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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.
Consiglio di Amministrazione del 15 Ottobre 2013
Numero e
data delibera

Titolo

Oggetto
Impegno di spesa

DELIBERA N. 36 DEL 15.10.2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 2007-2013 DEL GAL DELL’ALTA
MARCA TREVIGIANA ASSE 4 LEADER
MISURA 313 “INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” AZIONE 3
“SERVIZI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE OFFERTA
TURISTICA” E AZIONE 5 “ INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA”
PROROGA TERMINI PREVISTI DAL BANDO PER L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
n.a.

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 17.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di
Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 8 ottobre 2013 prot. 468, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:
N.
1
2
3
4
5

NOME E COGNOME
Franco Dal Vecchio - Presidente
Denis Susanna – Vice Presidente
Lodovico Giustiniani – Consigliere
Diamante Luling Buschetti –
Consigliere
Alberto Resera – Consigliere

SOCIO
Provincia di Treviso
Camera di Commercio di Treviso
Consorzio Tutela Prosecco
Consorzio Vino Montello e Colli
Asolani
Associazione Altamarca

Presente
1
2

Assente

1
3
4

con i Consiglieri Susanna e Luling Buschetti ai sensi dell’art.15 dello Statuto del GAL presenti alla riunione in
modalità telefonica.
Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara
aperta la seduta.
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante e
l’assistente al Coordinatore dott. Flaviano Mattiuzzo.
Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno
della riunione odierna.
In ottemperanza:
• al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 del
12/02/2008, Allegato E;
• al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011;
• alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011;
Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto:
• dell’assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a:
o collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare;
o partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore
dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione;
o assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare
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•

che i componenti sono a conoscenza dell’obbligo di informare immediatamente il Presidente dell’esistenza
di un conflitto d’interessi non appena venutone a conoscenza.

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale
PREMESSA
Il Presidente dopo aver richiamato il Programma di Sviluppo Locale, approvato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 545/2009 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 49 del
11.10.2010, n.13 del 28.03.2011 e n. 42 e 43 del 20.12.2011, n.17 del 31.07.2012, n. 6 del 16.04.2013 nell’ambito
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto PSR 2007/2013 Asse 4 Leader e i necessari richiami
normativi, ricorda che il GAL ha aperto il bando per la Misura 313 Azione 3 “Servizi per la promozione e la
commercializzazione offerta turistica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.69 del
28.12.2010; il bando è stato pubblicato sul BUR n.8 del 28.01.2011 e aperto dal giorno 28.01.2011 al 13.05.2011
compreso il periodo di proroga concesso e il bando per la Misura 313 Azione 5 “Integrazione dell’offerta
turistica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.71 del 28.12.2010; i bandi sono stati
pubblicati sul BUR n.8 del 28.01.2011 e aperti dal giorno 28.01.2011 al 13 maggio 2011 compreso il periodo di
proroga concesso.
Con i due bandi sono stati finanziati n.2 beneficiari come da Decreto di Avepa n.25 del 02.02.2012 per l’Azione 3
e Decreto n.28 del 02.02.2012.pubblicati sul BUR n. 16 del 24.02.2013.
Il Presidente comunica che in data 02/07/2013 prot n. 260/13 è arrivata una richiesta di proroga per la realizzazione
delle attività, da parte del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, successivamente integrata su
richiesta del GAL con comunicazione prot. n.403/2013 del 09/09/2013. Nella comunicazione si fa presente che è
opportuno aggiornare il crono programma estendendolo ad un periodo più ampio al fine di conciliarlo con il
calendario delle fiere dedicate al turismo che non era stato possibile in sede di presentazione dei progetti ammessi
a contributo; inoltre nell’ambito della nuova legge sul Turismo approvata dalla Regione Veneto (Legge 11/2013)
viene identificato il nuovo tematismo “Pedemontana e Colli Veneti”, che permette di sviluppare attività in sinergia
con la Regione Veneto non previste in sede di presentazione dei progetti. La richiesta di proroga permette quindi di
adeguare il programma al fine di rendere più efficaci gli interventi previsti senza a parità di fondi assegnati. Nella
comunicazione si segnala che l’altro GAL della provincia di Treviso, Terre di Marca, su questa richiesta si è già
favorevolmente espresso..
Alla luce delle motivate richieste si rende necessaria la modifica del paragrafo 4.4 “Termini e scadenze per
l’esecuzione degli interventi” dove il termine originario fissato era di 24 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di finanziabilità di AVEPA. La rettifica proposta riguarda una proroga della tempistica per l’esecuzione
degli interventi, posticipando la scadenza al 31.12.2014.
Il Presidente propone quindi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di prorogare di dieci mesi il
termine per la realizzazione delle attività di cui ai bandi della Misura 313 Azione 3 e Azione 5.
Si apre la discussione, durante la quale il consigliere Resera, evidenziando il rapporto conflittuale fra il
beneficiario e l'Associazione da lui presieduta, esprime la sua contrarietà alla richiesta di proroga in quanto ritiene
che il beneficiario non si sia prontamente attivato nella attuazione delle attività progettuali e che le motivazioni
indicate non appaiono esaustive; al termine della discussione il CdA si esprime con la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•

uditi i riferimenti del Presidente e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA.
visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20.09.2005 che ha approvato il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 che è stato approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17.10.2007;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

