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[i. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE
Acronimo
Pagina del sito

I
I

ADIGE 3.0

https://winv.galadige. it/ir/progra,n,nazione-locale-2014-2020.htrnl

I 2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
2.1 Informazioni generali e riferimenti

—‘

a,) Riepllozare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni ci riferinwnti generali del GAL al 31 dicembre
dell ‘anno cli riferimento.
b,) Con rjferimento all’evoluzione del/ci situazione del GAL, compilare l’Appendice i relativa al riepilogo
delle noqflc/re degli eventuali cambiamenti inten’enull nell ‘anno di r(/erimento e ire/le annua!ità precedenit
e,) Con rifirimento al riepilogo compilato nell ‘Appendice i, confermare, in particolare, l’avvenuta notifica
all ‘Avepa e all ‘AcIG delle eventuali modifiche intervenute nell ‘anno di riferimento relative alla sede
operativa (requisito aS,), alla forma giuridica del GAL (requisito a2,), al presidio della funzione di Direttore
e/o responsabile amministrativo (requisito a4), oppure l’assenza di variazioni; esplicitare la presenza di
eventuali variazioni non comunicate.
Punto a) vedasi quadro 2.1.1
Punto b) vedasi Appendice I allegata al presente documento.
Punto e) si precisa che le variazioni inten’enute, nell’anno 2018, relativamente ai requisiti essenziali che
riguardano il partenariato, di cui al punto a) dell’Allegato tecnico 12.3.1 del bando (All. B DGRV 1214/2015
s.m.i.), hanno riguardato in particolare i requisiti al), a5) e a6), così come riepilogato nell’Appendice 1.
Si conferma che non sono intervenute variazioni in riferimento ai requisiti di cui ai punti a2, a4, a8.
Non vi sono state variazioni iniervenute, che abbiano prodotto i propri effetti nel corso dell’anno di
riferimento, non comunicate alle rispettive autorità di riferimento.

QUADRO 2.L1 Informazioni generali e dfalrn enti
Gruppo di Azione Locale “Polesine Adige” in breve “GAL Adige”
Associazione riconosciuta senza scopo di lucro
2008
Piazza Garibaldi n. 6—45100 Rovigo (RO)
Via L. Ricchieri detto Celio n. 8—45100 Rovigo (RO)
*Sporlello informativo c/o Biblioteca Civica del Comune di Lendinara, Via
Conti n. 30 45026 Lendinara (RO)
93028270291
-

Denominazione
Forma giuridica
Anno di costituzione
Sede legale
Sede operativa
Eventuali altre sedi

—

Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Sito Internet
Email
PEC
Rappresentante legale
Direttore
Responsabile amministrativo
SNon costituisce altra “sede”

0425 1541145
0425 1880333
www.galadige.it
gjge(aladige.it
galadige(Wpec.it
Alberto Faccioli
Claudia Rizzi
Lisa Bolognese
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2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato
2.2.1

-

Descrizione del partenariato

Atti) costitutivo/Statuto
a) Specificare le eventuali variazioni inten’enute, nel corso dell ‘anno di riferimento, e le relative
motivazioni, precisando anche i conseguenti alti adottait
co,n posizione e caratteristiche
b) Riepilogg ud! ‘Appendice 2 l’elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell ‘anno di rtferimento,
sulla base dell ‘analogo elenco allegato al PSL, evidenz landa le variazioni inten’enute nell ‘anno di
riferimento (adesio,li1recessif
c,) ffigilo are nel successivo Quadro 2.2. li dati di sintesi dei partner deggibili
d} Con rferimcnto al riepilogo presente nell ‘Appendice 1, confermare l’avvenuta izo4fica all ‘A vepa e
all ‘AdG delle eventuali modjfiche relative al partenariato (requisito al) intervenute nell ‘anno di riferimento.
oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
e,) Sulla base della composizione descritta nell ‘Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare
l’evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell ‘anno di riferimento.
fi Confennare le condizioni e modalità di companecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci
descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti, descrivendo inoltre la situazione dell ‘effettiva
compartecipazione, con rjferimento almeno all ‘ultima quota’versamento utile, riportando anche i dati di
sintesi (‘i;. partner che hanno pro n’edut o/non hanno provveduto al versamento della quota/contributo
previsto).
Punto a) Nel corso del 2018 non sono state apportate modifiche allo Statuto del GAL
Punto b) Vedasi Appendice 2 allegata al presente documento.
Punto c) Vedasi Quadro 2.2.1 seguente.
Punto d): Si conferma che il GAL ha provveduto a notificare, all’Avepa e all’AdG, le modifiche intervenute
nell’arco dell’anno 2018 nell’ambito del partenariato del GAL (requisito al), con le comunicazioni
riepilogate nell’Appendice I del presente documento.
In particolare nel riepilogo citato sono state indicate le note prot. nn. 234 del 3/05/2018 e 331 del 13/06/2018
con le quali è stata notificata l’acquisizione della qualifica di associato, da parte dei cinque soggetti la cui
richiesta di adesione era stata accolta dall’Assemblea degli associati in data 20/11/2017, che è avvenuta
all’atto dell’effettivo pagamento, da parte dei medesimi, della rispettiva quota di adesione, entro i termini
previsti dallo statuto e nel corso, dunque, dei primi mesi dell’anno 2018. Tale comunicazione integra e
completa quanto già reso noto con la nota prot. GAL n. 657 del 19/12/2017.
Inoltre, con nota prot. GAL n. 531 del 27/11/2018, è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di
adesione e l’effettiva acquisizione di associato (avvenuta eniro i termini statutari), del Consorzio di Tutela
dell’insalata di Lusia IGP, verificatesi nel corso del 2018.
Punto fl In relazione alle condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli
partner/associati. si conferma quanto descritto nel PSL, il quale fa riferimento all’ari. 6 dello Statuto del
GAL Adige.
In merito alla situazione dell’effettiva compattecipazione finanziaria, rispetto agli impegni previsti dallo
statuto, si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne il versamento della quota associativa annua per il 2018, al 31/12/2018 sono state
incassate 25 quote su un totale di 30, per complessivi €37.800,00 su totali €44.200,00.
Rimane da acquisire invece, in riferimento all’anno 2017, una sola quota associativa di E 1.000,00, da parte
di un associato coinvolto in un’operazione di ristrutturazione dell’ente.
Infine, si evidenzia che nel corso del 2016, in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio
2015, l’Assemblea degli Associati, con deliberazione n. 8 del 27/01/2016, ha disposto il versamento di una
quota straordinaria, da pane degli associati effettivi dell’anno 2025. In merito a tale ulteriore impegno
finanziario, si precisa che, alla data del 31/12/2018, sono state acquisite 14 quote su un totale di 16, per
complessivi € 15.534,40 su un totale di € 17.753,58.
Per quanto sopra si fa presente che il GAL ha provveduto a sollecitare gli associati, con apposite note e in
occasione delle rispettive riunioni, affinché gli stessi provvedessero agli impegni finanziari assunti.
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Punto e) Il partenariato, nel corso deI 2018 ha acquisito un nuovo associato, raggiungendo le trenta unità. Il
nuovo ammesso è il Consorzio di promozione dell’insalata di Lusia IGP, gruppo con il quale il GAL Adige
collabora da diversi anni. In base all’art.2 del loro Statuto “Funzioni, scopi e finalità” è stato inserito nella
categoria componente privata/società civile del successivo Quadro 2.2.1.

