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DElIBERAZIONE DEL CONSIGlIO DI AMMINISTRAZIONE n. 29 del 30/07/2018
OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP. DGRV
1214/2015 e s.m.i.. Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Polesine Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0”:
recepimento esiti istruttoria ed approvazione testo definitivo.
—

Il Presidente fa presente Che COfl deliberazione n. 21 del 14/05/2018 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato un Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Polesine Adige, introducendo la
previsione di un nuovo tipo intervento (19.2.1.xx) da attivare per il completo soddisfacimento dell’obiettivo
2.5 “Potenziare la comunicazione dei valori/risorse/caratteristiche del territorio” della strategia
programmata, non più perseguibile con l’attivazione del TI 7.5.1 originariamente previsto.
Con il medesimo atto sono state inoltre apportate delle modifiche nell’ambito dei quadri del PSL
relativi alle idee progetto di cooperazione, inserendo informazioni di dettaglio in merito al titolo, i GAL
paftners, le operazioni a regia previste ed i relativi presupposti e motivazioni ed infine si è proceduto
all’inserimento del nuovo tipo intervento, in sostituzione del TI 7.5.1, per garantire la continuità del
sostegno al fine del perseguimento degli obiettivi dei progetti stessi.
Tali integrazioni trovano fondamento nell’Atto di indirizzo approvato dal CdA con deliberazione n.
10 del 18/02/2018 e nella successiva DGRV n 494 del 17/04/2018, resa operativamente esecutiva con
Decreto regionale n. 28 del 20/04/2018.
Il Presidente fa presente che gli uffici hanno regolarmente provveduto a trasmettere l’Atto
Integrativo Speciale ad Avepa e all’AdG, entro il 15/05/2018. L’Autorità di Gestione ha avviato l’iter
istruttorio, procedendo a richiedere delle integrazioni ai sensi dell’art. 2, c. 7 della L. 241/1990 (nota prot.
GAL n. 332 del 15/06/2018), che sono state prontamente riscontrate dal GAL, entro i termini previsti, con
nota prot. n. 342 del 20/06/2018 a firma del legale rappresentante, riproponendo i soli quadri integrati.
Le integrazioni riguardavano l’esplicitazione esaustiva delle condizioni attuative del nuovo TI
proposto con particolare riferimento alle categorie di soggetti beneficiari e alle voci di spesa ammissibili e
delle motivazioni che giustificano l’inserimento ditale nuovo TI rispetto agli obiettivi della strategia, anche
nell’ambito del quadro 6.2
Idee progetto di cooperazione, che derivano direttamente dagli specifici
fabbisogni e conseguenti obiettivi di sviluppo previsti dalla strategia approvata, coerentemente al quadro
normativo relativo ai fondi SIE.
—

Il Presidente prosegue comunicando che l’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020, con nota
prot. GAL n. 362 del 09/07/2018 ha reso noto gli esiti dell’attività istruttoria svolta, approvati con decreto
della medesima n. 51 del 06/07/2018.
In particolare l’AdG ha comunicato l’esito positivo dei controlli effettuati su tutte le integrazioni
proposte e la conseguente ammissibilità delle stesse, formulando alcune prescrizioni esecutive da recepire
direttamente in sede di approvazione definitiva dell’Atto Integrativo Speciale, affinché lo stesso divenga
produttivo di effetti. Tale approvazione avviene mediante apposito provvedimento dell’organo decisionale
del GAL da adottare entro 30 gg dalla comunicazione di ammissibilità dell’AdG.
Il Presidente precisa che l’eventuale attivazione del nuovo TI programmato, può avvenire solo
successivamente al recepimento dello stesso attraverso apposita delibera di Giunta regionale, al fine del
necessario adeguamento del quadro generale delle misure previste dai PSL e delle disposizioni attuative del
PSR.
Rilevata dunque la necessità di procedere al recepimento delle prescrizioni formulate dall’AdG ela
contestuale approvazione dell’Atto Integrativo Speciale definitivo del PSL del GAL Adige, nonchdì3!JPk\
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ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal Decreto regionale n. 28 del 20/04/2018, il Presidente
sottopone ai consiglieri l’Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Adige nel testo predisposto dagli uffici e
posto in Allegato 1 alla presente deliberazione, invitando la direttrice ad illustrarne i contenuti.
Interviene la dott.ssa Rizzi che passa a presentare il testo definitivo del documento, precisando
che:
• il testo dei Quadri 5.2.1 TI 19.2.lxx, 6.2 e 7.2 corrisponde a quello inviato all’AdG con
nota GAL prot. n. 342 del 20/06/2018 a seguito delle integrazioni richieste;
• nel Quadro 6.2 Idee progetto cooperazione, si conferma la nazionalità “Lettonia” della
Rural paftnership Uelupe;
• si è provveduto ad epurare il testo dalle istruzioni operative e note per la compilazione.
La direttrice passa ad illustrare infine la Scheda di riepilogo delle modifiche al PSL effettivamente
intervenute dopo l’approvazione regionale, posta in Allegato 2 alla presente, adeguatamente aggiornata
con gli estremi degli atti di riferimento.
Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente dichiara aperta la discussione a conclusione
della quale,
—

