiuto presentata dal GAL entro il 31.12.2018
e istruita nei 60 giorni successivi. Entrambi sono stati ritenuti ammissibili e quindi dichiarati
finanziabili con i Decreti n° 562 e n° 563 del 27 febbraio 2019 del Dirigente dello Sportello Unico
Agricolo di AVEPA di Padova. Per ciascun progetto sono stati stanziati € 100.000,00 cadauno di cui €
90.000,00 per l’azione attuativa comune da attivare attraverso le Misure/Tipi di Intervento del PSL ed
€ 10.000,00 per le attività di preparazione e di realizzazione (animazione, coordinamento, costi
personale incaricato etc..).
 Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Veneto Rurale” coinvolge 5 GAL del Veneto (Montagna
Vicentina, Adige, Alta Marca, Patavino e VEGAL) e mira a completare e/o rafforzare l’azione intrapresa dalle
singole strategie di sviluppo locale, promuovendo il turismo rurale e sostenibile, mediante l’elaborazione e
l’attuazione congiunta di una strategia innovativa, integrata e coordinata di promozione. In particolare i
GAL hanno individuato come strategia per favorire la conoscenza e la fruibilità dei territori rurali l’utilizzo
del mezzo audiovisivo quale strumento di promozione, marketing e branding delle aree rurali.
 Il Progetto di cooperazione transnazionale “Orto Ritrovato” coinvolge il GAL Montagna Vicentina, il GAL
Alto Bellunese e il Gal Regionals Management Osttirol (RMO). Obiettivo generale condiviso dai partner e
perseguito con il progetto è conservare e rafforzare l’agricoltura in montagna e migliorare nel complesso la
fruibilità del territorio sotto l’aspetto del turismo rurale. Il progetto si prefigge da un lato di promuovere e
sostenere la cura e la coltivazione della terra, attraverso azioni concrete di carattere dimostrativo, e

dall’altro di recuperare e preservare le antiche varietà vegetali edibili locali, al fine di promuovere la
biodiversità coltivata e sensibilizzare gli agricoltori, professionali e non, la cittadinanza in generale, i turisti,
gli studenti e gli operatori sul tema dell’agricoltura di montagna.

MONITORAGGIO PROCEDURALE
Tra il 2017 ed il 2018 il GAL Montagna Vicentina ha attivato tutti i Tipi di Intervento previsti nel Piano di Azione
del Programma di Sviluppo Locale “F.A.R.E. MONTAGNA”, mettendo a bando l’intero importo programmato
nella sottomisura 19.2. Il PIANO DI AZIONE rappresenta un insieme di strumenti operativi (tipi di intervento)
che permettono di tradurre gli obiettivi della strategia in azioni concrete, identificando una pluralità di
investimenti ammissibili al cofinanziamento. L’attivazione dei tipi di intervento previsti dal piano di azione
avviene attraverso bandi pubblici, bandi a regia, bandi a gestione diretta GAL, che selezionano e finanziano i
beneficiari.
Qui di seguito i tipi di intervento previsti nel Piano di Azione del PSL:
•

T.I. 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione”

•

T.I. 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

•

T.I. 6.4.1 “Diversificazione delle imprese agricole”

•

T.I. 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”

•

T.I. 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”

•

T.I. 19.2.1.X “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori
rurali”

•

T.I. 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico”

•

T.I. 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi”

•

T.I. 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti”

•

T.I. 16.4.1 “Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte”

•

T.I. 16.9.1 “Reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche”

Al 24.05.2019 il GAL ha pubblicato 30 bandi di cui 11 bandi riguardanti l’intero ambito territoriale, 3 bandi
relativi al Progetto Chiave 1 “Paesaggi per emozionare e Slow Revolution”, 6 bandi relativi al Progetto Chiave 2
“Percorso Energia E-bike Tours: attraverso le alte valli dell’Agno”, 7 bandi relativi al Progetto Chiave 3 “Acqua,
Ferro e Fuoco” e 3 bandi relativi al Progetto chiave 4 “Passaporto ambientale”.
Nello specifico il GAL Montagna Vicentina ha pubblicato 25 Bandi Pubblici e 5 Bandi a Regia (con beneficiario
predeterminato).

BANDI PUBBLICATI
Bandi generali

3

Bandi Progetto Chiave 1 - Marostica e Pianezze

11
7

Bandi Progetto Chiave 2 - Agno-Chiampo
Bandi Progetto Chiave 3 - Alto Astico

6

Bandi Progetto Chiave 4 - Università di Padova

3

Grazie ai 30 bandi pubblicati il GAL Montagna Vicentina ha concesso ai beneficiari l’importo € 6.094.715,16.
Le domande di aiuto protocollate sono state superiori all’importo programmato e messo a bando: questo
dimostra un grande interesse e partecipazione da parte del territorio.
Sui bandi del GAL Montagna Vicentina sono state presentate complessivamente n° 162 domande di aiuto; di
queste n° 89 domande sono state finanziate, n° 30 domande, seppur considerate ammissibili, non sono
rientrate nelle graduatorie utili per ricevere un contributo e n° 41 domande sono state dichiarate non
ammissibili.
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MONITORAGGIO FISICO
Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, alla data del 07/05/2019 risultano esserci n° 77
interventi avviati e n° 12 interventi conclusi. Tra le domande inizialmente finanziate ci sono state 5 rinunce, 3
sul Tipo Intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di informazione”, 1 sul Tipo Intervento 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole” e 1 sul Tipo Intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei
gruppi operativi”.
Qui di seguito i dati per ogni Tipo Intervento:

N°
N°
N° domande
domande
domande
ammissibili
presentate
finanziate

Tipo di
Intervento

Descrizione T.I.