QUADRO 2.2.1 Descrizione del partenariaw
20
pubblica (partner n.)
Componente
Partner
6
n.)
economiche
(partner
sociali
Componente privata? parti
I
eleggibili
4
totale n.
Componente privata! società civile (partner n.)
La composizione dei partner all’interno della associazione soddisfa le richieste di rappresentatività e
pluralismo dell’A.T.D. richieste dall’Allegato B della Dgr n.l2l4 del 15/0912015 e s.m.i.. Infatti la
compagine sociale è così distribuita:
• n. 17 Comuni;
• n. I Provincia (Provincia di Rovigo);
• n. 2 Amministrazioni locali portatrici di interesse collettivo (C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo-Delta
Lagunare, CONSVIPO);
• n. 2 Associazioni di categoria agricole;
• n. I Associazione commercianti;
• n. I Pro Loco di Lendinam;
• n. 2 Istituti di Credito;
• n. I Consorzio di Bonifica.
• n.1 WWF Provinciale di Rovigo
• n.1 Associazione Culturale Leonardo da Vinci di Rovigo
• n. I Consorzio di Promozione dell’Insalata di Lusia IGP
-

2.2.2 Organi statutari

-‘-‘

-

Orzani statutari
a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell ‘anno di riferimento, anche
attraverso opportuni elementi di riepiloco (n. assemblee, n. riunioni—incontri organo decisionale,...).
Or&’ann decidonale
li) Riepilogare la composizio ne dell organo decisionale al 31 dicembre dell ‘anno medesimo, compilando il
successivo Quadro 2.2.2.
c,) Descrivere e commentare le eventuali variazioni bitervenute nella composizione dell ‘organo decisionale
nel corso dell ‘anno di rjfi?rùnento.
d) Con rjferimento al riepilogo presente nelR4ppendice 1. confermare l’avvenuta notifica all’A vepa e
all’AdG di eventuali modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse frequisito a3
bitervenute nell ‘anno di ,‘jferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
Punto a) ai sensi dell’art.8 dello Statuto, sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Revisore Unico dei Conti.
-

-

-

-

Si provvede a descrivere, di seguito, le attività svolte dagli organi associativi nel periodo di riferimento.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati del GAL Adige è regolata dagli artli 9,11,15, 16,17,18 e 19 dello Statuto.
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Nel corso del 2018 si è validamente svolta una riunione dell’assemblea (lan. 2 del 26/04/2018) nell’ambito
della quale sono stati adottati gli atti relativi alle attività di seguito riassunte:
approvazione bilancio consuntivo 2017;
•
•
approvazione bilancio preventivo 2018;
ammissione nuovi associati.
•
Il verbale n. I del 26/04/2018 è relativo alla Prima convocazione di una riunione dell’Assemblea degli
Associati non validamente costituita ai sensi del ..C.
Il registro degli atti e le singole deliberazioni sono consultabili nella sezione del sito
“Amministrazione&Doc/Trasparenza amministrativa/Atti del GAL” relativi all’Assemblea-anno 2018, al
seguente link:
https://winv.galadige.it/iUamministmzione-doc/trasparenza-amministrativa/9 I 1-alli-ass-20 I 8.html

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La composizione e l’attività del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige sono regolati dagli art.li IO,
12 e 13 dello Statuto. Inoltre ulteriori specifiche disposizioni in merito all’operatività del CdA sono previste
nel Regolamento di Funzionamento del GAL approvato, da ultimo, con deliberazione n. 9 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Associati.
Nel corso del 2018 si sono validamente svolte 7 riunioni dell’organo decisionale, nell’ambito delle quali
sono stati adottati gli atti relativi alle attività di seguito riepilogate:
•
approvazione allo di indirizzo per la realizzazione di attività di informazione e promozione delle aree
rurali nell’ambito dei PSL dei GAL veneti trasmesso successivamente all’AdG;
•
approvazione Rapporto Annuale 2017 relativo all’attuazione del PSL ADIGE 3.0;
•
approvazione bilancio consuntivo 2017;
•
approvazione bilancio preventivo 2018;
approvazione Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Polesine Adige 20 14/2020 “ADIGE 3.0”;
•
•
approvazione testi coordinati con le modifiche apportate agli Standard organizzativi ed operativi relativi
alla Carta dei Servizi e di quelli per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le
possibili situazioni di conflitto di interesse;
•
procedure di affidamento relative a: servizio di telefonia fissa e mobile, servizi infonnatici. acquisizione
di spazi pubblicitari, consulenza e assistenza contabile e fiscale, consulenza del lavoro, consulenza in
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi di comunicazione e informazione on-line ed
off-line, servizi di consulenza in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 GDPR),
servizio di stampa prodotti comunicativi;
•
approvazione dei Fascicoli di progetto relativi ai progetti di cooperazione Veneto Rurale
(interterritoriale) e HE.A.R.T. Rural Art (transnazionale);
•
approvazione cronoprogramma annuale 2019 dei bandi del PSL del GAL Adige.
—

Il registro degli atti e le singole deliberazioni sono consultabili nella sezione del sito
“Amministrazione&Doc/Trasparenza amministrativa/Atti del GAL” relativi al CdA anno 2018, al seguente
link:
https://www.paladige.itlit/amministrazione-doc/trasparenza-amministrativW894-atti-cda-20 I 8.html
-

PRESIDENTE
Il Sig. Alberto Faccioli, Presidente del GAL Adige, ha presieduto e coordinato le riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea degli Associati effettuate nel corso del 2018, ed ha curato l’esecuzione di
quanto deliberato dagli stessi.
Ha adempiuto a tutte le funzioni che competono alla propria carica (autorizzazione pagamenti, sottoscrizione
incarichi e contratti, firma corrispondenza e dichiarazioni). Ha inoltre partecipato alle riunioni della
Commissione tecnica GAL-Avepa e rappresentato l’ente in occasione degli incontri, convegni, seminari ed
altre manifestazioni a cui ha partecipato in veste del proprio ruolo istituzionale.
A partire dal I dicembre 2018 è stato inoltre nominato Presidente protempore del Coordinamento dei GAL
del Veneto.
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REVISORE UNICO DEI CONTI
La dott.ssaNicoletta Mazzagardi, revisore unico dei conti del GAL Adige, nel corso del 2018 ha partecipato
a n. 3 riunioni del Consiglio di Amministrazione e a n. I riunione dell’Assemblea degli Associati; ha svolto
la regolare revisione dei conti mediante controlli e verifiche in loco con cadenza trimestrale (in data
19/03/2018, 03/07/2018, 12/09/2018 e 05/12/2018) ed ha svolto un’attività di supporto e consulenza generale
in relazione alla gestione dell’associazione, con particolare riguardo alle situazioni di criticità verificatesi.
Punto b) vedasi Quadro 2.2.2 seguente.
Punto c) si evidenzia che l’assetto del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige, nel corso dell’anno
2018, non ha subito variazioni rispetto a quello rappresentato al 31/12/2017. Inoltre si precisa che tale organo
ha preservato la medesima configurazione indicata nel PSL. in termini di rappresentanza delle singole
componenti e gruppi di interesse, rispettando il requisito previsto dall’Allegato tecnico 12.3.1, punto a3 del
bando di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, ossia “essere amministrato cia un organo
decisioncile nel quale né le autorità pubbliche nè alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare
più deI 49% degli aventi diritto al voto”.
Punto d) Si precisa che non sono intervenute variazioni, nell’arco dell’anno 2018, nell’ambito dell’organo
decisionale del GAL (requisito a3) e che tale aspetto trova riscontro nell’Appendice I del presente
documento.

QUADRO 2.2.2 Organo decisionale
Componente
Partner
(pubblica; privata/parti
rappresentato
economiche sociali;
(denominazione)
privata/societa_civile)
privata/parti economiche
Confagricoltura
.
sociali
Rovigo
privata/parti economiche
Coltivatori
.
.
sociali
Diretti Rovigo
Comune di
pubblica
Castelguglielmo
Comune di
pubblica
Lendinara
Confcommercio
privata/parti economiche
Imprese per
sociali
I Italia ASCOM
Rovigo
-

i
N

Rappresentante
.
(nominativo)
.

