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OGGETTO: PSR PER IL VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER: MISURA 410 – APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL
BANDO PER L’APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO RELATIVE ALLA
MISURA 323/A “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE – PATRIMONIO RURALE” AZIONE 2
“RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO” DEL PSL
“PER BORGHI E CAMPAGNE” DEL GAL TERRE DI MARCA 2007-2013.
Il Presidente del GAL Terre di Marca riferisce quanto segue.
Il Presidente ricorda che i finanziamenti pubblici per gli interventi previsti dalle Misure/Azioni attivate dal
Programma di Sviluppo Locale del GAL Terre di Marca saranno accessibili attraverso bando pubblico di
selezione. Il Presidente richiama le deliberazioni del Consiglio n. 51 del 21.12.2011 e n. 10 del 29.03.2012
con le quali è stato approvato il nuovo piano finanziario del PSL del GAL, in seguito al quale, per la Misura
323/a Azione 2, sono stati stanziati euro 698.870,79 di contributo pubblico. Inoltre considerando che con
Decreto di AVEPA n. 95 e n. 96 del 21.03.2012 è stato concesso, nell’ambito del bando GAL per Misura
323/a Azione 2 pubblicato sul BURV n. 64 del 26.08.2011, un contributo complessivo di euro 241.806,40
si rende disponibile una quota di finanziamento pubblico pari a euro 457.064,00. Il Presidente alla luce di
quando detto, propone di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura
323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 2 “Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” del Programma di Sviluppo Locale
denominato “per Borghi e Campagne” approvato, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il
Veneto 2007-2013, con DGR 10.03.2009, n. 545. Il Presidente evidenzia che la Misura rientra nel seguente
tema centrale del PSL: “i Cammini del Cuore nelle Terre di Marca” e nella linea strategica di intervento 2
“Qualificare il turismo rurale attraverso la realizzazione di strutture, servizi e la promozione delle attività
di offerta turistica integrata” del PSL e 3 “Valorizzare il patrimonio rurale architettonico, il paesaggistico
naturale e il patrimonio storico-culturale” del PSL.
Il Presidente sottolinea che il bando dovrà essere predisposto dal GAL in conformità con il PSL “per Borghi
e Campagne” approvato con DGR 545/2009, il PSR per il Veneto 2007-2013 adottato con DGR 4082/2009 e
la normativa comunitaria, nazionale e regionale. Inoltre il Presidente evidenzia che a conclusione di una
prima fase del percorso di verifica delle modalità di attuazione delle Misure/Azioni del PSR attraverso
l’Asse 4 Leader e degli strumenti e formule operative utilizzabili dai GAL, sono stati approvati i seguenti
provvedimenti regionali: 1) DGR 17 novembre 2009 n. 3444 Allegato A e B relativa alle integrazioni e
modifiche alla DGR 199/2008, Allegati A, E, E3. Art. 37, comma 2, L.R. 1/91 Deliberazione/CR n. 104/2008
conferma criteri di selezione Misure attivate attraverso l’Asse 4. 2) Decreto del Dirigente della Direzione
Piani e Programmi del Settore Primario 19 novembre 2009 n. 27 relativo all’approvazione delle linee guida
per l’attuazione delle Misure/Azioni del PSR attraverso l’Asse 4 Leader e degli schemi per l’attivazione degli
interventi del GAL. 3) DGR 29 dicembre 2009 n. 4083 con cui viene adottato il nuovo Documento Allegato
A “Indirizzi Procedurali”. 4) Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
29 giugno 2010 n. 16 relativo all’approvazione delle Linee Guida per l’attuazione delle Misure/Azioni del
PSR attraverso l’Asse 4 Leader e degli schemi per l’attivazione degli interventi del GAL. 5) Decreto del
Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario 23 dicembre 2010 n. 23 relativo
all’approvazione delle nuove Linee Guida per l’attuazione delle Misure/Azioni del PSR attraverso l’Asse 4
Leader e degli schemi per l’attivazione degli interventi del GAL; 6) DGR 20 settembre 2011 n. 1499 relativa
all’approvazione delle modifiche ed integrazioni relative al documento “Indirizzi procedurali” di cui
all’Allegato A alla DGR 4083/2009. In particolare l’attivazione delle singole Misure da parte del GAL deve
avvenire sulla base di specifiche Linee Guida predisposte e approvate a livello regionale con apposito
Decreto dell’AdG che rappresentano i principali requisiti, condizioni e modalità applicative da considerare
ed osservare per l’approvazione e la realizzazione degli interventi. La proposta di bando approvata con
deliberazione del CdA del GAL relativa all’attuazione della Misura/Azione individuata dovrà essere
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trasmessa all’Autorità di Gestione, per il parere di conformità, entro 30 giorni dalla data di approvazione.
