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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. 8 di Reg. del 26.02.2020 

 

 
OGGETTO: approvazione Rapporto Annuale 2019. Programma di Sviluppo Locale GAL Montagna 
Vicentina “F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione 
Montagna Vicentina”. 
 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 17:00 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 assunte le 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.  
 
Il Vicepresidente dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale. 
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PREMESSE 
 

Il Presidente ricorda che il bando relativo al Tipo di Intervento 19.4.1 prevede, nell’ambito degli “impegni” a carico del 
soggetto beneficiario GAL, la presentazione alla Regione di un Rapporto Annuale e di un Rapporto Finale di Esecuzione 
per la descrizione dello stato di attuazione e di avanzamento del PSL e nel contesto contesto degli obblighi di 
comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR.  
Con decreto n. 10 del 18 gennaio 2019 è stato approvato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto lo schema 
aggiornato del Rapporto Annuale sull’attività del GAL e relative istruzioni operative, che sostituisce integralmente il 
precedente schema approvato con il Decreto n. 1 /2018. Il Rapporto Annuale anno 2018 svolge la funzione di report 
esecutivo sullo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Locale (PSL), dando conto a tutti i soggetti interessati 
delle attività svolte in attuazione della strategia di sviluppo locale, attività per le quali i GAL ricevono i finanziamenti a 
valere sul Tipo di Intervento 19.4.1 e assume anche una più ampia valenza di “completamento di attuazione” del 
medesimo Programma. La data di scadenza per la trasmissione del Rapporto all’AdG e all’ AVEPA è stata fissata al 28 
febbraio 2020. 
Tutto ciò premesso,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Presidente; 

VISTI  

 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 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 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, come successivamente modificato, da ultimo, con la DGR n. 1458 dell’8 ottobre 2018 per effetto 
della decisione di esecuzione della CE n. C (2018) 6012 del 12.09.2018; 

 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; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23.12.2015 e ss.mm.ii., che all’allegato B ha approvato gli 
Indirizzi Procedurali Generali che disciplinano la governance del Programma di Sviluppo per il Veneto (cap.15) e, 
in particolare, confermano che i compiti relativi all’acquisizione delle domande di aiuto e alla sezione delle 
operazioni relative all’attuazione della strategia del GAL, descritti nell’ambito dei processi della sezione III, sono 
definiti in coerenza con l’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l’assetto regionale complessivo; 

 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; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10/10/2016 che approva i Gruppi di Azione Locale (GAL), le 
strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e 
tecnico operative per l’attuazione della Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER; 

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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; 

 il punto 17 della suddetta deliberazione n. 1547_2016 che prevede l’autorizzazione al Direttore dell’AdG (autorità 
di gestione) FEASR Parchi e Foreste ad adottare con propri atti e decreti il Regolamento delle Commissioni 
Tecniche GAL-AVEPA ed ogni ulteriore prescrizione tecnica operativa necessaria ai fini della corretta attuazione 
della disposizione previste dai bandi relativi ai Tipi di Intervento 19.4, 19.2.1, 19.3.1 (allegati B, D e E alla DGR 
1214/2015); 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1972 del 06/12/2016 che integra il Bando relativo al TI 19.4.1 (all. B alla 
DGR N. 1214/2015)  approvando, in particolare, le Prescrizioni Operative generali relative alle principali fasi delle 
attività connesse all’attivazione e gestione del PSL, prevedendo l’adozione da parte dell’AdG degli schemi che 
dovranno essere utilizzati dai GAL per la presentazione di una serie di atti collegati alle citate attività; 
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 il par. 2.6. (attuazione PSL – Rapporto Annuale) delle Prescrizioni Operative Generali (Allegato Tecnico 12.3.2. al 
bando 19.4.1.) che prevede quanto segue: “il rapporto annuale, approvato dall’organo decisionale del GAL e 
pubblicato sul relativo sito internet, deve essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno, all’AdG e all’Avepa; 
Avepa verifica il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL, mentre l’AdG esegue, 
entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto 
riguarda i profili di competenza relativi agli impegni richiamati al precedente punto 2 (ii) che comportano la 
segnalazione ad AVEPA delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni applicabili”; 

 
RICHIAMATI 
 il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 08.02.2017, che ha approvato le 

istruzioni e gli schemi che dovranno essere utilizzati dai GAL per la presentazione dei  seguenti documenti: 
Rapporto annuale, Scheda di conformità tecnica del bando GAL, Scheda di monitoraggio finanziario; 

 il Decreto n. 1 del 26.01.2018 del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste che ha approvato lo 
Schema aggiornato del Rapporto Annuale sull’attività dei GAL  e la check list per la verifica nei Rapporti Annuali 
della conferma e dimostrazione dei requisiti: a5 – governo di situazioni di conflitto di interessi; a6 – sistema di 
misurazione e valutazione di prescrizioni; d- attività di informazione, comunicazione e pubblicità; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 24.08.2018 che, nel prendere atto delle risultanze 
dell’istruttoria relativa agli “Atti Integrativi Speciali al PSL” presentati dai GAL ai sensi della DGR 494/2018, 
approva l’attivazione di un nuovo Tipo di Intervento da parte dei GAL, il conseguente aggiornamento del quadro 
delle misure/tipi di Intervento programmati dal Programma di Sviluppo Locale F.A.R.E. Montagna del GAL 
Montagna Vicentina (all.B DGR 1547/2016) e la Scheda delle Linee Guida Misura relativa al Tipo di Intervento 
medesimo; 

 il Decreto n. 10 del 18.01.2019 del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste di approvazione dello 
Schema aggiornato del Rapporto Annuale al fine di razionalizzare le informazioni richieste alla luce dello stato di 
avanzamento delle strategie e delle attività di autovalutazione, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 
(Strategia di Sviluppo Locale – monitoraggio degli indicatori), 5.1 Quadro Interventi e Piano di Azione), 5.2 
(modalità, criteri e formule di attuazione), 6.1 (cooperazione – descrizione generale); 

 
ANALIZZATO  
 il Rapporto Annuale di sintesi dell’attività espletata dal GAL Montagna Vicentina nel corso dell’anno 2019 e 

ritenuto di procedere con la sua approvazione, pubblicazione e trasmissione all’ADG e ad AVEPA; 
 
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; 

VISTA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

Dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi  

DELIBERA 
1. Di approvare il Rapporto Annuale di sintesi dell’attività espletata dal GAL Montagna Vicentina nel corso dell’anno 

2019, che viene allegato alla presente deliberazione sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di incaricare il Direttore f.f. di procedere con la sua trasmissione, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione AdG 
FEASR Parchi e Foreste e all’ AVEPA; 

3. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al suo allegato sul sito del GAL Montagna Vicentina 
www.montagnavicentina.com alla sezione “amministrazione trasparente”; 

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. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
              f.to  Dario Ruaro                                                            f.to Marco Sandonà 