.

.

.

.

.

.

Faccioli Alberto

i
.

.

.

Crivellari Clelia Mara
—

.

3

.

.

Grassia Giorgio
.

.

.

Viaro Luigi

5

Zanellato Remo

.

.

.

.

.

.

Gruppo di interesse
(gruppo)
settore primario
settore primario

.

.

.

.

.

settore terziario

-

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale

.‘-‘

a,) Descrivere le eventuali variazioni inten’enute, nel corso cielI anno di rjferimento, nell ‘organigranuna
generale, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando
gli estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che i ‘acquisizione di nuovo personale è avvenuta:
secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di
selezione, indicando i relativi atti.
b} Riepiogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con
7

riguardo alla situazione complessiva relativa all ‘anno di rfferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni
e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che
hanno svolto/concluso il loro incarico durante I ‘anno di riferimento.
Nel testo pubblicato onflng, alfine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, pci’ i
soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini
Contrattuali/ importo mielto (éuro,)/ importo lordo (euro,).
c,) Con riforimento al riepilogo presente nell’Appendice I, confermare l’avvenuta noijfìca al/A vepa e
all’AdG delle eventuali modifiche relative all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito
a4) inten’enute nell ‘anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non
comunicate.
d) Confermare la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro
complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure. connessi con l’attuazione della strategia e
con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed
esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (‘consulenze e
collaborazionO.
e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso
dell ‘anno cli rjferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggeui/organismi terzi, con
rfferimento specifico alle funzioni prioritarie nell ‘ambito dell ‘organigranuna [a) programnmazione; b)
progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e)
mnonitoraggio e valutazioneJ.
Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell ‘0)2)20 considerato, riportando
nel successivo Quad,’o 2.3.3 le informazioni richieste.
Punto a) Non sono intervenute variazioni, nel corso del 2018, nell’ambito delForganigramma generale
approvato dal GAL con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 17/03/2016 e confermato con deliberazione del
C.d.A. n. 38 del 29/11/2016. Si provvede a riportare di seguito l’organigramma del GAL Adige.
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ASSEMBLEA DEGU ASSOCIATI

RESORE CONTABILE
DottssaN

..(tt3

Mazzasard

cONSICUO Dn1MINIgRaoNE

H

PRESIDENTE
Ajberto Facacil

DIRONE
cLAUDIARIZZ
program mazi one,proge tta one
misuretinterenu. selezione e
gestione InterventI/progetti

GESTIONE AMMI NISTRATIVA
Usa Bolognese
ANIMZONE E COOPERAZIONE
Maurizia Bellinello

MONITORAGGIO E VALUTAZONE
E INFORMAZIONE
OiIa Rizzi
Usa BoIoese

i

Mauhzia Belllneilo

Punto h) Vedasi Quadro 2.3.1 seguente.
Punto c) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice I del presente documento, si conferma che
non sono intervenute modifiche relativamente all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni
(requisito a4), nell’arco dell’anno 2018.
Punto d) Si ritiene che l’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica sia conforme rispetto al
quadro complessivo dei fabbisogni connessi all’attuazione della strategia del PSL ADIGE 3.0, in termini di
funzioni/attività/competenze, tenendo conto sia dei titoli di studio posseduti dal personale e soprattutto
delFesperienza maturata nell’ambito Leader nelle mansioni/attività svolte, che dell’incidenza dei costi delle
figure professionali individuate, sui totale delle risorse assegnate, ai tini del perseguimento dell’obiettivo di
sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche e dell’attuazione efficace ed efficiente della propria strategia
di sviluppo locale. In tale contesto il ricorso ad eventuali consulenze e collaborazioni esterne si rileva
necessario in ambiti e attività specifici che richiedono competenze e skills di natura tecnica e specialistica,
consentendo alla struttura di svolgere la propria attività in maniera più efficiente ed efficace, ma con costi
sostenibili.
Nel corso dell’anno di riferimento si è rilevata la necessità di avvalersi di apporti tecnici specialistici, con
riferimento alla funzioni considerate prioritarie nell’organigramma, cosi come indicato, nel dettaglio, nelle
successive tabelle 2.3.2 e 2.3.3.
Le ulteriori “consulenze/collaborazioni” acquisite per l’anno 2018 e riportate nelle tabelle 2.3.2 e 2.3.3, sono
9

consistite nell’acquisizione di beni e servizi (appalti) di ordinaria amministrazione e finalizzati al regolare
funzionamento della struttura, pertanto afferenti alla “Gestione amministrativa” del GAL.
Punto e) vedasi Quadro 2.3.2 seguente.
Punto Q vedasi Quadro 2.33 seguente.
&UADRO’Z3
I
Nominativo

2
Incarico?
Funzioni

T3

j’;’’
Tipo!oj’
con traftùàle

(I)

4
Termini

contrattuali

j

5

J

Importo
netto (curo)

I

6
Importo
lordo

(2)

Lavoro
subordinato a
tempo
indeterminato
e pieno
O I) 10/20 15
CCNL
Direttrice
Commercio
Servizi e
Terziario, l
livello
Quadro
Lavoro
a tempo
subordinato a determinato
tempo
dal
indeterminato 01)01/2009
e parziale
Responsabile
trasformato a
CCNL
amministrativo
tempo
Commercio indeterminato
Servizi e
dal
Terziario,
01/03/2009
1W livello
Lavoro
a tempo
subordinato a determinato
tempo
dal
indeterminato 01/0 112009
e parziale
Animazione e
trasformato a
CCNL
Cooperazione
tempo
Commercio indeterminato
Servizi e
dal
Terziario,
01/05/2009
111° liveLlo
HtI
St/’t;t..v.

7
Quota
Misura 19
(%)(6)

-

Claudia Rizzi

Lisa
Bolognese

100%

-

100%

—

—___________

Maudzia
Bellinello

Totale

100%

-

—.-.-—__

:•

iE99’46

Specificare il tipo di incarico ala la funzione svolta. con rikrimenio allorganigiamma descritto nella sezione precedente
nto ( Lavoro dtpcndenie o
Con riferimento al contratto vigente soliascritto dalla ligura irnnnsata. indicare il tipo di contratto e l’inquadrame
lampo indcienninata CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).
la data di assunzione e
o
Per il contrailo a tempo determinato, indicare le date di inizio cdi cessazione: per il contratto a tempo indeterminat indicare
nienennia.
cessazione
l’eventuale data di
oneri e conlnbuli fiscalt
• Inserire timpano netto efl’ettivasnaite percepito dalla figura inicressaio, escluse quindi in ogni caso missioni, nienute,
previdenziali a conca dcl dipendente e del datore di lavoro, contribuWcesw prcvidcnziak. INAIL TEL per t’anno dL riferimento
e dcl datore di lavoro,
‘Inserire lunpono lardo, complessivo di tutti i costi egli oneri a carico del GAL (fnLali, previdenziali a carico del dipendente
riferimento
di
Fanno
per
interessata,
figura
della
mnspetiivo
rtmbuzionc’c
alla
.
correlat,
TER)
INAIL
previdenzide
cassa
conuibuw
6 che il GAL nlrene
• Indicare la quota (,O mputsa alla Misura I? del (‘SR (Feasr). ossia la (%) dell’impone indicato nella precedente colonna
effettivameale di rendicontare con tale domanda/e di pagamenio.

IO

N

QUADRO 2.3.2

Funzione

—

Fabbisogni di consu!enze/co!Iaborazioni
Fabbiwgno rilevato
di consule,ize/collaborazion, specifiche
.