L’AdG sentita la Direzione regionale responsabile di misura e - AVEPA per gli elementi contenuti nel bando
che presentano una rilevanza regionale – valuta il bando sotto il profilo della conformità con il PSL, il PSR
ed il quadro normativo relativo allo sviluppo rurale. Avvenuto ciò l’AdG esprime il parere di conformità
entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento e lo trasmette al GAL e ad AVEPA, unitamente ad eventuali
specifiche prescrizioni ai fini della sua immediata attivazione. Il Presidente prosegue evidenziando che
l’AdG, ove ritenga che il bando non sia conforme, formula le relative osservazioni invitando il GAL ad
apportare le necessarie revisioni ed integrazioni; l’eventuale richiesta di integrazioni del bando comporta
la conseguente interruzione del termine previsto per la formulazione del parere da parte dell’AdG. Il GAL
sulla base del parere favorevole dell’AdG, attiva il bando e provvede alla relativa pubblicazione sul BURV in
forma di avviso, presso l’albo della Provincia di Treviso, nel bollettino/notiziario del GAL, sul sito internet
del GAL e su un quotidiano locale almeno in forma di avviso. Il GAL inoltre dovrà assicurare la massima
informazione. Il Presidente passa quindi la parola al Coordinatore dott. Stefano Guerrini che illustra la
proposta del bando di selezione per la Misura 323/a Azione 2 del PSL del GAL.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Presidente
UDITA la relazione del Coordinatore
VISTI:
•
il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
•
il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007;
•
la Deliberazione 13 novembre 2007 n. 3560 con la quale la Giunta Regionale del
Veneto ha approvato il testo del PSR 2007-2013 con la definizione degli obiettivi,
strategie ed interventi, compresa la relativa pianificazione finanziaria per singolo
anno, per Asse e per Misura, nonché la classificazione dei Comuni del Veneto;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 12 febbraio 2008 n. 199 e le
successive modifiche e integrazioni, con le quali sono stati approvati i bandi di
selezione dei GAL nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 per il Veneto;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2009 n. 545 di approvazione dei GAL
del Veneto, dei singoli Programmi di Sviluppo Locale e delle relative dotazioni
finanziarie;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2009 n. 1616;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2009 n. 3444, Allegato A e B;
VISTI altresì:
•
l’Atto costitutivo del 19 febbraio 2008 con il quale è stato costituito il Gruppo di
Azione Locale Terre di Marca;
•
lo Statuto del Gruppo di Azione Locale Terre di Marca;
•
il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL
Terre di Marca;
•
la deliberazione del CdA del GAL n. 51 del 21.12.2011;
•
il decreto di AVEPA n. 95 del 21.03.2012;
•
il decreto di AVEPA n. 96 del 21.03.2012;
•
la deliberazione del CdA del GAL n. 10 del 29.03.2012.
PREMESSO che con DGR n. 545 del 10.03.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha formalmente approvato il
Programma di sviluppo locale (PSL) presentato dal GAL, determinando la sua ammissibilità ai finanziamenti
previsti dall’Asse 4 - Leader del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013;
CONSIDERATO che la citata DGR Veneto n. 545 del 10.03.2009 ha altresì approvato il programma
finanziario del PSL per anno, per asse e per misura/azione, sulla base delle previsioni di spesa indicate ai
quadri 6.1, 7.1, 8.2, 8.4 del PSL e secondo gli importi definitivi riepilogati nell’Allegato B della citata
deliberazione regionale, importi che costituiscono, quindi, i limiti di spesa pubblica ammissibili;
CONSIDERATO che ai fini della attivazione del PSL e dell’accesso alle misure previste dal programma
finanziario da parte dei soggetti interessati, il GAL ha ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti entro
i termini e con le modalità indicate, pena la decadenza dell’ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla
citata DGR Veneto n. 545 del 10.03.2009 e dalla successiva comunicazione della Direzione Piani e
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Programmi del Settore Primario (Autorità di Gestione - AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il
Veneto 2007-2013, ai sensi dell’art. 74 del Regolamento CE n. 1698/2005;
PREMESSO che i predetti adempimenti e le relative approvazioni consentono la piena operatività del PSL e
l’attuazione delle misure e delle azioni in esso previste;
CONSIDERATO che nel quadro dell’approccio “Leader” del PSR per il Veneto 2007 – 2013, tra le competenze
assegnate al GAL figurano: la stesura, adozione e pubblicazione degli atti per la selezione delle operazioni,
la gestione delle date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, la
partecipazione alla Commissione congiunta AVEPA/GAL, la valutazione della applicazione dei criteri di
selezione delle operazioni e determinazione delle graduatorie;
VISTO il decreto n. 27 del 19.11.2009 “Linee guida per l’attuazione delle misure del PSR attraverso l’Asse 4
(DGR n. 199/2008, Allegato E.3)” all’Allegato A “Linee guida misure”, e all’Allegato B “Interventi GAL
Schemi e indicazioni operative per l’approvazione”;
VISTA la DGR 4082 del 29.12.2009 “Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale
per il Veneto 2007–2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito
dell’Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. A) del reg. (CE) n. 1974/2006. Art 37,
comma 2, L.R. 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009.”
