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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 21 del 14/05/2018

OGGEFrO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP. DGRV
1214/2015 e s.m.i.. Approvazione Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Polesine Adige 2014/2020
“ADIGE 3.0”.

Il Presidente fa presente che con DGRV n. 494 del 17/04/2018 la Regione del Veneto ha accolto le
proposte formulate dai GAL del Veneto, sotto forma di Atti di indirizzo politico inviati all’Autorità di Gestione
del PSR Veneto 2014/2020 (per il GAL Adige: deliberazione n. 10 del 08/02/2018), autorizzando
l’attivazione di un nuovo tipo intervento nell’ambito della Sottomisura 19.2.1.

Tale intervento si è reso necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di sviluppo
locale di ciascun PSL, inizialmente garantito attraverso l’intervento 7.5.1, i cui interventi e spese sono stati
dichiarati in parte non riconoscibili a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri della CE con nota prot.
6303253 deI 21/12/2017, inviata per conoscenza ai GAL da parte dell’AdG (nota prot. n. 539231 deI
27/12/2017).

In particolare il nuovo tipo intervento (TI 19.2.1.xx) riguarda iniziative e strumenti informativi
finalizzati a migliorare e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree
rurali. La finalità ditale intervento è di assicurare la continuità del sostegno alle operazioni già previste nei
PSL ma considerate non ammissibili nell’ambito del TI 7.5.1 del PSR, per corrispondere agli obiettivi delle
strategie selezionate.

Per dare esecuzione alle disposizioni approvate, l’Autorità di Gestione del PSR Veneto ha adottato il
Decreto n. 28 del 20/04/2018, approvando le istruzioni operative e la modulistica da utilizzare per la
presentazione di un Atto integrativo speciale del PSL, che di fatto rappresenta la versione “consolidata” del
PSL.

Tale atto deve essere predisposto secondo lo schema approvato dall’AdG (Schema 8), approvato
dall’organo decisionale del GAL con atto motivato e presentato tramite pec all’AdG e all’Avepa entro il
termine del 15 maggio 2018, unitamente all’atto di approvazione e alla scheda di riepilogo che riassume
tutte le modifiche al PSL effettivamente intervenute dopo l’approvazione regionale (rif. DGRV 1547/2016).

La relativa procedura istruttoria viene attivata dall’Autorità di Gestione e conclusa entro il termine
di 90 gg, con la comunicazione di ammissibilità (anche con prescrizioni da recepire direttamente in sede di
approvazione definitiva dell’Atto integrativo) o non ammissibilità.

La DGRV 494 del 17/4/2018 ha individuato tale scadenza per la presentazione unica e complessiva
delle modifiche previste dal Decreto n. 114 del 28/12/2017 (scadenza aggiuntiva del 30/04/2018 per l’Atto
integrativo annuale) per quanto concerne i progetti di cooperazione.

Il Presidente prosegue facendo presente che si è ritenuto necessario, per il GAL Adige, procedere
all’approvazione di un Atto integrativo speciale, prevedendo l’inserimento del nuovo tipo di intervento, per
le seguenti ragioni:

1. l’attivazione del TI 7.5.1 concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici della strategia
di sviluppo locale, unitamente agli altri interventi utilizzati, in relazione agli ambiti di
interesse individuati.
Il TI 7.5.1 è stato assodato a diversi obiettivi specifici, che nella maggior parte dei casi
sono sempre gli stessi declinati nell’ambito dei tre ambiti di interesse individuati, con
propria codifica. Stante tale doverosa premessa, si rileva un buon grado di soddisfazione
degli obiettivi con l’attivazione dei bandi finora emanati nell’ambito del TI 7.5.1, la cui
istruttoria si è conclusa per la quasi totalità (ad eccezione di un bando), prima della datai

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 21 del 14/05/2018



riferimento indicata dalla DG Agri della Commissione Europea (6/12/2017) per adeguarsi
all’interpretazione definitiva data agli interventi e spese ammissibili dal TI 7.5.1. Anche in
termini di risorse pubbliche stanziate, il GAL ha ancora a disposizione, nell’ambito del piano
di finanziamento del PSL ADIGE 3.0, ulteriori risorse da utilizzare per il tipo di intervento
7.5.1. Si ritiene in particolare di concentrare le risorse neIl’AI.2 - Turismo sostenibile, che
rappresenta l’Ambito di interesse primario, per il completo soddisfacimento dell’obiettivo
2.5 “Potenziare la comunicazione dei valori/risorse/caratteristiche del territorio” al quale
rispondono perfettamente le finalità del nuovo tipo intervento 19.2.1.xx, coerentemente a
quelle inizialmente previste dal TI 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree rurali”.
Gli ulteriori obbiettivi cui è associato il TI 7.5.1, stessi e ripetuti, relativi agli AL! —

Diversificazione e AL7 — FU/ere, vengono di fatto soddisfatti con altri tipo intervento
maggiormente correlati con lo specifico Ambito di interesse.

