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Assemblea dei Soci

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2 DEL 17/03/ 2016

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
Condivisione Strategia del Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige.

Il Presidente fa presente che ai tini dell’adesione alla Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020 per la
gestione di una strategia di sviluppo Leader, la Regione del Veneto ha concesso una proroga dei termini
per la presentazione delle domande di aiuto, pertanto, la nuova scadenza è fissata al 18/04/2016.

In base alle disposizioni del bando regionale della Misura 19 Intervento 19.4.1, il GAL dovrà
presentare all’Avepa la domanda di aiuto, corredata dal Programma di Sviluppo Locale elaborato.

A tal proposito il Presidente fa presente l’importanza e l’opportunità di condividere con gli associati
quanto elaborato finora, i presupposti e le motivazioni assunte nella definizione della strategia, nonché il
testo del Programma di Sviluppo Locale ed il relativo piano di azione degli interventi elaborato per il
territorio del GAL Adige, per avere ulteriori indicazioni e direttive da recepire ai tini della stesura finale del
Programma di Sviluppo Locale 2014/2020.

Il Presidente invita dunque il dott. Salvagnini e la direttrice Rizzi a relazionare in merito alle attività
svolte e alle valutazioni effettuate.

Interviene il dott. Salvagnini che, richiamando quanto proiettato con il supporto delle slides, illustra
i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce individuati dall’analisi swot ed i fabbisogni emersi dalla
consultazione e progettazione partecipata delle comunità locali.

Terminata l’esposizione del dott. Salvagnini interviene la direttrice illustrando il percorso svolto per
il coinvolgimento della comunità al percorso di elaborazione della strategia ed il piano di azione del PSL.

Rizzi sottolinea che il GAL, a partire dal mese di ottobre 2015, ha awiato un’intensa attività di
animazione, consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del paftenariato che si è
concretizzata in incontri pubblici, focus group, animazione tramite social ed incontri mirati nonché attività di
front office documentata, che ha permesso di raccogliere, nella prima fase, molte proposte progettuali
tramite il questionario “Un Fiume di Idee...” (n. 120 schede).

Dai confronti avuti e dall’elaborazione delle informazioni derivate dai questionari raccolti, con il
supporto del consulente individuato nell’ATI tra Terra Consulting SrI — Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Leonardo
Tullio, sono stati estrapolati gli elementi caratterizzanti e fondanti l’elaborazione della proposta di strategia
di sviluppo locale.

L’elaborato ha individuato i seguenti 3 ambiti territoriali:
- Diversificazione economica e sociale delle aree rurali;
- Turismo Sostenibile;
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Inoltre sono stati individuati 10 progetti chiave sia di tipo territoriale che tematici (filiera/prodotto,
ecc...).

La proposta di strategia è stata condivisa dall’Assemblea dei Soci con deliberazione n. 20 del
21/12/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 70 del 21/12/2015 e
successivamente presentata ad Avepa in data 23 dicembre 2015, nonché pubblicata sul sito del GAL e di
alcuni soci e comuni dell’ambito territoriale designato.

La direttrice prosegue facendo presente che, successivamente alla pubblicazione della
manifestazione di interesse e della proposta di strategia di sviluppo locale, nel mese di febbraio è
proseguita l’attività di consultazione attraverso l’utilizzo di metodi di progettazione partecipata al fine di
selezionare i progetti chiave da inserire nella strategia e provvedere alla definizione delle mi
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interventi da inserire nel PSL.
Sono stati dunque realizzati tre focus group mirati ad approfondire le tematiche di ciascun ambito

di interesse individuata tenutisi rispettivamente in data 3/02/2016 ad Arquà Polesine, 9/02/2016 a
Villadose e 11/02/2016 a Badia Polesine. Inoltre è stato è stato organizzato in data 23/02/2016 un incontra
con i sindaci delle amministrazioni comunali appartenenti all’ambito territoriale designato (ATD) del GAL
Adige per definire ulteriormente i progetti chiave.

Inoltre, dal 28/01/2016, per ogni giovedì successivo fino al 03/03/2016 compreso, l’Autorità di
Gestione del PSR Veneto ha effettuato degli incontri informativi per fornire indicazioni in merito alle
disposizioni attuative del PSR e dei bandi regionali funzionali alla predisposizione del PSL.

La direttrice evidenzia che il PSL elaborato, intitolato “Adige 3.0: un Fiume d’Idee tra storia ed
innovazione”, prevede la realizzazione di interventi di promozione dello sviluppo rurale nel territorio del GAL
per un contributo pubblico complessivo di € 6.743.572,68 di cui € 5.330.887,50 nell’ambito della
Sottomisura 19.2, € 533.0S8,75 per la realizzazione di progetti di cooperazione previsti dalla Sottomisura
19.3, € 879.596,43 per il funzionamento del GAL finanziato dalla Sottomisura 19.4.