VISTA la DGR 4083 del 29.12.2009 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007–2013 Apertura dei
termini di presentazione delle domande per talune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3. Condizioni e priorità
per l’accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009” all’Allegato A “Indirizzi Procedurali”
dove vengono definite le Linee procedurali per l’assegnazione degli aiuti di cui al punto 1.2 relativamente
alla procedura a bando pubblico, formula attuativa scelta dal nostro Programma di Sviluppo Locale;
VISTO il decreto n. 16 del 29.06.2010 “Linee guida per l’attuazione delle Misure e Azioni del PSR attraverso
l’Asse 4-LEADER”, Allegato A;
VISTO il decreto n. 23 del 23.12.2010 “Linee guida per l’attuazione delle Misure e Azioni del PSR attraverso
l’Asse 4-LEADER”, Allegato A;
VISTA la DGR 1499 del 20.09.2011 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007–2013. Modifiche ed
integrazioni relative al documento “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR 4083/2009.
CONSIDERATO che il GAL intende aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla
Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 2 “Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” del Programma di Sviluppo Locale
denominato “per Borghi e Campagne” approvato, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il
Veneto 2007-2013, con DGR 10.03.2009 n. 545;
CONSIDERATO che la Misura rientra nel seguente tema centrale del PSL: “i Cammini del Cuore nelle Terre di
Marca” e nella linea strategica di intervento 2 “Qualificare il turismo rurale attraverso la realizzazione di
strutture, servizi e la promozione delle attività di offerta turistica integrata” del PSL e 3 “Valorizzare il
patrimonio rurale architettonico, il paesaggistico naturale e il patrimonio storico-culturale” del PSL.
PREMESSO che l’attuazione della predetta Misura e Azione è coerente con il cronoprogramma di attuazione
della strategia di cui al paragrafo 5.4.1 “Cronoprogramma” del PSL che ne prevede la realizzazione a partire
dal primo semestre 2011;
VISTO che il PSL paragrafo 5.5 “Modalità e criteri di attuazione” alla relativa scheda prevede che la
predetta misura sia attuata mediante “procedura a bando pubblico”, secondo le modalità attuative e
procedurali indicate dagli “Indirizzi Procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR Veneto n. 1499 del 20
settembre 2011 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il piano finanziario del GAL prevede, per la Misura 323/a Azione 2, un contributo
pubblico di euro 698.870,79;
CONSIDERATO che AVEPA con decreto n. 95 e n. 96 del 21.03.2012 ha concesso un contributo pubblico di
euro 241.806,40 a valere sul bando GAL per la Misura 323/a Azione 2 pubblicato sul BURV n. 64 del
26.08.2012;
CONSIDERATO che l’importo complessivo al presente bando è di euro 457.064,00 di spesa pubblica;
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con
riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione dei presenti sulla
insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;
ACCERTATO che almeno il 50% dei consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la
società civile come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
Dopo ampia ed esauriente discussione con votazione unanime e palese
DELIBERA
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1. di approvare il bando di cui all’Allegato A, relativo alla Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Patrimonio rurale” Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico” che costituisce parte integrante della presente delibera anche
se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione;
2. di prendere atto che l’importo complessivo messo a bando con il presente provvedimento è pari a
euro 457.064,00;
3. di delegare il Presidente del GAL, nel caso in cui non vi siano da parte dell’AdG richieste di
sostanziale revisione e adeguamento dei bandi, di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in forma di avviso, presso l’Albo
della Provincia di Treviso, nel bollettino/notiziario del GAL, sul sito internet del GAL e su un
quotidiano locale almeno in forma di avviso;
4. di dare atto dell’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d’interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione adottata e della dichiarazione dei
presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;
5. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del reg. (CE) n. 1974/2006, la presente
deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali,
nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b.
del regolamento (CE) n. 1968/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti;
6. di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati per il parere di conformità alla Regione del
Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore Primario AdG del PSR 2007-2013 con le modalità ed
entro il termine di 30 giorni dalla data odierna.

IL SEGRETARIO
Dott. Stefano Guerrini
f.to

IL PRESIDENTE
Fulvio Brunetta
f.to
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