2. Il TI 7.5.1 è considerato uno dei principali strumenti per concorrere al raggiungimento
degli obiettivi prefissati nell’ambito dei progetti di cooperazione descritti nel capitolo 6 del
PSL, che si integrano con le iniziative previste dal piano di azione del PSL. I progetti di
cooperazione approvati vertono entrambi su azioni di valorizzazione e messa in rete del
territorio e delle aree rurali in genere e specificità locali, attraverso molteplici forme
artistiche (film, docu-film, arte in tutte le sue espressioni). Per tali ragioni l’utilizzo del
nuovo tipo intervento 19.2.1.xx risulta strategico nei progetti di cooperazione.

Stante quanto sopra, il Presidente fa presente che gli uffici hanno predisposto l’Atto integrativo
speciale del PSL ADIGE 3.0, posto in allegato alla presente, secondo lo schema approvato dall’AdG ed
invita, dunque, la direttrice ad illustrarne i contenuti.

Prende la parola la dott.ssa Rizzi che passa a presentare il documento precisando, in particolare
che sono stati compilati tutti i Quadri obbligatori previsti, in quanto si è proceduto all’inserimento di un
nuovo tipo intervento: quadri 5.1.1 — Quadro dei tipi di hjtervento, £1,2 — Pino di azione, £2.1 — Tipo
intervento/Scheda, 7.1.2 — Spesa programmata 19.2.1 per M,ura-Ùoo di intervento. In riferimento a
quest’ultimo quadro, tenendo conto dello stato di avanzamento del TI 7.5.1, si è provveduto a modificare
l’importo delle risorse stanziate a favore di tale intervento che si riducono ad € 885.000,00, destinando €
50.000,00 nell’ambito del nuovo tipo di intervento inserito.

Sono stati compilati inoltre i seguenti ulteriori quadri: 6.2 — Quadro Idee progetto cooperazione e
6.3 — Cooperazione-operazioni a regia, in quanto si è proceduto ad inserire informazioni di dettaglio
riguardanti i progetti di cooperazione quali il titolo, i GAL partners, 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 la realizzazione degli stessi. Nulla è stato modificato in relazione all’aspetto finanziario.

La direttrice illustra infine la Scheda di riepilogo delle modifiche al PSL effettivamente intervenute
dopo l’approvazione regionale, posta in Allegato 2 alla presente.

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 2014/2020;

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
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finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 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 20 14/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
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. 8 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 — Indicazioni
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 - Istruzioni
operative n. 1/2017 per la pubblicazione dei bandi GAL nel BURV;

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;
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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 — Indicazioni
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL (invio n.2)”;

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;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272817 del 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 - Cada dei Servizi e di verifica delle informazioni
presenti nel sito relativamente all’impegno d - Informazione, comunicazione e pubbllcità

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 interessi, a6 -

Carta dei Servizi e d - Informazione, comunicazione e pubb#dtà

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prol 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 deI 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;
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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 tini della modifica/definizione dei
quadri relativi alla cooperazione;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 55968 del 13/02/20 18 — 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 risosrse 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 deI 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”;

Visto l’Atto integrativo speciale predisposto dagli uffici e posto in Allegato 1 alla presente
deliberazione;

Vista la Scheda di riepilogo, che riassume tutte le modifiche del PSL intervenute finora dopo
l’approvazione da parte della Regione avvenuta 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. 5 alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne a 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 l’insussistenza 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 SO% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’ari 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’ari 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 che posto in allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

5) di approvare la Scheda di riepilogo, 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 disporre la trasmissione dell’Atto integrativo speciale e della Scheda di riepilogo di cui ai
punti 4 e 5, unitamente al presente atto, all’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020

ln -pjGO
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all’Avepa, tramite pec, entro il 15 maggio 2018.

IL SEGRETARIO
Dottssa CIa di RizzicJ

IL
Sig.
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Allegato n. I alla deliberazione n.2 I del C.d.A. del 14/05/2018
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Allegato n. I alla deliberazione n.2 I del C.d.A. del 14/05/2018

ATTO INTEGRATIVO SPECIALE

Prescrizioni operative generali: paragrafo 2.2 e disposizioni per la presentazione
dell’Atto integrativo speciale del PSL relativo ai tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2

(DGR n. 494/2018)

ISTRUZIONI OPERATIVE. SCHEMA E MODALITA’ DELL’ISTRUTFORIA

I. Le Prescrizioni operative generali (POG) definite dall’allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2) al Bando
relativo alla Misura 19 (DGR 1214/2015) prevedono che il PSL ha una valenza di carattere programmatorio
pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:

a. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell attuazione degli
interventi,

b. particolari adeguanenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni
di rilievo intenenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro nonnalivo
di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.

In presenza ditali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del testo del
PSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presenlati alla Regione secondo le modalità
ed i termini stabiliti.

2. Le medesime POG (punto 2.2-Gestione del PSL) prevedono che gli adeguamenti e le integrazioni dcl PSL
operati attraverso l”Atto integrarivo annuale” possano riguardare, nella norma ossia in presenza della
suddetta situazione (a). solo alcuni specifici profili applicativi che, alla luce delle disposizioni relative alla
Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti per Fattuazione degli interventi e dei relativi
bandi, con particolare riferimento ai seguenti elementi del PSL: Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda
(limitatamente alla “formula nativa”); Quadro 5.2.5-Quadro operazioni a regia GAL e Quadro 5.2.7-
Quadro manifestazioni di interesse; Quadro 6.2-Quadro idee progetto cooperazione; Quadro 6.3-
Cooperazione-Operazioni a regia; Quadro 7.1.4-Spesa programmata idee progetto Cooperazione.