1. Consulenza ed assistenza in materia contabile/fiscale

*

2. Consulenza del lavoro e per la gestione e amministrazione del persona/e

Gestione anmznnstratzva

*

3. Consulenza e adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei
IJI,
Iuognz
ca m 0/o *
.

4. Formazione e consulenza giuridica in materia di appalti pubblici

*

5. Consulenza in materia di comunicazione ed JCT
6. Consulenza in materia di Protezione dei dati personali (GDPRÌ
b,ì Progettazione
mis zire/interventi

c,) Selezione e gestione
interventi/progetti
ci) Animazione e
infonnazione

e) Monitoraggio e
valutazione

6. Intervento 19.3.1. Progetto di cooperazione interterritoriale Veneto
Rurale. Progettazione e coordinamento generale del progetto.

7. Servizi di comunicazione e informazione on-line ed off-line

8. Consulenzcilformazione su tecniche e strumenti di monitoraggio e
valutazione del capitale sociale nel CLLD #

Si precisa che il fabbisogno di avvalersi dei servizi di natura contabile/fiscale, per la gestione e
ammhnstrazione del personale e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato rilevato nel
corso dell’anno 2015 per il triennio 2016/2018, pertanto i conseguenti contratti sottoscrilli producono il loro
effetto per la medesima durata dell’incarico.
Inoltre si precisa che poiché tali servizi erano in scadenza il 3 1/12/2018, si è rilevato, nel corso dell’anno
2018, il fabbisogno di dame continuità, per il periodo 2019/2022 prorogabile di un ulteriore anno. Le relative
consulenze sono state acquisite daI 2019. I conseguenti contratti sottoscritti successivamente, produrranno il
loro effetto per la medesima durata dell’incarico.
*

In riferimento al servizio di consulenza e assistenza contabile e fiscale, aggiudicato al dott. Andrea Previati
per il triennio 2016-20 18, si fa presente che a causa della prematura ed improvvisa scomparsa dello stesso,
considerato che il dott. Previan operava, come associato, anche presso lo Studio Guariento Previati Borgato
s.s. di Santa Maria Maddalena e che tali professionisti garantivano la continuità delle attività anche nello
studio di Rovigo, al fine di garantire assistenza continua e stabile da parte del medesimo personale, il GAL
ha provveduto all’affidamento diretto dell’incarico a tale studio, per il periodo settembre-dicembre 2018.
Per quanto conceme il fabbisogno di un servizio di consulenza giuridica in materia di appalti pubblici, lo
stesso è stato rilevato nel corso del 2016 per la durata dell’intero periodo di programmazione 2014/2020,
pertanto il conseguente contratto sonoscrino prevede una durata di cinque anni (2017/2022).
Il fabbisogno di avvalersi ditale consulenza è stato rilevato nel 2017 (Deliberazione CdA a. 46 del
25/09/20 17), per tutto il periodo di espletamento della procedura di aftìdamento dei servizi di comunicazione
necessari al GAL. La consulenza è stata dunque fruita anche nel corso dei primi mesi dell’anno 2018, fino
all’aggiudicazione della relativa gara.
Il

Tale consulenza, la cui procedura di affidamento è stata solamente avviata nel dicembre 2017, è stata
effettivamente aggiudicata e fruita nel corso del 2018.
Trattasi di una figura specialistica esterna che ha fornito un servizio unico di progettazione e coordinamento
generale del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, nell’ambito della Misura 19
Intervento 19.3.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020. Per l’individuazione ditale esperto. i GAL partner
hanno deliberato che l’affidamento del servizio avvenga mediante la sottoscrizione di un contratto con il
quale gli stessi conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza a Vegal, di predisporre in nome
e per conto proprio e degli altri GAL partner. tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di
acquisizione di tale servizio.
La figura specialistica individuata è dotata delle necessarie conoscenze e competenze in materia di
comunicazione multimediale, e si è occupata di predisporre il Fascicolo di progetto (composto dalla Scheda
progetto e dallo Schema dell’accordo di cooperazione secondo il bando tipo intervento 19.3.1), partecipare
e/o organizzare workshop di coordinamento ed eventi di progetto.
***

-

Trattasi di attività di comunicazione consistenti nel restyling dell’immagine coordinata e del sito web e
relativi canali social, per migliorare le performance nelle attività di informazione e comunicazione. Tale
consulenza è stata acquisita nel corso del 2018. mentre nel 2017 è stata avviata la sola procedura di
affidamento.
“

# Tale consulenza è stata acquisita per conto di tutti i GAL veneti, dal Coordinamento dei GAL Veneto, la
cui attività di presidenza e segreteria tecnica erano a carico del GAL Baldo Lessinia per il biennio
2017/2018. La consulenza è stata fornita dall’Università di Padova TESAF, che in data 10/04/2018 ha
tenuto una giornata formativa al personale dei GAL, su tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
del capitale sociale nel CLLD, per fornire delle competenze di base sull’attività di Valutazione Leader.
—

QUADRO 2.3.3
.

.

—

.

Attivita svolta

Funzione

Consulenze/collaborazioni acquisite
Consulente?
Atto dell’organo
Collaboratore
decisionale
.

.

.

1. Adempimenti e
consulenza di natura
contabile/fiscale
.

.

Gestione
amministrativa
.

.

.

Deliberazione n. 72
del 21/12/2015
(Delibera a
contrarre)

Dr. Andrea
Previati

Deliberazione n. 32
del 02/10/2018

Studio
Commerciale
Tributario
Guariento
Previati
Borgato ss.

.

.

1. Adempimenti e
consulenza di natura
contabile/fiscale
.

.

.

.

-

Tot. I 0.00.00
C.P. + IVA
(triennio
2016/2018)

i

-

1.000,00 + C.P.
IVA

+

1 .279,00/anno +
C.P. + IVA

.

2. Adempimenti per la
gestione e
amministrazione dei
personale GAL

Emporto di spesa
(E)
3.500,00/anno +
C.P.±IVA

Deliberazione n. 63
del 30/I 1/20 15
(Delibera a
contrarre)

12

Studio
MILAN
Consulenti del
lavoro snc

Tot. 3.837,00 +
C.P. + IVA salvo
variazioni n.
dipendenti!
collaboratori
(triennio
2016/20 18)

400,00/anno + C.P.
+ IVA
Tot. 1.200,00 +
C.P. + IVA +
eventuale
aggiornamento
DVR €300,00 +
I VA
(triennio
2016/20 18)
500,00/anno + C.P.
+ IVA

3. Adempimenti
connessi alla tutela della
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Deliberazione n. 65
del 30/11/2015
(Delibera a
contrarre)

AGM di
Gianni dott.
Maragna

4. Formazione e
consulenza giuridica in
materia di appalti
pubblici

Deliberazione n. 7
del 16/02/2017

Avv. Vittorio
Miniero

.

.

.

.

700,00 esclusi oneri
(durata 27/11/2017
per intera
procedura di gara)

.

Consulenza in materia
di comunicazione ed
ICT
.

Deliberazione n. 55
del 16/10/2017

.

Fabio Fenza

-

Consulenza 800,00
+ IVA

Deliberazione n.
22 del 14/05/2018;
Verbale del RUP
prot. n. 262 del
22/05/2018;
Deliberazione n.
26 del 03/07/20 18.

IPSlab Sri
unipersonale

Deliberazioni n. 67
deI 18/12/2017 e n.
27 del 03/07/2018

iviestiere
Cinema SrI

-

6. Consulenza in materia
di Protezione dei dati
personali (GDPR)

-

RPD 1.000,00
IVA

.

.

.

.