Nell’ambito della Sottomisura 19.2 le risorse vengono distribuite tra interventi a bando ed interventi
inseriti in appositi progetti chiave che possono essere attuati sia a bando che a regia.

Le Misure/Sottomisure/Interventi da attivare mediante bandi pubblici, coerentemente con i tre
ambiti di interesse individuati, per le quali è previsto un contributo pubblico complessivo di € 1.377.887,50,
sono le seguenti:

• 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”;
• 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

agricola”;
• 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”;
• 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”;
• 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree

rurali”.
In relazione ai progetti chiave, la direttrice precisa che gli elementi acquisiti, durante gli incontri

svolti a Mestre, hanno permesso di definire con maggior dettaglio le modalità progettuali e quelle relative
alle Misure da attivare a bando, inducendo il GAL, sulla scorta anche dell’analisi di contesto effettuata, a
rivalutare l’impostazione data ai progetti chiave, dando una nuova conformazione e peculiarità agli stessi.
Si è dunque provveduto a proporre al territorio una aggregazione ditali progetti portandoli dagli iniziali n.
10 a n. 3, e di non attivare le Misure 1.1.1. e la 16. Tali progetti coprono comunque tutta la superficie
dell’ATD del GAL ed in sintesi sono i seguenti:

• PCi: Agri cultura nel territorio dell’Adige;
• PC2: Le terre preziose: le eccellenze nel territorio tra Arqua’ e Lusia;
• PC3: Le Ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia.

In riferimento al nuovo assetto conferito alla programmazione dei progetti chiave, l’incontro del 23
febbraio 2016 con i sindaci dei Comuni dell’ATD del GAL si è reso necessario per illustrare le motivazioni ed
i presupposti assunti dalla proposta di strategia in via di definizione e per consegnare e manifestazioni di
interesse relative ad eventuali interventi da proporre all’interno dei progetti chiave.

Il GAL inoltre ha chiesto al partenariato e agli stakeholder di compilare la manifestazione
d’interesse allo scopo di esprimere le proprie preferenze e la volontà d’investire in uno dei tre progetti
chiave (attività pubblicizzata tramite sito, InformaGAL, stampa locale, pagina facebook).

A seguito ditali azioni sono state raccolte complessivamente n. 21 manifestazioni di interesse per
l’adesione ai progetti chiave da parte di enti pubblici (comuni dell’ATD e Provincia di Rovigo).

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute sono state acquisite al protocollo del GAL, raccolte,
riepilogate in un elenco ed archiviate in apposito fascicolo cartaceo e telematico.

L’elenco delle manifestazioni di interesse acquisite è in grado di documentare i soggetti proponenti,
il numero di protocollo del GAL, il progetto chiave d’interesse.

Ai fini di individuare le potenziali operazioni da attivare attraverso la formula “bando a regia GAL”
ed i rispettivi soggetti pubblici attuatori, la struttura, con il supporto del consulente appositamente
individuata, ha proposto di utilizzare una serie di punteggi, sulla base di tre criteri individuati, per
selezionare gli interventi più meritevoli sotto il profilo della qualità progettuale.

I criteri proposti sono i seguenti:
• CRITERIO 1: valuta la connessione della proposta in funzione al progetto chiave;
• CRITERIO 2: considera i presupposti, le motivazioni e la tipologia degli interventi proposti dall’Ente;
• CRITERIO 3: esamina gli elementi direte della proposta (collegamenti a strategie e tematismi del

territorio del GAL Polesine Adige)
Per i criteri 1 e 2 sono previsti i seguenti punteggi in relazione alla qualità della
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progettuale: bassa — 1 punto, media/buona — 3 punti, alta —5 punti. Per il criterio 3 sono previsti i seguenti
punteggi in relazione al numero degli elementi di rete: nessuno -0, pochi — 1, medi —3, elevati — 5.

La direttrice precisa che le proposte giunte con le 21 manifestazioni di interesse presentate dagli
enti pubblici prevedono complessivamente un importo di contributo richiesto pari ad € 3.884.454,54,
budget decisamente superiore e poco sostenibile rispetto a quello previsto per i progetti a regia GAL, in
funzione delle risorse complessive del PSL.

Di conseguenza si propone di valutare l’opportunità di ridurre l’importo richiesto dai soggetti
proponenti sia in base alla possibilità di scorporare alcune attività previste nelle rispettive proposte, sia in
funzione dei criteri e relativi punteggi analizzati in precedenza, così come indicato nell’allegato 2
consegnato ai presenti e riepilogante, per ogni progetto chiave, l’elenco degli interventi proposti e attivabili,
i soggetti proponenti, la misura di riferimento, gli importi di spesa e di contributo previsti e la cantierabilità.