—

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Uditi i riferimenti del Presidente;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;
Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;
Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;
Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);
Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;
Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) PSR per il Veneto 2014/2020;
—

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) PSR per il Veneto 2014/2020;
—

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;
Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Testo Unico dei
Criteri di selezione del PSR Veneto 2014/2020;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 deI 29/11/2016
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta
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Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;
Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 02/12/2016 con il quale è stato
approvato il Regolamento relativo all’istituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-Avepa;
Vista la DGRV n. 1972 del 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. B e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.: rispettivamente par. 12.3 Allegato tecnico
Impegni e par. 12 Allegati tecnici);
-

-

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 14 del 07/12/2016 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione dell’Atto Integrativo Annuale al
PSL, della Proposta integrativa LGM e del Cronoprogramma annuale dei bandi;
Visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020;
Vista la DGRV n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee Guida
Misure per la predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL;
Vista la nota di AVEPA prot. n. 1866 del 13/01/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL”;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 13933 del 13/01/2017
operative n. 1/2017 per la pubblicazione dei bandi GAL nel BURV;

Indicazioni

-

Istruzioni

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 25295 del 23/01/2017 Istruzioni
operative n. 2/2017, con la quale sono state fornite indicazioni in merito a precisazioni e chiarimenti
sull’indicazione della Focus area secondaria nei bandi GAL;
-

Vista la nota di Avepa prot. n. 4347 del 26/01/2017 relativa al provvedimento di istituzione della
Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 37218 del 30/01/2017 Istruzioni
operative n. 3/2017 in relazione alla Riserva di efficacia dell’attuazione da verificare al 31/12/2018;
-

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 42413 del 02/02/2017 con la
quale sono stati forniti chiarimenti relativi a LGM e Criteri di selezione di cui tener conto nei bandi GAL;
Vista la di AVEPA prot. n. 7357 del 08/02/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL (invio n.2)”;

—

Indicazioni

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 08/02/2017 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”, della
“Scheda di conformità tecnica del bando GAL” e della “Scheda di monitoraggio finanziario”, da utilizzare per
l’approvazione dei bandi GAL;
Vista la nota di Avepa prot. n. 42087 del 16/05/2017 relativa al provvedimento di modifica dei
componenti della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 240420 del 19/06/2017
Richiamo operativo generale 1/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sul monitoraggio
finanziario ed il rispetto della riserva di efficacia nell’ambito della predisposizione dei bandi per lo
stanziamento delle risorse del PSL;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272571 del 05/07/2017
Richiamo operativo generale 2/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL a verificare la
correttezza delle correlazioni tra tipi di intervento, obiettivi specifici e ambiti di interesse nella
predisposizione delle proposte di bando e nell’approvazione definitiva degli stessi;

—
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Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272817 deI 05/07/2017
Istruzioni operative n. 4/2017, con la quale sono state fornite indicazioni sulle ULA (Unità Lavorative Anno)
e sulle relative modalità di calcolo

—

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 434018 del 17/10/2017
Richiamo operativo generale n. 3/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sulla necessità
di maggiore precisione concettuale e consapevolezza del ruolo degli strumenti operativi adottati con
riferimento agli impegni a5 Conflitto di interessi e a6 Carta dei Servfti e di verifica delle informazioni
presenti nel sito relativamente all’impegno d Informazione, comunicazione e pubblldt4;

—

-

-

-

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 434973 del 18/10/2017
Istruzioni operative n. 5/2017, con la quale sono state fornite indicazioni ed elementi relativi alla
compilazione dei Rapporti annuali, con particolare riferimento agli impegni a5 Conflitto di fnteress4 a6
Carta dei Servi>] e d Informazione, comunicazione e pubblicità;