.

c) Selezione e
gestione
interventi/progetti

6. Intervento 19.3.1.
Progetto di
cooperazione
interterritoriale Veneto
Rurale. Progettazione e
coordinamento generale
del progetto.
.

.

.

.
.
d) Animazione e
informazione
.

.

.

lO.500,00

.

.

.

.

8.ConsulenzaJformazion
e su tecniche e strumenti
di monitoraggio e
valutazione del capitale
sociale nel CLLD

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

Inside
Comunicazion
e SrI
.

.

Attività acquisita
dal Coordinamento
GAL del Veneto
.

.

.

e) Monitoraggio e
valutazione

.

.

Deliberazione n.
del 29/I 1/2017 e n.
17 deI 09/04/2018

.

.

2.442,62

.

7. Servizi di
.
comunicazione e
informazione on-line ed
off-line

.

.

Deliberazione n. 5
del 26/01/2017 di
impegno quota
parte GAL Adige
.

.

‘3

+

(periodo 23/05/18
22/05/19)

-

b) Progettazione
misure/interventi

Tot. 2.500,00+ C.P.
+ IVA (durata
2017/2022)

.

.

.

Universita di
Padova
TESAF
—

+

+

—

IVA

IVA

-

(2.00,00 + IVA
prorogabili per max
4 anni successivi)
Tot. 500,00 + IVA
Costi rientranti
nella quota parte di
ciascun GAL
aderente al
Coordinamento dei
GAL del Veneto
(1 .500,00/anno/cad)

I

3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO
3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato

Con rifrri,nento al riepilogo presente mieI! ‘Appendice i, confermare I ‘avvenuta izotìca all Avepa e all’AdG
(li eventuali modjjìche relative alla conformazione territoriale nell ‘anno di rjferimento (es: fusioni dì
Coniuni.I, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7).
Non si sono verificate modifiche relative alla conformazione territoriale di cui al requisito a7.

4. ATTUAZIONE STRATEGIA
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento

a) Descrivere in niodo sintetico e con il supporto di dati auantifìcati riferiti al sei di indicatori proposto dal
PSL (capitolo 1), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto
socio-econonuco dejìnito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare rjferimento agli
elementi che possono determinare impatti diretti sull ‘attuazione del Programma e tenendo in considerazione
comunque gli indicatori “occupazione-posti di lavoro.
Non sono iniervenute variazioni, nel corso del 2018, nell’Ambito Territoriale Designalo del GAL Adige la
cui superfice complessiva è di 494,41 Kmq.

i—:F
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—
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La popolazione residente indicata nel PSL (Istat 1)01/2016) nel 2018 ha subito ulteriori riduzioni rispetto ai
dati del 2017. Infatti se si analizza il quadro di seguito riportato si può notare che in tutto il territorio si è
registrata una riduzione di 1243 residenti, di cui 1141 solo nell’ultimo anno.
Il dato più significativo riguarda il comune di Rovigo che nella scorsa rilevazione aveva acquisito
l.46lunità, mentre nel 2018 ha registrato una riduzione di 476 residenti, pur mantenendo un trend positivo
rispetto al 2015.
Di seguito si riporta un quadro di raffronto delle variazioni rilevate a livello di popolazione e di densità
abitativa tra i dati riportati nel PSL e quelli dell’ISTAT al 1.01.2018, inoltre nell’ultima colonna di destra
sono indicate le variazioni della popolazione tra il 2017 e il 2018. Da mIe paragone si denota una tendenza
generale allo spopolamento, seppur di ridotte dimensioni.
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DATI ISTAT DEL
01/01/2018

DATI RIPORTATI NEL PSL’ADIGE3.O” (31/12/2015)

Comune
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

LVd.

denoini nazione
flTA
29003
Arguà Polesine
29004
Badia Polesine
29010
Canda
29011 Casatelguglielmo
29015
Ceregnano
29018
Costa di Rovigo
29024
Fratta Polesine
Giacciano con
29027
Bawcchel
29029
Lendinara
29031
Lusb
29035 Pettorazza Grimani
29011
Rovigo
29043
San Bellino
San Martino di
29044
Venezze
29048
Villadose
29049
Villamarzana
Villanova del
29050
Ghebbo
Totale

Residenti

Den sità

Superflci

Residenti

Den sità

VARIAZIO VARIAZIO
NE DAL
NE
2015
RISPETTO
AL 2017
-42
-162

n. ahit

ah.! Krn

Km2

n. ahfl.

ah.! Km2

2.811

141,06

2.649

10.536
1.007
1.646
3.69!
2.683
2.782

236,58
70,05
74,38
122,34
167,01
132,68

19,9
44,5
14,4
22,!
30,2
16.1
21

10.348
895
1.565
3.552
2.556
2.615

132,93
232,36
62,26
70.72
117.73
159.10
124,71

2.182

118.45

18,4

2.120

115,09

-62

12.024
3.595
1.669
50.164
1.156

212,38
203,38
77.79
461.04
73M4

55.1
17.7
21.5
108.8
15.8

11.694
3.429
1.559
51.149
1.087

212,38
193,99
72,66
470,1
68,68

-330
-166
-110
985
-69

4.035

129,97

31

3.878

124,91

-157

5.188
1.202

161,75
84,94

32.1
14,2

5.014
1.174

156,32
82,96

-174
-28

2.164

184,55

11,7

2.008

171,24

-156

108.535

2.657,39

494,4

107.292

15

1.712,58

-188
-112
-81
-139
-127
-167

-1243

-94
-28
-3
38
-38
-62
-35
-108
-48
-35
-476
-23
-42
-27
-17
-25
-1141

Variazione popolazione 2015-2018
60000
50000

-

40000
30000
20000
10000
O

//

__..Ilnii..

.._iiII._..

I,..

Q.è

c?

kkoO
(O

• DATÌ AL 31.12.2015

,

• DATI AL 1.01.2018

VARIAZIONI DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEFINITO DAL PSL
Questa analisi ha preso in considerazione i dati riportati nella tabella inserita nel PSL al Quadro 4.1.1
“Occupati” relativa al censimento 2011 paragonati a quelli forniti dalla C.C.I.A.A. Delta Lagunare del
31.12.2017 (L’ente camerale pubblica il secondo semestre del 2018 in un periodo successivo a quello della
presentazione del rapporto annuale)
I settori esaminati sono:
-Agricoltura, Silvicoltura e pesca
-Industria
-Commercio, alberghi e ristoranti
-Trasporto, Magazzinaggio, Servizi d’informazione e Comunicazione
-Attività finanziarie e Assicurative, Attività Immobiliari, Attività professionali, Scientifiche e Tecniche,
Rispetto ai dati del 2016, si è verificata una variazione positiva in tutti i settori anche se non si è ancora
raggiunto il numero degli occupati indicati nel censimento deI 2011 utilizzato nel quadro 4.1.1 del PSL.
Infatti analizzando i valori riportati nella tabella successiva relativi alle modifiche del contesto socio
economico, dell’Ambito Territoriale Designato al GAL Adige, si può notare che l’incremento totale degli
occupati è stato pari a 1181 unità così ripartiti:
-n. 93 addetti in agricoltura, silvicoltura e pesca
-n.15O addetti nell’ industria
-n.384 addetti ne! commercio, alberghi e ristoranti
-n.364 addetti nel settore del trasporto, magazzinaggio, servizi d’informazione e comunicazione
-n.190 addetti nelle attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche
e tecniche.

