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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 18/01/2023 
 

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER SLTP) – Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - Bando pubblico GAL per l’attivazione della Misura 6, 

Sottomisura 6.4, Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” (rif. 

Deliberazione CdA n. 42 del 03/11/2022): proroga termine di presentazione delle domande di 

aiuto  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 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. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.; 
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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 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; 
 

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;9 
 

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; 

 
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 nota 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 32 del 08/05/2017 con la 
quale è stato nominato il componente supplente sostitutivo della Commissione tecnica GAL-Avepa; 

 
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 – 
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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; 

 

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 e s.m.i., 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. 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; 
 

Visto l’Atto Integrativo Speciale al PSL n. 1 approvato con deliberazione del CdA n. 29 del 
30/07/2018; 

 

Vista la DGRV n. 1220 del 14/08/2018 con la quale si è preso atto dei risultati relativi all’istruttoria 
degli Atti Integrativi Speciali al PSL presentati dai GAL ed è stata approvata l’attivazione del TI 19.2.1.x e la 

scheda delle relative LGM; 
 

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 525310 del 27/12/2018 (Prot. 
GAL n. 602 del 27/12/2018) – Istruzioni operative n. 1/2018, relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione, 

target intermedio e premialità; 

 
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 41248 del 31/01/2019 (Prot. GAL 

n. 54 del 31/01/2019), con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 13 del 28/01/2019 relativo alla verifica 
del raggiungimento del target intermedio dei PSL e all’assegnazione definitiva della riserva di efficacia; 

 

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 70741 del 19/02/2019 (Prot. GAL 
n. 92 del 22/02/2019), con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 22 del 14/02/2019 che approva lo 

schema aggiornato della Scheda di monitoraggio finanziario del PSL; 
 

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 82613 del 27/02/2019 (Prot. GAL 

n. 102 del 27/02/2019), con la quale è stato comunicato l’adozione della DGRV n. 162 del 22/02/2019, che 
ha approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto dell’assegnazione della 

riserva di efficacia e della premialità; 
 

Visti gli Atto Integrativi al PSL (n. 2 e 3) che hanno modificato il Quadro 6.3 – Cooperazione – 
Operazioni a regia; 

 

Vista la DGRV n. 319 del 17/03/2020 concernente l’integrazione degli indirizzi procedurali (IPG) e 
proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate da alcuni bandi regionali e dai bandi GAL per 

la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
 

Vista la DGRV n. 846 del 30/06/2020 con la quale sono stati adeguati i termini e le scadenze per 

l’esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 al 
31/12/2022; 

 
Vista la nota della Direzione AdG FEASR e Foreste prot. n. 426333 del 07/10/2020 (Prot. GAL n. 

348 del 07/10/2020), con la quale sono state fornite indicazioni in merito al termine ultimo delle fasi 
operative di attivazione dei bandi GAL - Istruzioni operative n. 1/2020; 

 

 Vista la DGRV n. 1065 del 03/08/2021 con la quale si è provveduto all’assegnazione ai PSL 
selezionati con DGRV n. 1547/2016 delle risorse aggiuntive FEASR 2021/2022 e si sono adeguati i termini e 
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le scadenze per l’esecuzione dei TI 19.2.1 e 19.3.1 al 30/06/2024 e per il TI 19.4.1 al 31/12/2024, 

approvando lo schema di “Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220”; 
 

 Vista la nota della Direzione AdG FEASR e Foreste prot. n. 0361516 del 13/08/2021 (Prot. GAL n. 

334 del 17/08/2021), con la quale sono state fornite indicazioni in merito al termine ultimo delle fasi 
operative di attivazione dei bandi GAL - Istruzioni operative n. 1/2021; 

 
Vista la deliberazione n. 38 del 20/09/2021 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige, con la 

quale è stato approvato l’“Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” ed aggiornato il 

cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2021; 
 

Visto il DDR n. 44 del 22/10/2021 che approva gli esiti dell’istruttoria svolta sugli Atti Integrativi 
Reg. 2020/2220 presentati dai GAL del Veneto, assegnando al GAL Polesine Adige una dotazione 

aggiuntiva complessiva di € 1.742.114,50 di cui € 1.496.094,79 nell’ambito del TI 19.2.1 ed € 246.019,71 
per il TI 19.4.1; 

 

Vista la nota dell’AdG n. 486474 del 25/10/2021 quale comunicazione di ammissibilità dell’”Atto 
Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” presentato dal GAL Adige; 

 
Vista la deliberazione n. 49 del 16/12/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL 

Adige ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi per l’anno 2022; 

 
Vista la nota di Avepa prot. n. 117172 del 31/05/2022 relativa al provvedimento di modifica dei 

componenti della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06; 
 

Vista la nota prot. n. 307 del 29/09/2022 con la quale si è provveduto a richiedere, all’Autorità di 
Gestione del PSR Veneto 2014/2020, l’autorizzazione ad attivare un’ulteriore proposta di bando nell’ambito 

del TI 6.4.2 per il corrente anno; 

 
Vista la nota dell’AdG n. 451533 del 3/10/2022 (Prot. GAL n. 309 del 3/10/2022) di autorizzazione 

all’attivazione di un’ulteriore proposta di bando nell’ambito del TI 6.4.2 l’anno 2022; 
 

Visto il testo del bando pubblico per l’attivazione del TI 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-

agricole nelle aree rurali”, nell’ambito della strategia approvata Tipo Intervento 19.2.1 del PSL, approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 03/11/2022 e pubblicato sul BURV n. 141 del 

25/11/2022; 
 

Considerato l’ulteriore interesse dimostrato recentemente da diversi imprenditori agricoli locali per 

tale bando, soprattutto tramite lo sportello informativo del GAL, e d’altro canto il concomitante periodo di 
crisi energetica e di congiuntura economica e le conseguenti difficoltà nonché sfiducia segnalate; 

 
 Sentita la proposta del Presidente di prorogare il termine per la presentazione della domanda di 

aiuto per il bando TI 6.4.2 cod. 1135, portandolo al 23/02/2023, per dare maggiori opportunità di 
partecipazione e segnali di resilienza al territorio, considerato che trattasi degli ultimi bandi previsti per 

questa programmazione; 

 
 Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto degli impegni ed obblighi previsti dal bando di 

attuazione della Misura 19 (All. B 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 C.d.A. n. 30 del 
30/07/2018; 

 
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 50% dei voti espressi 
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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 prorogare al 23/02/2023 i termini di cui al paragrafo 6.1 “Modalità e termini per la 
presentazione della domanda di aiuto” del bando pubblico approvato con deliberazione CdA n. 

42 del 03/11/2022, per l’attivazione della Misura 6, Sottomisura 6.4, Intervento 6.4.2 

“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”, nell’ambito del TI 19.2.1 del 
PSL ADIGE 3.0; 

5) di disporre la tempestiva pubblicazione della modifica di cui al punto 4, nel sito internet del 
GAL alla sezione Bandi pubblici e nelle news; 

6) di disporre la tempestiva comunicazione della modifica di cui al punto 4, unitamente al 

presente atto, all’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020 e all’Avepa, per i conseguenti 
adempimenti. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Claudia Rizzi p.a. Giustiliano Bellini 

F.to F.to 

 
 

 