vista la deliberazione n. 3560 del 13.11.2007 la Giunta Regionale del Veneto che ha approvato il testo del PSR
2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione Europea;
vista la deliberazione n. 1616 del 09.06.2009 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 20072013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
vista la deliberazione n. 4082 del 29.12.2009 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 20072013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea
vista la deliberazione n. 1681 del 18.10.2011 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 20072013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12.02.2008 e successive modifiche e
integrazioni con la quale sono stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell’ambito dell’Asse 4 Leader del
PSR Regione Veneto 2007-2013;
vista la deliberazione n. 1499 del 20.09.2011 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del documento
di “Indirizzi Procedurali”;
vista la DGR n. 401/2012 del 16.03.2012 che ha approvato le modifiche ed integrazioni al documento “Indirizzi
Procedurali” di cui alla DGR n.1499/2011 e ai bandi di apertura termini di cui alle DGR n. 4083/2009 e n. 2470/2011.
vista la DGR n. 1550 del 27.09.2011 che ha deliberato, tra le altre cose, l’approvazione di alcune modificazioni
ed integrazioni alle disposizioni procedurali previste dalla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, Allegato E, che
riguardano in particolare taluni “adempimenti specifici dei GAL”;
visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n.27 del
19.11.2009 che ha approvato gli allegati A “Linee Guida Misure PSR” e B “Schemi e indicazioni operative per
l’attivazione degli interventi GAL” e i successivi Decreti n.16 del 29/06/2010 e n. 23 del 23.12.2010 relativi
alle modifiche e successive integrazioni;
visto il Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 “Sapori, profumi e colori dell’Alta Marca Trevigiana” del
GAL dell’Alta Marca Trevigiana è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23
del 21.08.2008 e presentato alla competente autorità regionale di gestione nell’ambito dell’Asse 4 Leader del
PSR Regione Veneto 2007-2013;
considerato che con DGR n. 545 del 10.03.2009 la Giunta della Regione Veneto ha approvato l’ammissibilità
dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e
dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) attivata ai sensi del Bando DGR 12.02.2008 n. 199 da cui
risulta essere ammesso il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana denominato “Sapori, profumi e colori
dell’Alta Marca Trevigiana;
viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 11.10.2010, n.13 del 28.03.2011 e n. 42 e 43
del 20.12.2011, n.17 del 31.07.2012 e n.6 del 16.04.2013 che hanno apportato variazioni al PSL del GAL
originariamente approvato e sulle quali l’Autorità di Gestione ha espresso successivamente i propri pareri
favorevoli;
vista la DGR n. 1659 del 24.06.2008 ha approvato le disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14.07.2011, che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
visto lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca Trevigiana;
visto il cronoprogramma delle attività del GAL di cui al capitolo 5.4 del Programma di Sviluppo Locale
(PSL) 2007-2013 del GAL e il suo programma annuale comunicato all’Autorità di Gestione;
richiamato il tema centrale del PSL “la valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e la messa in rete delle
eccellenze per un turismo rurale sostenibile;
richiamate la linee strategiche n. 3 e n. 4 riferite alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
coerenti con il tema centrale del PSL;

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana

3

FEASR

FEASR
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

•
•
•
•
•
•
•

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 28.12.2010 con la quale è stato approvato il
bando per l’Azione 3 “Servizi”;
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 28.12.2010 con la quale è stato approvato il
bando per l’Azione 5 “Integrazione offerta turistica”;
preso atto che nel BUR n.8 del 28/01/2011 sono stati pubblicati i decreti di finanziabilità di AVEPA
relativamente alle graduatorie dei bandi di cui ai precedenti due punti;
viste la richiesta di proroga per la realizzazione delle attività, da parte del Consorzio di Promozione Turistica
Marca Treviso del 09/09/2013 prot. 403/2013;
verificato che si rende necessaria la modifica del paragrafo 4.4 “Termini e scadenze per l’esecuzione degli
interventi” prorogando la scadenza originaria fino al 31/12/2014;
vista le motivazioni indicate in premessa;
rilevato che la decisione in oggetto relativa alla selezione dei progetti viene adottata mediante votazione nella
quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentati della società civile, come disposto dall’art.62
paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (CE) 1698/2005 rappresentano almeno il 50% dei voti ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE)n. 1074/2006., come modificato dal
Regolamento di Esecuzione UE n.679/2011 del 14.07.2011;

dopo ampia discussione con voti favorevoli n.3, contrari n. 1 (Resera), dopo aver accertato il rispetto
dell’art.37 par. 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. come sopra riportato
DELIBERA
1. di prorogare fino al 31/12/2014 i termini per l’esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 4.4 dei bandi
relativi alle Azioni 3 e 5 della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, approvati rispettivamente
con deliberazione n. 69 e n. 71 del 28.12.2010 e pubblicati nel BUR n. 8 del 28/01/2011;
2. di accogliere quindi la richiesta di proroga per la realizzazione delle attività, da parte del Consorzio di
Promozione Turistica Marca Treviso prot. 403/2013;
3. di dare immediata comunicazione della proroga:
presso l’Albo della Provincia di Treviso;
nel bollettino/notiziario e sul sito internet del GAL;
all’Autorità di Gestione-Regione Veneto-Direzione Piani e Programmi Settore Primario;
4. di autorizzare conseguentemente il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti
5. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione-Regione Veneto-Direzione Piani e Programmi
Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati.
IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
F.to Franco Dal Vecchio
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