Si precisa che tale proposta tiene conto delle finalità di ogni progetto chiave coerentemente con la
strategia improntata per ciascuno di essi, lo stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate e
le direttive ed indirizzi espressi dall’Assemblea degli associati nell’ambito generale del piano di azione
proposto.

Si precisa infine che sono state inoltre raccolte altre manifestazioni di interesse da parte di
operatori privati comunque considerate per la definizione della strategia generale in relazione alle finalità
ed obiettivi che si intendono perseguire.

La dott.ssa Rizzi passa ad illustrare in breve gli interventi proposti da inserire nei progetti chiave
che prevedono un contributo pubblico complessivo di € 3.953.000,00 e l’attivazione delle seguenti ulteriori
Misure/Sottomisure/Interventi, oltre a quelle sopra riportate:

• 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
• 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio

rurale”.
In particolare sono previsti rispettivamente i seguenti importi di contributo pubblico:

• PCI: totale complessivo € 2.280.000,00 di cui € 850.000,00 stanziati per interventi da attivare
mediante bandi pubblici ed € 1.430.000,00 per interventi da attivare tramite bandi a regia GAL con
soggetti pubblici;

• PC2: totale complessivo € 648.000,00 di cui € 448.000,00 stanziati per interventi da attivare
mediante bandi pubblici ed € 200.000,00 per interventi da attivare tramite bandi a regia GAL con
soggetti pubblici;

• PC3: totale complessivo € 1.025.000,00 di cui € 775.000,00 stanziati per interventi da attivare
mediante bandi pubblici ed € 250.000,00 per interventi da attivare tramite bandi a regia GAL con
soggetti pubblici.
Complessivamente le risorse stanziate nell’ambito dei progetti chiave per interventi da attivare con

bandi pubblici sono pari ad € 2.073.000,00, mentre quelle per interventi da attivare con bandi a regia GAL
sono pari ad € 1.880.000,00.

In relazione alla Sottomisura 19.3, la direttrice evidenzia che vengono proposte le seguenti idee
progetto di cooperazione:

1. Veneto Rurale: progetto interterritoriale realizzato fra 7 GAL del Veneto, importo previsto €
100.000,00.
Con il presente progetto di cooperazione i GAL veneti coinvolti intendono proporre un intervento
volto alla promozione integrata dei territori rurali di maggior pregio del Veneto. Si tratta di un
obiettivo coerente con l’Ambito di interesse “Turismo sostenibile”, che interessa le strategie di
sviluppo locale di tutti i GAL coinvolti. Gli obiettivi perseguiti dal progetto di cooperazione
interterritoriale, in particolare, sono:

- presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
consolidare il prodotto “turismo rurale” nella regione Veneto;

- aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
- promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale”

nella regione Veneto.
A tal fine, il progetto di cooperazione prevede la messa a punto di una strategia di promozione
unitaria e coordinata, condivisa e concordata con i principali soggetti attivi nella promozione
turistica dei territori coinvolti.

2. RURAL ART: progetto transnazionale realizzato fra 2 GAL italiani, I finlandese e 1 GAL francese,
importo previsto 433.088,75.
Il turismo culturale costituisce una risorsa economica riconosciuta a livello nazionai
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internazionale, tale patrimonio se valorizzato può costituire:
- un’importante occasione per diversificare l’economia locale e il turismo;
- diventare un volano per stimolare le comunità locali.

I punti principali della strategia possono essere così sintetizzati:
1. Individuazione delle principali caratteristiche culturali di ogni territorio partner attraverso il

coinvolgimento degli attori per definire gli elementi caratterizzanti che saranno oggetto di
valorizzazione e promozione.

2. Realizzazione dell’azione attuativa comune. Tale azione comprende azioni di promozione
dell’area rurale del GAL, in accordo con le altre iniziative locali in corso.
Modalità attuative attraverso gruppi di lavoro, focus group per la realizzazione delle seguenti
attività:

- organizzazione di eventi artistici;
- mostre itineranti tra territori partner;
- utilizzo di metodologie innovative rivolte alla promozione.

Terminata l’esposizione della direttrice, interviene il Sig. Bombonato per chiedere maggiori
chiarimenti e delucidazioni in relazione ai criteri utilizzati per l’individuazione delle operazioni a regia ed agli
importi di contributo previsti, stante che sembra non ci sia una corrispondenza oggettiva tra i punteggi
assegnati ed i contributi previsti. Precisa inoltre che, secondo il suo punto di vista, non sono stati utilizzati
solo i criteri citati ma è stata fatta anche un’ulteriore scelta, non volendo comunque giudicare se giusta o
sbagliata.