—
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OCCUPATI PER SEZIONI DI ATTIVITÀ CONOMICA

sardali ar.,fl i’r.i aiarti-jfflfl
attività
napo,

sezioni di attività
economica

agricoltura,
sllvicoltura e
Peaca
DATI DEL PR
(ceralmento
2011)

agricoltura,
alivicolturi e

totale
u,trla
DATI DEL PR
(censimento
2011)

DATI AL
31/12/2017
(tonta CCIAA
Ve-Pa)

totale
Industria
DATI AL
31/12/2017
(fonte CCIAA
Ve-Pa)

commercio,
albarhI e
ristoranti
DATI DEL P•

(cenalmanto
2011)

tflap0fto,
maganlnag
magarrlnag gb, servizi
dl
commercio,
gio, servizi
Informazion
aIberhi a
dl
e
e
Informazione
riatti
comunicati
DATI AL
a
31/12/2017 comunIcano
DATIAL
(fonte CCIAA
ne
DAUD€LPSL 21/12/203
Ve-e)
‘(tonte
(canknento
CCIÀAVi2011)

12

tra
*PoIeslne

Cotta diPovigo

80
70

ratta PolesIne

91

ipiano

Clii

72

37

131

55

770

246

175

466

277

76

39

22

108
299

58
150
126
150

44
88
55
53

29
3
49
8
44

27
58
132
93
107

6
43
83
24
34

58
.9

40
283
60

10

74

114
392

450
108

21
277

SS

31

5352

1300
32

10
1512

34
3200

4

30

17
489

iC.a

I

501..
tiR,.

PttnnaC,.,.,,,

L’90

588

gg

ee3572

—

dÉØte

37

-

303

191

436
92

90
81

37
34

136
197
37

78
48
5

52

223

28

40

25

1,r’97

68

445

416

166

114

35

100

92

64

2821

2387

15224

16374

8077

8728

2592

2583

5370

4443

•larzana
—

423

645
661

.-

Totale

29
u.2O
3374;
-

l.MI!m

tdarovs del

n

r

lamMantiodi

ir
r

153

875

-:.

iarucheia
fndma,

mpreaa
DATIAL
31/12/2017
(fonte cciAA
Ve-Pa)

231

._

1

supporto alle

667

&
i

attività
immoblllari,
affività
taaabnaA,
scientlliche e
ter.he
iioIo,
dl
viaggio,
ridI
sopporto alla
Impresa
DAUDELPSL
(censimento
2011)

attività
Mnanziade a
mlajrstiva,
attività
Immobliari,
aItà
pitfea&onall
, scientifiche
e tecniche,
rlngb,
agentiedi
viaggio,
servizi dl

2494
98

47
78

)4ugieino

ReamI

55
273

53
342

jadsjPoleslne
Cap

flnanztarl
assicurativa,

-1 —

tS(Olone

Ln.occupati

Ed letiva al dati
1nje1 2016

93

384

150

364

190

a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal
PSL (Quad”i 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi,), anche stilla base dei relativi indicatori di prodotto e di
risultato. Defluire le fonti degli indicatori e le loro modalità di quanqjìcazione (‘es. se il riferimento è alle
operazionifinanziate, chiuse, ..j.
Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale
la verifica della correlazione tra i tipi cli intervento progranunati e gli obiettivi prefissati.
b,) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le
conseguenti soluzioni adottate.
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Sviluppo e i,movazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali (agro—
affmem’ar4 artigianali e manifatturieri)

Al. 7

—

.

.

Aziende biologiche

Dimensione media
esercizio riceflivo (posti
letto/esercizio)
Posti lavoro creati

Posti lavoro creati

posti di lavoro creati

.

aziende con attività
prima
connesse:
lavorazione dei prodotti
agricoli

N°

N°capi
azienda<35
anni
N°

.

N aziende

Ambiti di interesse
Risultato
(Indicatore)
unità di misura
definizione

QUADRO 4.2.2

30

4

14

5

130 (+5 base
2011)

31 (+2 base
201 1)

valore

T arge

Valore al
31.12.2018

% raggiungimento target
al 31.12.20..
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I dati dei target individuati in questo paragrafo del PSL sono stati estrapolati dal “censimento in agricoltura” rilevato dall’ISTAT nel 2010, di conseguenza al
momento non è possibile rilevare dati più aggiornati rispetto a quelli del PSL.

Turismo sostenibile

AI. 2

.

Diversificazione econonuca e sociale

nelle aree rurali

AI. I

cod.

Ambito
di interesse
denominazione

.

A. 1 2

A.I 1

cod.

Ambito
di interesse

.

,

5

2.4

2.3

2.2

2.1

1.7

1.6

1 .5

.

1 4

1 .3

1.2

1.1

coi

.

.

.

denominazione

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

COMUNK’AZIONE dei

valori/risorsWcaratteristiche del territorio

Potenziare la

culturale

Sviluppare le RISORSE CULTURALI
legandole aW4CCOGLIENZ4 del sistema
rurale
Ai igliorare lafruibilità dei territori rurali e
del relativo patrimonio naturale e storico

Potenziare I IDENTITÀ del territorio

qualificazione degli itinerari

ambientali) DI COMPLETAMENTO e

(architettonici, paesaggistici, archeologici,

.

operatori
Aumentare il grado di connessione e
collegamento tra le risorse del territorio,
utilizzando i percorsi esistenti e
qualjficando ELEMENTI STRU77Vk4LI

.

Accrescere il livello di competenza degli

per sviluppare un processo di RETE

.

.

valori/risorse/caratteristiche del territorio
Garantire MAGGIORI REDDITI alle
popolazioni rurali locali
Elevare il livello di integrazione
territoriale tra soggetti Pubblici e Privati

Potenziare la COMUNICAZIONE dei

territoriale delle PRODUZIONI DI
NICCHIA
Sviluppare le RISORSE CULTURALI
legandole alla ACCOGLiENZA del sistema
rurale

Elevare il livello di integrazione

produzioni locali

.

Elevare lo siardard di qualità delle

.

Obiettivi specifici

—

-.

.

Operazioni

Operazioni
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sovvenzionare

Operazioni

sovvenzionate

Opera—ioni

Operazioni
sovvenzionate

sovvenzionate

,,

N°

N°

IV°

N°

sovvenzionate

—.

i0Cun10W

.

A’

N

N°

N°

N°

E

misura

imita di

Imprese beneficiarie
..

sovvenzionate

..

Imprese beneficiarie

sovvenzionate

Operazioni

CL

ioni
sovvenzionate

,.

—.

a_ioni
sovvenzionate

investunenti

c’pci

Totale

.

Output
(Indicatore)

Obiettivi della strategia

definizione

QUADRO 4.2.3

3

3

.

4

3

-

31

10

-

—

8

4

368204.78

viore

Taruet

3

3

2

2

74.893,39

Valore al
31.12.2018

% raggiungimento
targetalil.12.20..

•:

A.I

3.6

3.5

.

3.3

3.2

3.1

2.9

2.8

2.7

2.6

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

Potenziare la COMUNICAZIONE dei
valori/risorse/caratteristiche del territorio
Garantire MAGGIORI REDDITI alle
popolazioni_rurali locali
Elevare il livello di integrazione
territoriale tra soggetti Pubblici e Privati
per sviluppare un processo di RETE

Potenziare I IDENTITÀ del territorio

.

.

.

Garantire MAGGIORI REDDITi alle
popolazioni rurali locali
Elevare il livello di integrazione
territoriale tra soggetti Pubblici e Privati
per sviluppare un processo di RETE
Accrescere il livello di competenza degli
operatori
Conservazione attiva dei paesaggi rurali
storici e riquahficazione dei paesaggi
rurali ordinari
Elevare lo STANDARD DI QUALITÀ delle
produzioni locali
Elevare il livello di integrazione
territoriale delle PRODUZIONI DI
NICCHIA
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N°

N° operazioni
ben eficiarie nei
progetti chiave

..