3. Gli adeguamenti ed integrazioni intervenute rispetto alle condizioni attuative della Misura 7, che
determinano anche la modifica del PSR Veneto, attualmente in corso, rappresentano una situazione
direttamente configurabile, invece, nella tipologia (b), in presenza di una variazione di rilievo che interviene
nel corso del periodo di programmazione, con conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.

4. Confermata la sussistenza delle suddette condizioni particolari e straordinarie, la DGR n. 494 del 17aprile
2018 ha autorizzato la presentazione, da parte dei GAL, di un apposito “Atto integrativo speciale” del PSL.
che può interessare anche ulteriori riferimenti/elementi del Programma rispetto a quelli previsti di norma,
con particolare riguardo alla possibilità di adeguamento del “Quadro 5.2.1 — Tipo intervento — Scheda”,
anche ai tini della possibile introduzione di ulteriori tipologie di intervento in grado di consentire il
perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia e di assicurare la continuità delle operazioni e delle
spese originariamente previste dal piano di azione, ferma restando comunque la compatibililà generale dei
nuovi tipi di intervenio con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di
aiuti di Stato.

5. Rispetto alla procedura prevista per l”Atto integrativo annuale”, la possibile introduzione di un nuovo
tipo di intervento (TI) rende necessario l’adeguamento di ulteriori sezioni del PSL, che viene quindi
considerato ammissibile nell’ambito dell”Atto integrativo speciale”, per quanto riguarda in particolare:
5.1.1-Quadro dei tipi di intervento, Quadro 5.1.2-Piano di azione; Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda;
Quadro 5.2.3-Quadro progetti chiave; Quadro 7.1.2- Spesa programmata 19.2.1 per Misura-tipo di
intervento.

6. La DGR n. 494/2018 ha individuato il 15/5/2018 come termine ai tini della presentazione, unica e
complessiva, nell’ambito dell’Ano Integrativo speciale, delle integrazioni al PSL relative alla possibile
introduzione di un nuovo tipo di intervento, nell’ambito della sottomisura 19.2, unitamente alle modifiche
previste dal Decreto a. 114 del 28. I 2.2017 (“Atto integrativo annuale”; scadenza aggiuntiva 30/4/2018), con
conseguente possibilità, quindi, di procedere all’integrazione unica e complessiva dei seguenti elementi:
Quadro 5.1.1-Quadro dei tipi di intervento,
Quadro 5.1.2-Piano di azione;
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Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda;
Quadro 5.2.3-Quadro progetti chiave;
Quadro 5.2.5-Quadro operazioni a regia GAL;
Quadro 5.2.7-Quadro manifestazioni di interesse;
Quadro 6.2-Quadro idee progetto cooperazione;
Quadro 6.3-Cooperazione-Operazioni a regia;
Quadro 7.1.2- Spesa programmata 19.2.! per Misura-tipo di intervento;
Quadro 7.1.4-Spesa programmata idee progetto Cooperazione.

7. L’ Atto integrativo speciale 4y:
essere predisposto sulla base del successivo Schema 8-Atto integrativo speciale
essere approvato dall’organo decisionale del GAL, con atto debitamente motivato
essere presentato con nota di trasmissione, attraverso il sistema PEC, all’Autorità di gestione del
PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e foreste) e all’Avepa, entro il 15/05/2018,
essere trasmesso unitamente:
- all’atto dell’organo decisionale che Io ha approvato
- alla Scheda di riepilogo (Schema 2 - Scheda riepUogativa atti integra/ivi PSL), che riassume

tutte le modifiche del PSL effettivamente intervenute dopo l’approvazione (DGR n. 1547/2016),
assicurando i riferimenti relativi alla “versione consolidata” complessiva del PSL.

I suddetti elementi sono oggetto di valutazione della “ammissibilità” dell’Atto integrativo speciale, da parte
dell’AdG.

8. L’Atto integrativo predisposto e presentato dal GAL, secondo lo Schema-8, si compone dei soli Ouadri
interessati dall’integrazione che il GAL considera necessaria. Gli ulteriori Quadri previsti dallo Schema-8
che non sono interessati da modifiche o integrazioni del PSL devono essere quindi eliminati.
Le “note per la compilazione” dei singoli quadri sono precisate direttamente all’interno dello Schema (fondo
giallo) e vanno eliminate nell’Atto presentato dal GAL.

9. I Quadri interessati da una o più modifiche vengono compilati riportando sia i dati che rimangono
inalterati, rispetto alla versione vigente del PSL, sia le modifiche/integrazioni che vengono presentate con
l’Atto integrativo. L’Atto integrativo rappresenta, infatti, per i suddetti Quadri, la “versione consolidata” del
PSL, alla quale tutti i soggetti interessati e, in particolare, Avepa e AdG devono fare riferimento, sia per tutte
le successive verifiche e valutazioni istruttorie e di monitoraggio, che ai fini dell’attuazione del PSL.