Interviene la dottssa Rizzi per precisare che i punteggi proposti all’Assemblea non sono correlati
ad una determinata percentuale o quota di contributo, ma servono per dare delle priorità agli interventi
tenendo conto della loro connessione alla strategia del progetto chiave di riferimento, del livello di
progettazione in base anche alla cantierabilità dell’intervento e delle tipologie del medesimo. In tale
contesto è stata comunque effettuata una scelta, in particolare sono stati considerati gli interventi per i
quali è stata presentata una scheda progettuale ben definita sul piano dei contenuti, talvolta anche sul
piano finanziario, tale da permettere una valutazione precisa. Tale valutazione ha portato anche alla
determinazione degli importi di contributo da stanziare, che per quanto riguarda interventi strutturali,
erano già individuabili nel piano finanziario indicato nelle varie manifestazioni di interesse, per gli altri
interventi sono stati quantificati sulla scorta della congruità delle spese in riferimento ad analoghi iniziative.

Tra i vari elementi considerati, spiega la direttrice, si è data la preferenza alla realizzazione di
eventuali info-point all’interno di strutture già esistenti e di pregio architettonico, esigenti di interventi di
adeguamento/ristrutturazione, come ad esempio il Museo etnografico di Costa di Rovigo, piuttosto che alla
costruzione ex novo di piccoli edifici in legno.

Interviene il dott. Salvagnini precisando che le valutazioni effettuate e le conseguenti scelte per
addivenire alla proposta di interventi presentata, tengono conto della finalità dello strumento rappresentato
dal progetto chiave secondo gli indirizzi previsti dal PSR e non solo delle attese e delle finalità dei soggetti
proponenti, che qualche volta sono state improntate al soddisfacimento di fabbisogni non inquadrabili nei
concetti generali dello sviluppo Leader — Sviluppo locale di tipo partecipativo.

Interviene il Sig. Prando chiedendo se il contributo previsto a favore del comune di Lusia, che
aveva presentato una manifestazione di interesse per la realizzazione di due interventi, possa comunque
essere utilizzato a discrezione del comune, per gli interventi interessati, imputando importi diversi per i due
interventi.

Interviene Rizzi precisando che è possibile farlo, in coerenza però con il bando a regia GAL che
verrà emanato. Per l’imputazione delle spese, queste si verificheranno in sede di rendicontazione.

Interviene Crepaldi chiedendo chiarimenti sulla possibilità che il cofinanziamento di un progetto,
finanziato con il contributo Leader che evidentemente assicura la copertura di una parte dello stesso, possa
essere coperto con altri fondi europei.

Interviene Rizzi precisando che il beneficiano deve garantire il cofinanziamento e che non sono
previste sponsorizzazioni.

Terminati gli interventi si apre la discussione al termine della quale,

L’ASSE M BLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in meri_
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020; ,.-.?0L2s4
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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;

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;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader del territorio
del GAL Adige per l’adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il
Veneto 2014/2020, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 21/12/2015 e pubblicata sul sito
internet del GAL;

Vista l’analisi di contesto flnaliuata all’elaborazione di un’analisi SWOT relativa al territorio target
del GAL Adige condotta dall’ATI tra Terra Consulting SrI — Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Leonardo Tullio e
preso atto di quanto emerso;

Preso atto dei ftbbisogni più rilevanti del territorio individuati dall’attività di analisi svolta;

Considerata l’attività di consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del
partenahato comprese le relative azioni di informazione nonché di progettazione partecipata flnaliuate al
processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale 2014/2020, svolte dal GAL Adige, e dei relativi
risultati emersi;

Vista la Strategia ed il relativo piano di azione degli interventi del Programma di Sviluppo Locale
2014/2020 del GAL Polesine Adige elaborata dal GAL con il supporto del consulente individuato;

Sentiti gli interventi;

Unanime,

DELIBERA

1) di prendere atto dell’attività di analisi di contesto, consultazione del territorio, della popolazione,
degli operatori e del partenariato comprese le relative azioni di informazione nonché di
progettazione partecipata finalizzate al processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale
2014/2020, svolte dal GAL Adige e dal consulente individuato, e dei relativi risultati emersi;

2) di condividere la Strategia del Programma di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige intitolato
“Adige 3.0: un Fiume d’Idee tra storia ed innovazione”, elaborato ai sensi della Misura 19 Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020, di cui al testo esposto
durante la presente riunione assembleare.

IL SEGRETARIO IL PRESITE
D9tt,ssa Clauqia Ri21 . Sig. AlEaccioli

/ ‘

Terminata la trattazione del punto n. 5 dell’o.d.g., alle ore 18:35 entra il Sig. Paolo Franceschetti nella
veste di uditore.
Il Sig. Mauro Giuriolo esce alle ore 18:35.
Il Sig. Vasco Veronese esce alle ore 18:40.

Il Presidente prosegue nella trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
Do.ssa Clidia(Rizi
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