N

N°

N°

Imprese beneficiane

Operazioni
sovvenzionate
Operazioni
sovvenzionate

-

N°

-.

Opei a:ioni
sovvenzionate

.

e

Totale investimenti

3

8

1

4

5

368204, 78

4

N

Operazioni
sovvenzionate
.

I

N

Imprese beneficiane
..

2

N°

Operazioni
sovvenzionate nei
progetti chiave

7

N

-.

Imprese beneJìciarie

10

—

2

4

3

421.849,20

3

4

/

A1.2

AI.!

Operazioni sovvenzionate

Operazioni sovvenzionate

Operazioni sovvenzionate

Operazioni sovvenzionate

Imprese beneficiarie

Operazioni sovvenzionate
nei progetti chiave
Enti benejìciari

Operazioni sovvenzionate

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Operazioni sovvenzionate

2.2

2.1.

.

Imprese beneficiarie

.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

2!

1.2.1

1.2.!
I
4

7.5.1
2

4.1.1

7.5.!

7.6.!

6.3.!

3.2.1
1.2.)
3
7

7.6.1

6.4.!
7.5.1

1.2.1

7.5.1

7.6.1

6.4.2

6.4.1

Zi. I

6.4.!

3

4

1.2.1

7.5.1

3
4

1.2.1

6.4.1

4.1.)

1.2.1

1.2.1

I

IO

Operazioni sovvenzionate

1.6

1.7

5

2

Operazioni sovvenzionate

n.

1.5

.

Operazioni sovvenzionate

.

8

1.4

.

n.

Operazioni sovvenzionate

1.3

7.6.1

6.4.2

7.5.!

6.3.2

7.11

7.6.1
7.5.1

7.6.1

7.5.1

7.5.!

6.L2

6.4.2

6.4.1

3.1.!

3.2.)

1.2.1

4

n.

Operazioni sovvenzionate

6.4.1

4_I.)

3.2.1

1.2.1

1.2

11

368.304,78

eod.

cod.

Tipo intervento
cod.

€

Target

Totale investimenti

Output
(Indicatore)

QL 4DRO 51 2— Piano di azione

cod.

-

l’a/ore

-

unità di misura

-

definizione

cod.

cod.

.

Oh. specifico

Ambito interesse

:

76.1

coi

AL7

.

.

Operazioni sovvenzionare

imprese beneficiarie

N° operazioni beneficiarie
nei progetti chiave

3.5

3.6

Operazioni sovvenzionare

.

Operazioni sovvenzionate

Totale investimenti

3.4

3.3

3.2

3.1

IL

‘I

.

n.

IL

€

3

8

4

4

5

368.304,78

7.5.1

4.1.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

7.6.1

6.4.1

3.2.1

7.5.1

3.2.1

3.2.1

6.4.2

7 5.1

7.6.1

4.1.1

4.1.1
6.1.1

6.1.1

[iTPEANO DI AZIONE
5.1 Quadro interventi e piano di azione 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione
-

a,) Stilla base dell elenco Misure/Tipi intervento programma/i dal PSL, riepdojzare nel successivo Quadro
5.1.1/o stato di attuazione della sott(nnivura 19.2. rispetto all ‘anno solare di riferimento e con riguardo a:
-bandi pubblicati (BUR,)
—bandi pubblicati per i quali rtvulta conclusa / ‘istruttoria del/e domande di aiuto da parte dc/I 4vepa
—bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o
nessuna domanda ammissibile,)
-domande di aiuto finanziate.
b,) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti e/urne e alle eventuali operazioni a
regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri
del PSL.
c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto progranunato nel PSL, rilevando
eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o
previsti per superarle.
Punto a) Nel 2018 il GAL Adige aveva impegnato quasi tutte le risorse della sottomisura 19.2 (esclusa la
riserva d’efficacia) di conseguenza nel cronoprogramma dell’anno di riferimento è stato inserito solo un
bando pubblico della Misura/Tipo d’intervento 7.5.1. A seguito della nota (Prot. 539231 del 27.12.2017) che
l’A.d.G ha trasmesso ai GAL veneti in merito alla non ammissibilità di alcuni interventi inizialmente previsti con
l’intervento 7.5.1, il C.d.A. ha preferito posticipare l’attivazione del bando, il quale è stato deliberato il 12.12.2018 e
verrà pubblicato sul BURV dell’otto febbraio 2019.
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chiave

(cod.)

2

(BP, BR, OD)

BP

(cod.)

12.1

,

.

.

.

Pubblicati,

Domande

55
0.
24

5

13
O

13

TOT.COMPLESSWOSM 19.2

3i

0

4
4

TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1

BR

7.61

3

15

0

1

3

BR

2

6
6

0
0
O
I
I
I

o

0

I
I
1
I

1,2,3
I
2

BP
BR

7.61
7.6.1
7.61

2
1
1

8

-

-

9

0
0

3

6
2

20
6
0
0
0
0
0

I
1
20

O
0
0

finanziate
(n.)

5
i
4
2
1

1
1
1
1
1
1

finanziate
(o.)

.

domande

di cui: senza

I
2
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

I

1

(n.)

con istruttoria
conclusa

4

2
3
5

(n.)

Pubblicati

4

0

2

(LI.)

finanziate

Domande

TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1

0

0

1
1

sa9-

-

finanziate
(n.)

.

domande

di cui: senza

pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
riferimento

Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL

1
1

1
2

1

conclusa
(n.)

(n.)

Pubblicati,
con istruttoria

-

.

-

pubblicati nell annodi riferimento

.

Quadro dei tipi di intervento

Pubblicati

—

BP
6.4.2
TOT.TIPOINTERVENTO6.4.2
BP
7.5.1
PCI
BR
7.11
PC’2
BR
7.5.1
BR
PCI
7.5.1

-

TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1
BP
4.1.1
TOT TIPO PJERVENTO 41 1
12,3
BP
64.1
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1
1
BP
6.4.2

Progetto

Formula

operativa

Tipo di

intervento

QUADRO 5.1.1

..

Pubblici
Bando pubblico

7.6.1

Privati
Pubblici
Pubblici

Privati

7.6.1
7.6.1

6.4.!

6.4.1

Bando Pubblico
Bando Pubblico
Bando Regia
Bando pubblico

Bando Pubblico

‘

L’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo decisionale, che approva:
l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative
programmate (Quadro 5.2.3);i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.
Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto.
I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sono il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e
finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.
Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”.
25

PC,!

Progetto
cod./titolo

.

n.12 del 16/02/2017

Le Ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia

PC3

B-Progetti chiave non ancora attivati

n.9 del 16/02/2017

Le terre preziose: le eccellenze nel territorio tra Arquà
e Lusia

PC2

7.6.1
3.2.1

Pubblici
Privati

Pubblici e Privati
Privati

Bando pubblico
Bando pubblico
Bando pubblico

7.6.1
6.4.2

n.8 del 1610212017

Bando Regia

Privati
Pubblici
Pubblici

Bando Pubblico
Bando Regia

6.4.1
7.5.!
7.6.1

beneficiari9

formula operativa

cod.

Tipo/i intervento attivato/i nell’ambito del PC8

Atto GAL
(attivazione
esecutiva)

Agri...cultura nel territorio dell’Adige

.

Progetto
cod./titolo

PCI

A-Progetti chiave attivati

QUADRO £2.3— Quadro Progetti chiave

:

‘°

Descrizione

Badia e il suo corso
d’acqua:
riqualificazione
lungo
itinerario
l’Adigetto
giardini
I
dell’Alboron
e
Restauro
risanamento
ex
conservativo
scuole di Giacciano
conB.
Restauro
conservativo delle
scuole elementari
di
Ristrutturazione
fabbricato
di
un
archeologia
industriale
Punto Informativo e
riqualificazione
destra
percorso
Adige fra Rovigo,
Concadirame e Boara
Riqualificazione
lungo
Itinerario
l’Adigetto

investimento

PCI

PCI

PCI

7.6.!