10. Nell’ambito di ciascun Quadro soggetto a modifica, le modifiche/integrazioni rispetto alla precedente
versione del PSL devono essere evidenziate in grassetto e opportunamente richiamate e motivate nello
spazio riservato alla descrizione/motivazione. Tutte le modifiche/integrazioni devono essere motivate, anche
con riferimento alle note per la compilazione e a alle ulteriori indicazioni previste per la compilazione del
PSL.

Il. Quando l’integrazione del PSL riguarda anche l’inserimento di un nuovo Tipo di intervento, devono
essere compilati obbliaatoriamente tutti i seguenti Quadri:
Quadro 5.1.1-Quadro dei tipi di intervento,
Quadro 5.1.2-Piano di azione;
Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda;
Quadro 7.1.2- Spesa programmata 19.2.1 per Misura-tipo di intervento

12. La procedura istruttoria rispetto all’Atto integrativo speciale viene attivata dall’Autorità di gestione
(AdG) e conclusa entro il termine di 90 giorni, ed è comprensiva, quando necessaria, della procedura di
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013 da
effettuarsi secondo le modalità previste dagli Indirizzi Procedurali Generali (DGR 1937/20 15 e s.m.i.).
L’istruttoria valuta la determinazione di ammissibilità o non ammissibilità delle singole
modifiche/integrazioni proposte dall’Atto integrativo speciale.
Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni o chiarimenti relativi alle modifiche proposte, viene inviata
una comunicazione al GAL interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della I. n. 241/1990, che prevede un
termine di risposta massimo pari a IO giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’AdG procede con
l’istruttoria.
Nel caso in cui l’istruttoria determini la non ammissibilità di una o più modifiche proposte dall’Atto
integrativo speciale, I’AdG provvede ad inviare al GAL apposita comunicazione relativa ai motivi ostativi
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all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della I. n. 241/1990.
L’istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità, da parte dell’AdG al
GAL interessato, relativa alle modifiche proposte dall’Atto integrativo. L’ammissibilità delle modifiche può
essere determinata anche sulla base di apposite “prescrizioni esecutive” fornite dall’AdG, che devono essere
necessariamente recepite in sede di approvazione definitiva dell’Atto integrativo.

I]. Fermi restando gli aspetti relativi ai contenuti ordinari dell’Atto integrativo, per quanto riguarda gli
aspetti relativi dall’introduzione del nuovo TI, l’istruttoria verte anche sui seguenti aspetti:

corrispondenza con le scelte già effettuate per il TI 7.5.1 dalla Strategia di sviluppo locale, selezionata
con DGR 1547/2016, per quanto riguarda: gli obiettivi (ambiti di interesse e obiettivi specifici), le
risorse indicative assegnate e le scelte operative (progetti chiave, operazioni a regia, progetti di
cooperazione);

• compatibilità con il quadro nomiativo relativo ai fondi SIE, in particolare con le regole di eleggibilità di
cui agli ari 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli aH. 60-63 del Reg. 1305/2013;

• compatibilità con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

14. Poiché l’Atto integrativo speciale non può modificare la strategia selezionata con DGR n.l547/20l6, ma
prevedere solo l’eventuale integrazione con un nuovo Tipo di intervento, al fine di poter assicurare la
continuità del sostegno alle operazioni già previste dai PSL e non ammissibili nell’ambito del tipo di
intervento 7.5.1 del PSR, non sono considerate ammissibili integrazioni o modifiche del PSL connesse
all’introduzione di un nuovo TI che non siano direttamente configurabili e/o giustificabili sulla base delle
scelte programmatorie già operate e definite nel PSL per il TI 7.5.1, con riferimento al rapporto con gli
obiettivi (Focus Area 6b, ambiti di interesse e obiettivi specifici), alle risorse programmate e alle scelte
attuative (progetti chiave, operazioni a regia, progetti di cooperazione).

15. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 17 relativamente al nuovo TI, l’Atto integrativo
speciale diviene definitivo e produttivo di effetti:
- a decorrere dalla data della comunicazione di ammissibilità, senza la necessità di un’ulteriore approvazione
da pane dell’organo decisionale del GAL, quando l’ammissibilità è generale e non prevede alcuna
“prescrizione esecutiva”
- sulla base di ulteriore apposito atto dell’organo decisionale del GAL, da adottare entro 30 gg. dalla
comunicazione dell’AdG, che approva l’Atto integrativo definitivo, recependo le eventuali “prescrizioni
esecutive” impartite dall’AdG stessa con la comunicazione di ammissibilità, quando l’ammissibilità è
parziale o comunque condizionata; gli effetti dell’Atto integrativo speciale decorrono, in questo caso, a
partire dalla data di definitiva approvazione da parte dell’organo decisionale. Tale atto deve essere
tempestivamente trasmesso all’AdG e all’Avepa

16. Se l’istruttoria si conclude negativamente, con una comunicazione di non ammissibilità. l’Atto
integrativo annuale non produce alcun effetto; con apposito atto da adottare entro 60 gg. dalla comunicazione
dell’AdG, l’organo decisionale del GAL prende atto della non ammissibilità delle modifiche proposte con
l’Atto integrativo speciale. Tale atto deve essere tempestivamente trasmesso all’AdG e all’Avepa.