—

-

-

-

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 484754 del 20/11/2017
Istruzioni operative n. 6/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative sulla
corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 528631 del 18/12/2017
Istruzioni operative n. 8/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative in merito
alla formazione della graduatoria nei bandi GAL e alla facoltà, per i GAL, di derogare alle regole previste
mediante inserimento di apposita previsione nei bandi;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 539231 del 27/12/2017 con la
quale è stata trasmessa, ai GAL veneti e all’Avepa, copia della nota della Commissione Europea prot.
6303253 del 21/12/2017 relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della Commissione
sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di Sviluppo Rurale italiani;
Visto il DDR n. 114 del 28/12/2017 con il quale è stata prevista la scadenza aggiuntiva del
30/04/2018, per la presentazione dell’Atto integrativo annuale del PSL, ai fini della modifica/definizione dei
quadri relativi alla cooperazione;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 08/02/2018, quale atto di indirizzo
per la realizzazione di attività di informazione e promozione delle aree rurali nell’ambito dei PSL dei GAL
veneti ai fini del perseguimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo approvate;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 55968 del 13/02/2018 Richiamo
operativo generale n. 1/2018, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sulla necessità di
monitorare l’entità della propria dotazione finanziaria ancora disponibile per i bandi da emanare, in
relazione alle necessità di monitoraggio finanziario correlate al rispetto delle risorse congelate a titolo di
riserva di efficacia;
—

Vista la DGRV n. 494 del 17 aprile 2018 avente ad oggetto: “Prescrizioni operative generali:
disposizioni per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento
previsti dalla sottomisura 19.2 (‘Atto integrativo speciale”)”;
Visto il DDR, dell’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020, n. 28 del 20/4/2018 recante
“Istruzioni operative e modulistica necessarie per la presentazione da parte dei GAL dell’Atto integrativo
speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018” e gli adempimenti ivi previsti;
—

—

Visto l’Atto integrativo speciale predisposto dagli uffici e approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 21 del 14/05/2018;
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Vista la comunicazione ai sensi deIl’art. 2, c. 7 della L. 241/1990 della Direzione AdG FEASR Parchi
e Foreste prot. n. 228704 del 15/06/2018 (Prot. GAL n. 332 del 15/06/2018), relativa ad una richiesta di
integrazioni dell’Atto Integrativo Speciale;
Vista la nota GAL prot. n. 342 del 20/06/2018, con la quale il legale rappresentante ha dato
riscontro alle integrazioni richieste in merito all’Atto Integrativo Speciale presentato;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 288501 del 06/07/2018 (Prot.
GAL n. 362 del 09/07/2018), con la quale sono stati comunicati gli esiti dell’istruttoria effettuata sull’Atto
Integrativo Speciale del PSL del GAL Adige, ritenendolo ammissibile con la formulazione di alcune
prescrizioni esecutive da recepire in sede di approvazione definitiva dello stesso;
Visto il testo definitivo dell’Atto integrativo speciale del PSL del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0”,
posto in Allegato 1 alla presente deliberazione;
Vista la Scheda di riepilogo aggiornata, che riassume tutte le modifiche del PSL intervenute finora
dopo l’approvazione da parte della Regione awenuta con DGRV n. 1547/2016, posta in Allegato 2 alla
presente deliberazione;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. 8 alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del Cd.A. n. 7 del
08/02/2018;
Rilevata linsussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;
Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 50% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’art. 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;
Unanime;
DELIBERA
1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che, si sensi dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, la presente
decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il 50% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;
4) di approvare l’Atto integrativo speciale del PSL del GAL Polesine Adige 20 14/2020 “ADIGE 3.0”,
nel testo definitivo che posto in allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
5) di approvare la Scheda di riepilogo aggiornata, che riassume tutte le modifiche del PSL
intervenute finora dopo l’approvazione da parte della Regione avvenuta con DGRV n.
1547/2016, nel testo che posto in allegato 2 alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
6) di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente atto, all’Autorità di Gestione del PSR
Veneto 2014/2020 e all’Avepa;
7) di disporre la pubblicazione, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione degli esiti di
istruttoria da parte dell’AdG, dell’Atto integrativo speciale e della Scheda di riepilogo di cui ai
punti 4) e 5), sul sito internet del GAL, nella medesima pagina in cui è disponibile il testo del
PSL;
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8) di assicurare la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL con l’Atto
integrativo speciale di cui al punto 4), anche nell’ambito dei principali canali informativi del
GAL.

D

IL PREIZTE
Sig. Accioli

IL SEGRETARIO
.ssa Clau a Rizzi
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