Contributo
programmato

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

1.2.1

Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di
informazione

€ 165.000,00

€ 117.368,00

€ 38.012,00

9

9

8

4.2.1

Investimenti
per
la
trasformazione
e
€ 320.000,00
commercializzazione dei
prodotti agricoli

€ 402.303,04

€ 89.106,00

3

2

2

6.4.1

Creazione e sviluppo
della
diversificazione € 500.000,00
delle imprese agricole

€ 433.429,78 € 133.680,46

6

3

3

6.4.2

€
Creazione e sviluppo di
attività extra-agricole
1.200.000,00

€
€
3.893.078,97 1.793.160,04

79

61

44

€
2.471.391,19

€
€
2.543.119,52 1.817.704,70

20

15

15

€
1.080.148,70

€
€
5.174.936,08 1.538.898,27

35

23

11

€ 109.153,68

6

5

5

€ 325.000,00

€ 325.000,00 € 325.000,00

2

1

1

€ 250.000,00

€ 250.000,00 € 250.000,00

1

1

1

7.5.1

7.6.1

16.1.1

16.2.1

16.9.1

Infrastrutture
e
informazione per lo
sviluppo del turismo
sostenibile
Recupero
e
riqualificazione
del
patrimonio
architettonico dei villaggi
e del paesaggio rurale
Costituzione e gestione
dei gruppi operativi del
PEI in materia di
produttività
e
sostenibilità
in
agricoltura
Realizzazione di progetti
pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
Creazione e sviluppo di
pratiche e reti per la
diffusione
dell'agricoltura sociale e
delle fattorie didattiche

€ 100.000,00

169853,68

MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SITUAZIONE GENERALE

14.000.000,00

Importo complessivo
PSL: 7.124.148,70 €

12.000.000,00

Importo richiesto:
11.435.822,00 €

10.000.000,00
8.000.000,00

Importo concesso:
6.094.715,16 €

6.000.000,00
4.000.000,00

Importo liquidato:
782.628,04 €

2.000.000,00

Importo disponibile:
1.029.433,54 €

0,00

Rispetto alle risorse programmate nell’ambito della sottomisura 19.2, pari ad € 7.124.148,70, e alla richiesta di
contributi pervenuta pari ad € 11.435.822,00, sono stati concessi aiuti per € 6.094.715,16. Ad oggi sono stati
liquidati ai beneficiari € 782.628,04.
Ad oggi il volume totale degli investimenti attivati sul territorio del GAL Montagna Vicentina risulta essere pari
ad € 10.621.109,98 lordi.
L’importo disponibile risulta essere pari ad € 1.029.433,54 di cui € 675.053,00 saranno messi a bando nelle
prossime settimane sul Tipo Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e
della fruibilità dei territori rurali”.

MONITORAGGIO PER TIPO D’INTERVENTO
Tipo intervento 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e ad azioni di informazione”

€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
165.000,00 €

Importo messo a bando:
165.000,00
Importo concesso:
92.888,00 €
Importo rinunciato:
54.876,00 €

Tipo intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
320.000,00 €
Importo messo a bando:
320.000,00 €
Importo concesso:
89.106,00 €
Importo liquidato:
39.600,00 €

Tipo intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

€ 600.000,00
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00

€ 100.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
500.000,00 €
Importo messo a bando:
500.000,00 €
Importo concesso:
136.251,69 €
Importo liquidato:
75.992,61 €

Tipo intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”

€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
1.200.000,00 €
Importo messo a bando:
2.005.000,00 €
Importo concesso:
1.825.055,54 €
Importo rinunciato:
23.580,11 €
Importo liquidato:
506.115,57 €

Tipo intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali”

€ 3.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
2.471.391,19 €
Importo messo a bando:
2.308.585,13 €
Importo concesso:
1.843.013,71 €

Tipo intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale”

€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

Importo programmato:
1.080.148,70 €
Importo messo a bando:
1.480.148,70 €
Importo concesso:
1.538.898,27

€ 0,00

Tipo intervento 16.1.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura”

€ 160.000,00
€ 140.000,00
€ 120.000,00
€ 100.000,00
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
100.000,00 €

Importo messo a bando:
100.000,00 €
Importo concesso:
134.353,68 €
Importo rinunciato:
25.200,00 €

Tipo intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie”

€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00

Importo programmato:
325.000,00 €
Importo messo a bando:
325.000,00 €
Importo concesso:
325.000,00 €

€ 50.000,00
€ 0,00

Tipo intervento 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e
delle fattorie didattiche”

€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
250.000,00 €
Importo messo a bando:
250.000,00 €
Importo concesso:
250.000,00 €

MONITORAGGIO PROGETTI CHIAVE
Progetto Chiave 1 “Slow Revolution”

€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 600.000,00
€ 500.000,00

Importo programmato:
700.000,00 €
Importo messo a bando:
700.000,00 €

€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00

Importo concesso:
640.880,75 €
Importo liquidato:
41.331,06 €

€ 0,00

Progetto Chiave 2 “Percorso Energia”

€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 600.000,00
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
740.000,00 €
Importo messo a bando:
699.880,00 €
Importo concesso:
514.044,27 €
Importo liquidato:
29.999,56 €

Progetto Chiave 3 “Acqua, Ferro e Fuoco”

€ 1.000.000,00
€ 900.000,00
€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 600.000,00
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00

Importo programmato:
900.000,00 €
Importo messo a bando:
825.067,00 €
Importo concesso:
664.645,59 €
Importo liquidato:
9.612,08 €

€ 0,00

Progetto Chiave 4 “Passaporto ambientale”

€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00

€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00

Importo programmato:
350.000,00 €
Importo messo a bando:
350.000,00 €
Importo concesso:
325.000,00 €

Importo liquidato: 0,00 €