17. Sulla base degli esiti dell’istruttoria, la possibile integrazione dei piani di azione dei PSL con un nuovo
Tipo di intervento sarà recepita anche attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini del
necessario adeguamento del quadro generale delle misure previste dai PSL (DGR 1547/2016, Allegato B -

PSL Strategia e piano di azione — Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati) e delle disposizioni
attuative del PSR, per garantire la coerenza e l’omogeneità generale del quadro di riferimento per
l’attuazione dei PSL, in particolare per le Commissioni tecniche GAL-Avepa, e per le relative procedure
istrtittorie e di pagamento.
L’eventuale attivazione, da parte dei GAL, del nuovo Tipo di intervento considerato ammissibile sulla base
dell’Atto integrativo speciale, può avvenire solo successivamente all’approvazione del suddetto
provvedimento della Giunta regionale.

18. Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, entro il termine di 60 giorni
dalla comunicazione dell’AdG che conclude l’istruttoria il GAL provvede alla pubblicazione dell’Atto
integrativo e della Scheda di riepilogo sul proprio sito Internet, nella medesima pagina in cui è disponibile il
testo del PSL.
Il GAL assicura la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito dei
principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi.
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Qtiadri la cui co,npi!azùnw è
obbligatoria e necessaria in caso di
introduzione flU()t’O TI
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SCHEMA 8-ATTO INTEGRATIVO SPECIALE

5. PIANO DI AZIONE

Cod.
VE

Misura
titolo

Cod.
UE

Sottomisura
titolo

Cod.
PS R

Tipo Intervento
titolo

QUADRO 5.1.1 - Quadro dei tipi di intervento — VERSIONE CONSOLIDATA

Trasferimento di 1.2 Sostegno ad attività 1.2.1 Azioni di
conoscenze e azioni dirnostrative e azioni informazione
di informazione di informazione dimostrazione

3 Regimi di qualità dei 3.2 Sostegno per attività 3.2.1 Informazione e
prodotti agricoli e di informazione e promozione sui regimi
alimentari promozione, svolte da di qualità dei prodotti

associazioni di agricoli e alimentari

produttori nel
mercato interno

4 Investimenti in 4.1 Sostegno agli 4.1.1 Investimenti per
immobilizzazioni investimenti nelle migliorare le
materiali aziende agricole prestazioni e la

sostenibilità globali
dell’azienda

6 Sviluppo delle 6.4 Sostegno a 6.4.1 Creazione e sviluppo
aziende agricole e investimenti nella della diversificazione
delle imprese creazione e nello delle imprese agricole

sviluppo di attività
extra-agricole

, 6.4.2 Creazione e sviluppo
‘ di attività extra

agricole nelle aree
rurali

7 Servizi di base e 7.5 Sostegno a 7.5.1 Infrastrutture e
rinnovamento dei investimenti di informazione per lo
villaggi nelle zone fruizione pubblica in sviluppo del turismo
mrali infrastrutture sostenibile nelle aree

ricreative, rurali
informazioni
turistiche e
infrastrutture
turistiche su piccola
scala

7.6 Sostegno per 7.6.1 Recupero e
studi/investimenti riqualificazione del
relativi alla patrimonio
manutenzione, al architettonico dei
restauro e alla villaggi e del
riqualificazione del paesaggio rurale
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Operazioni n.
sovvenzionate

patrimonio culturale e
dei siti ad alto valore
naturalistico,
compresi gli aspetti
socio-economici di
tali attività, nonché
azioni di
sensibilizzazione in
materia di ambiente

19 Sostegno alto 19.2 Sostegno 19.2.1.xx Attività di
sviluppo locale all’attuazione delle informazione per lo
LEAUER-SLTP azioni previste dalla sviluppo della
Sviluppo Locale di strategia di sviluppo conoscenza e della
Tipo partecipativo locale di tipo fruibilità dei territori

partecipativo. rurali

QUADRO 5.1.2 — Piano di azione-VERSIONE CONSOLIDATA

Ambito Ob. Output
. . Target Tipo intervento

interesse specifico (Indicatore)

. unità di
cod. cod. definizione . i’alore coi cod. coi coi cod.

misura
Totale

€ 368.304,78 1.2.1 12.1 4.1.1 6.1.1
. investunenti

1.2
0oni

n. 4 1.2.1 3.2. I 3.1.1 6.4.1
sovvenzionate

1.3
Operazioni

8 1 1.2.1 6.4.1 6.3.2 7.5.1 7.6.!
sovvenzionate I

Operazioni n. I — -

AT i 1.4 . 2 1.2.1 ì..1
son’cnzionate

1.5
Opera_ioni n.

5 IL? 6.3.1 6.1.2 7.5.!
sovvenzionate

1.6 0”P° lO 6.4.1 6.4.2 7.5,1 7.6.1
sovvenzionate

17
Imprese n.

. beneficiarie . -.

2.1. 3 7.5.1 7.6.1

Al.2

2.2
Opei’oni IL

4 1.2.1 7.5.1 7.6.1
sovvenzionate

2.3
Operazioni n.

4 1.2.1 6.1.! 6.3.2 7.5.1
sovvenzionate

2.4
Operazioni n.

3 7.5.1 7.6.1
sovvenzionate

2.5
Operazioni n.

3 1.2. I 3.2.1
19.2.

sovvenzionate I ,tv

2.6
buii’e

7 4.1.1 6.1.1 6.3.2
ben eficiarie
Operazioni ti.

2.7
sovvenzionate

2 7.5.1 7.6.1
nei progetti

chiave

2.8 Enti beneficiari
n.

j I 1.2.!

‘L.
;‘ SU
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Operazioni
sovvenzionate

Totale
investimenti

:V° operazioni
beneficiarie nei
progetti chiave

QUADRO 5.2.1 — Tipo intervento - Scheda

MISURA 19
Sostegno allo sviluppo locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di
Tipo partecipativo

INTERVENTO
l9.2.l.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della

x fruibilita dei territori rurali

Ai fini del PSL, il tipo intervento persegue gli obiettivi correlati
all’Ambito d’interesse Al 2 “Turismo Sostenibile” e in particolare

A Obiettivi specifici persegue il seguente obiettivo specifico: “Potenziare la comunicazione
dei valori/risorse/caratteristiche del territorio” (2.5)

Il tipo di intervento sostiene la realizzazione di attività di informazione,
animazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la conoscenza
e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica delle aree rurali.
Prevede il sostegno di operazioni in linea con le priorità definite per il
Leader e la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, concorre alla
Priorità 6 dello sviluppo rurale “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la

. . . . riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e in
B Descrizione sintetica

particolare alla Focus area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali”, agli ambiti di interesse previsti dall’Accordo di partenariato, e
agli obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Locale del GAL.
Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013 del
18/12/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis” e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/2013 del

2.9

3.1

n.
4

€

1.2.1

368.304,78

7.5.1 7.6.!

Al.7

1.2.1 3.2.1 3.1.1 6.4.1

3 2
Operazioni

5 1.2.1 3.2.1 1.1.1 6.3.1
. sovvenzionate

3
Operazioni

4 1.2.? 7.5.! 7.6.!3.
sovvenzionate

4
Operazioni

4 1.2.1 3.2.! 7.5.13.
sovvenzionate

5
Imprese

8 3.1.1 61.1 6.3.23.
beneficiarie

3.6
n.

3 75.! 76.1

Descrizione e motivazione dell’integrazione del piano di azione con un nuovo TI

Il raggiungimento dei target relativi all’obiettivo specifico 2.5 “Potenziare la comunicazione dei
valori/risorse/caratteristiche del territorio” prevedeva l’attivazione degli interventi C e D della Misura 7.5.1
oggi non più ammissibili (vedi nota dell’A.d.G. ai GAL prot.539231). Per questo motivo i GAL Veneti
hanno approvato e presentato alla Regione una richiesta di adeguamento dei piani d’azione dei PSL al fine di
poter assicurare la continuità del sostegno alle operazioni previste nei PSL, attraverso l’attivazione di un
nuovo intervento denominato 19.2.l.xx. Pertanto tale intervento viene aggiunto al quadro 5.1.2 “Piano
d’azione” dell’Atto Integrativo Speciale
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24/12/2013.

Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni
. . . di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli “alti/i de rnininds” e

C Regime Aiuti di Stato ,. . ... .
I importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiano non puo
superare il valore di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

D Tipo di sosteguo Contributo in conto capitale.

a. Enti locali territoriali
. . b. Enti diritto privato senza scopo di lucro

E Soggetti beneficiari . . . . .

c. Gruppi di azione locale selezionati ai sensi della Misura 19 del
PSR del Veneto

Gli interventi riguardano iniziative e strumenti informativi finalizzati a
migliorare e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e
dell’offerta turistica delle aree rurali. In particolare sono ammissibili le
seguenti spese:

i. organizzazione e partecipazione a eventi, compresi incontri e
seminari con turisti ed operatori, e partecipazione a fiere
specializzate Iquota di iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione
spazi espositivi; trasporto e assicurazione prodotti e materiali;
interpreti e altri prestatori di servizi qualificati; rimborsi per le

F Investimenti ammissibili spese (viaggio, vitto e alloggio) del personale del richiedente a
supporto esclusivo dell’iniziativa/evento; noleggio materiali e servizil

ii. strumenti e servizi di informazione relativi a
- ideazione, progettazione, elaborazione tecnica e grafica,
traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di materiali e
prodotti informativi, compresi prodotti multimediali e audiovisivi
(foto, video, film e docufilm, animazioni grafiche)
- progettazione, realizzazione e sviluppo di siti e portali web,
applicazioni per dispositivi mobile, piattaforme on-line e sistemi e
booking per servizi turistici.

Sono considerati ammissibili gli interventi che rispettano le condizioni di
seguito elencate:

. L’intervento è attivato sulla base di un Piano di ittivitci elaborato
secondo Io schema ed i riferimenti previsti dall’allegato tecnico
11.1, in funzione della effettiva operazione prevista dalla domanda
di aiuto.

• L’attività informativa oggetto dell’intervento è coerente, per
quanto riguarda l’ambito territoriale di riferimento, rispetto
all’ambito di competenza del soggetto richiedente; nel caso di enti
locali territoriali, tale coerenza è valutata anche in relazione ad
eventuali competenze specifiche derivanti da accordi/convenzioni

. . . . sottoscritte tra più enti.
Condizioni di ‘. . .G • L intervento e realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimaammissi

indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all’intervento e alla spesa)
e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di
priorità e punteggi) del bando GAL.

• Il progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le
relative attività sono fornite al pubblico gratuitamente.

• Le suddette condizioni di ammissibilità devono essere mantenute
fino al termine previsto per la conclusione dell’operazione.

Non sono ammessi:
i. Interventi con finalità diverse da quelle previste dal presente tipo

intervento e comunque finanziabili attraverso altre Misure/tipi di
intervento del PSR, ad esclusione del tipo di intervento 7.5.1;

ii. Interventi e iniziative direttamente finalizzate alla promozione di

:; 4
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prodotti agricoli e agroalimentari.
iii. Interventi e iniziative di informazione e promozione relative a

marchi commerciali e prodotti aziendali.

Ai fini della selezione dei beneficiari il tipo di intervento prevede
l’applicazione dei criteri di priorità già proposti e validati per il TI

. . . . 7.5.1. e ora disponibili nel Quadro di riferimento univoco delle11 Criteri di selezione
disposizioni attuative del PSR (Linee Guida Misure e Quadro dei
Criteri di priorità)

“Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle seguenti aliquote di
sostegno:

Importi e aliquote di a. Enti locali territoriali, aliquota del 100%

sostegno b. Gruppi di azione locale selezionati ai sensi della Misura 19
del PSR del Veneto, aliquota del 100’Vo

c. Enti diritto privato senza scopo di lucro, aliquota del 80%

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia CALI X Gestione diretta CALI X

Descrizione e motivazione dell’integrazione delle condizioni attuative (beneficiari, interventi e spese
ammissibili, aliquote di sostegno e regime aiuti di Stato) del nuovo TI

Rispetto al documento di lavoro relativo all’intervento 19.2.1.n il GAL Polesine Adige ha utilizzato le
seguenti condizioni attuative:

-RIGA E_SOGGETTI BENEFICIARI: sono stati esclusi gli Enti Parco (non presenti nell’ATD) e i
partenariati tra soggetti pubblici e privati

-RIGA G CONDIZIONI D’AMMISSIBILITA’: I limiti di spesa minima e alla spesa in generale (par.4.3),
così come i criteri di priorità e punteggi (par.5.1) verranno definiti dal Consiglio d’Amministrazione in
occasione dell’approvazione del bando.

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

QUADRO 6,2 — Quadro Idee progetto cooperazione — VERSIONE CONSOLIDATA

A- Cooperazione interterritoriale

Idea-progetto Ambito
Azione attuativa comune —

Tipi Intervento
cod. - titolo

Partner
territoriale

cod.

-GAL Aita Marca
Trevigiana

CII Veneto Rurale
-GAL Montagna Cli ATD di tutti i I I
vicentina GAL Partner

l9.2.l.xx

-GAL l’alavino
-GAL_Polesine_Adige
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-VEGAL

li - Cooperazione transnazionale

Idea-progetto Ambito
Azione attuativa comune—

cod. - titolo Partner Tipi intervento
territoriale cod.

-GAL Palavino
-G.\L Polesine Adige
G:L Montagna

Leader
-Aklihinen Pohjois

Saiakunla
(Finlandia)

CII HE-A.R.T. - Rural Ari -GAL Vai de Garonne Gli AT» di tutti i 19.2.I.xx 7.6.1
Guycnne Gascogne GAL Partner
(Francia)

-Rurai Parlnership
Lielupe (Lilunnin)

i Descrizione e motivazione dell’integrazione

L’integrazione si è resa necessaria a seguito della nota dell’A.d.G. ai GAL (prot539231) che dichiarava
inamrnissibili gli interventi C e D previsti nella Misura/Intervento 751. Tali attività erano previste nei
progetti di cooperazione e attivando l’introduzione dell’ ulteriore tipologia di intervento 19.2.1, come
indicato nell’atto di indirizzo per la realizzazione di attività di informazione e promozione nell’ ambito dei
PSL dei GAL veneti - approvato con delibera del C4A. n. IO del 8.2.2018 - consente il perseguimento degli
obiettivi definiti dalla strategia ed assicura la continuità delle operazioni e delle spese originariamente
previste dal piano di azione nell’ambito dell’azione alluativa comune del progetto di cooperazione prevista
con il TI 7.5.1.

QUADRO 6.3 - Cooperazione — Operazioni a regia — VERSIONE CONSOLIDATA

. Idea Tipo
Operazione . Beneficiano

progetto intervento

descrizione investimento cod, cod. i codice fiscale denominazione

HE-AR.T.
(RURAL ART)

. BERITAGE

Restauro
conservativo del

OF 7.6.1 00192630291 &nniine di Rovigo
Teatro Sociale di Rovigo.

CULTURAL
AN» ART
VA LU ES

H E-A.R.T.
.. . . (RURALART)

Iniziative e strumenti
informativi finalizzati al

. . OF 19.2. Ln 00192630291 £‘oinune di Rovigo
— bicentenario del Teatro Sociale

CULTURAL
dl Rovi°ob ANDART

VA LU ES
HE-A.R.T.

(RURAL ART)
“Ville e Giardini” HERITAGE Aiziniii,Lvtra:ioiie

3 (manifestazione itinerante di OF 00982910291 Provinciale di
eventi culturali) CULTURAL Rovigo

AN» ART
VA LU ES
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Descrizione e motivazione dell’integrazione (compresi eventuali riferimenti alle manffestazioni di
interesse)

Il Quadro 6.3 nel PSL “ADIGE 3.0: Un fiume d’idee tra storia e innovazione “approvato con DGR n. 1547
del IO ottobre 2016, non indicava i beneficiari perché erano ancora in fase di definizione. Nel corso dcl 2017
ci sono stati alcuni incontri con i GAL partner, inoltre durante le assemblee degli associati, sono stati
descritti i progetti di cooperazione inseriti nel PSL, gli obiettivi e le possibili attività da realizzare.

Il GAL ha provveduto a creare dei criteri di valutazione, sulla scorta di quelli utilizzati per la graduatoria
delle manifestazioni d’interesse relative alla Misura/Intervento 19.2.1 (v. quadro 5.2.6 del PSL) per le
proposte riguardanti i progetti cooperazione. L’utilizzo di questi criteri non si è reso necessario perché sono
pervenute due manifestazioni d’interesse (Prot. GAL n.238 del 04/05/18_ provincia di Rovigo e Prot.n. 247
del 9/05/IS Comune di Rovigo) particolarmente idonee alle al progetto di cooperazione transnazionale “HE
A.R.T.” relative sia alla Misura 7.6.1 sia al tipo d’inleiwento 19.2.1.xx.

In particolare si prevede la realizzazione di un iniervento da parte della Provincia di Rovigo per la rassegna
culturale: “Tra ville e giardini. Itinerario di danza e musica nelle ville e corti del Polesine.” E’ una
manifestazione di spettacoli di danza, musica e teatro realizzati in luoghi di interesse storico e architettonico
del territorio. Viene realizzata in collaborazione dei singoli comuni che ospitano gli eventi con lo scopo di
valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio, creando, attraverso l’espressione artistica, un
legame tra luogo e la rappresentazione scenica, così che ogni appuntamento diventa un evento unico nel suo
genere. Allo spettatore/visitatore è data la possibilità di avvicinarsi contemporaneamente all’arte dello
spettacolo e alla conoscenza del bene culturale.
Per la Misura/Intervento 7.6.1 si è proposto il Comune di Rovigo per un Restauro conservativo del Teatro
Sociale di Rovigo. Il capoluogo vanta un’antica tradizione legata al melodramma e il primo teatro risale al 1694, nel
1817 fu costruito l’attuale edificio, in Piazza Garibaldi, di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti per assecondare il
costante incremento di pubblico. Nel 1902, un incendio distrusse la sala Baseggio costruita in legno per motivi acustici
e nel 1904 il teatro restaurato lii inaugurato da Pietro Mascagni.
Il teatro di Rovigo, sia per l’antica tradizione. sia per l’ottima acustica fa parte del ristretto novero (28 in tutta Italia) dei
“Teatri lirici di Tradizione”.
Nel 2019 si festeggerà il bicentenario del teatro, anniversario per il quale si prevedono una serie di eventi di
visibilità nazionale, per questo motivo il GAL ha individuato il comune di Rovigo quale beneficiano di un
bando regia GAL per l’intervento 19.2.1 .xx

7. PIANO DI FUNANZIAMENTO

QUADRO 7.1.2 — Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento) — VERSIONE
CONSOLIDA TA

Misura Intervento Spesa pubblica
cod. cod. Prognmmata (E)

01 1.2.1 80.000,40
03 3.2.1 47.000,00
04 4,1,1 700.000,00
06 6.4.1 756.000,00
06 6.4.2 304.887,10
07 7.5.1 885.000,00
07 76.1 2.508.000,00
l9 l9.2.l.xx 50.000,00

Totale 19.2.1 5.3330.887,50

jr



Allegato n.1 alla deliberazione n.21 del C.d.A. del 14/05/2018

Descrizione e motivazione dell’integrazione

Il raggiungimento dei target relativi all’obiettivo specifico 2.5 “Potenziare la comunicazione dei
valori/risorse/caratteristiche del territorio” prevedeva l’attivazione degli interventi C e D della Misura 7.5.1,
per questo motivo è stato deciso l’inserimento del nuovo interventol9.2.1.xx nel quadro 7.1.2 “spesa
programmata” con relativa modifica.
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