7.5.!

Comune di
Fralla Polesine

Comune di
Rovigo

Comune di San
Bellino

7.5.1

Comune di
Castelguglielmo

7.6.1

26

n.136 del 17/1 1/2017

n. 182 del 25/01/2018

n.138 del 17/11/2017

n.138 del 17/11/2017

n.138 del 17/I 1/2017

Comune di
Giacciano con 8.

7.6.1

PCI

PCI

n.136 del 17/I 1/2017

n.l36 del 17/11/2017

Decreto di
concessione
(n .Idata)

Comune di Costa
di Rovigo

Comune di
Badia Polesine

Denominazione

Beneficiano

7.5.1

7.5.1

Cod.

Tipo
intervento

PCI

PCI

Cod.

chiave

Progetto
Importo

€ 97.878,55

€ 115.000,00

€ 140.000,00

€100.000,00

€ 150.000,00

€ 80.000,00

€ 200.000,00

concesso

Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiano, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.

R7

R6

R5

R4

R3

R2

RI

N.
(PSL)

Operazione

A- Operazioni a regia attivate e finanziate

-

QtL4D4O 5.2.5 Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisun 192)

R16

R15

R14

R13

R12

RI I

RIO

R9

R8

Restauro
conservativo di Villa
Patella
Restauro
di
conservativo
Mangilli
Palazzo
Valmarana

sua Corre
Virtù dell’aglio e
scoperte medioevali

Lendinan
Realizzazione di un
informativo
punto
rivolto alla filiera
della scarpa
Lusia terra fertile e la
suatorre
Lusia terra fertile e la

Restauro
conservativo delle ex
scuole elementari
Restauro
conservativo di Villa
a
Fratta
Badoer
Polesine
Restauro
ex
conservativo
di
Pescheria

PC3

PC3

Comune di
Villadose
Comune di San
Martino di
Venezze

7.6.1

7.6.1
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n.137 del 17/11/2017

n.137 del 17/11/2017

n.135 deIl7/l 1/2017

Comune di
Arguà Polesine

7.5.1

PC2

E 100.000,00

E 150.000,00

SI (domanda
di saldo in
istruttoria)

SI (domanda
di saldo in
istruttoria)

NO

NO

€ 104,274,62

n.139 deII7/l 1/2017

Comune di Lusia

7.6.1

PC2
E 60.000,00

NO

ff32.000,00

n.135de1l7/11/2017

Comune di Lusia

NO

NO

NO

NO

7.5.1

E 80.000,00

E 180.000,00

€200.000,00

E 80.000,00

PC2

n.l36 del 17/I 1/2017

n.138 del 17/11/2017

n.l38 del 17/11/2017

n.138 del 17/I 1/2017

Comune di
Villanova del
Ghebbo

Comune di
Lendinara

Provincia di
Rovigo

7.6.1

7.6.1

Comune di
Canda

7.6.1

7.5.1

PCI

PCI

PCI

PCI

.

Ri,

Riz
Rii

N.
(PSL)
Rn

Descrizione
investimento

Operazione

Cod

ff0

Cod

intnto
Denominazione

Beneficiano

w,
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate

Rn
Rii

Rzi
Rii

.

.
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1
-

B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiano
chiave intervento
Atto GAL approvazione bando regia
Descrizione
(n./data)
N.
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
investimento

Importo programmato

Importo programmato

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ATTIVITÀ Dl COOPERAZIONE
6.1 Descrizione generale
a) Descrivere in sintesi lo stato (li attuazione generale della sottomisura 19.3. sulla base di quanto
programmato dal PSL. indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o già approvati dalla
Regione. ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.
b,) Riepiloggjg, con l’ausilio dei Quadri 6.3.] e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia
attivate, sulla base di quanto progranunato nel PSL. Per la compilazione fare rferimenro per analogia alle
istruzioni relative alla sezione 5.
li GAL Adige ha presentato domanda d’aiuto per la sottomisura 19.3 e relativi progetti di cooperazione nel
mese di dicembre u.s., attualmente gli elaborati sono in fase di istruttoria da parte di Avepa SUA di Rovigo.
Rispetto alle idee progetto indicate nel PSL la cooperazione, attraverso la compilazione dell’”Atto
lntegrativo Speciale” deliberato dal C.d.A. il 14/05/2018, è stata maggiormente descritta e definita nelle
sezioni partner e nei progetti a regia. Una modifica apportata alla stesura iniziale riguarda il Tipo Intervento
7.5.1 sostituito con la nuova Misura/Intervento 19.2.l.x introdotta a seguito della nota dell’Autorità di
Gestione Prot. 539231 del 27/12/2017 che informava dell’inammissibilità delle spese degli interventi Ce D
del TI 7.5.1, tale comunicazione ha inevitabilmente comportato ritardo nell’attuazione dei progetti di
cooperazione e dei relativi tipi/intervento da attivare.
La principale criticità incontrata riguarda il progetto transazionale He-ART composto da un partenariato di 6
GAL provenienti da paesi e regioni diverse. Il capofila è Aktiivinen Pohjois Satakunta (Finlandia) che per
l’Accordo di Cooperazione ha utilizzato lo schema della Rete Rurale Europea, schema che presenta alcune
differenze rispetto a quello adottato dalla Regione Veneto. Questo elemento, associato a una modalità
operativa diversa a seconda dei paesi, ha comportato da parte dei due GAL veneti una notevole mole di
lavoro durante la compilazione del fascicolo di progetto e un’integrazione dell’accordo adottato dal GAL
capofila. Si sottolinea che le Autorità di Gestione degli altri GAL non hanno chiesto nessun tipo di
perfezionamento e che i partner hanno avuto notevoli difficoltà a compilare le sezioni di loro competenza del
fascicolo di progetto utilizzato dalla Regione Veneto.
Durante il 2018 si sono avuti i seguenti incontri:
-

-25.09.18, Incontro tra AVEPA ADG_GAL relativo alla domanda d’aiuto a valere sulla sottomisura 19.3
PROGETTO Dl COOPERAZIONE ENTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”:
Durante queste riunioni si sono trattati e sviluppati una serie di argomenti come la necessità di individuare un
tecnico competente per la predisposizione del fascicolo di progetto e del successivo capitolato da utilizzare
per la selezione dell’azienda di produzione cinematografica.
Si è conferito un mandato collettivo al VEGAL per la ricerca di mercato del consulente sopradescritto e
l’esito dell’indagine ha ritenuto “Mestiere Cinema” di Venezia una società idonea allo svolgimento
dell’incarico.
-07-06-18,
-05-07-18,
-03-10-18,
-14-1 1-18,
-18-12-18,

Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro

di
di
di
di
di

coordinamento
coordinamento
coordinamento
coordinamento
coordinamento

a
a
a
a
a

Venezia
Venezia
Mestre
Mestre
Mestre

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRASNAZIONALE “He-ART_ RURAL ART”
-07-02-18, Incontro a Monselice con GAL Patavino per collegamento via Skype per riunione di
coordinamento
—

29

-11-06-18, Visita e incontro della referente finlandese a Lendinara
-03-10-18, Incontro di coordinamento a Mestre
-27 e 28-11-18, Missione a Maniago e Incontro di coordinamento

QUADRO 6.2

—

Quadro Progetti di cooperazione

A- Cooperazione interterritoriale
.

,

Azione attuativa comune
Tipi Intervento
cod.

Partner

Ambito
territoriale

-GAL Alla
Marca
Trevighina
-GAI. Montagna
Vicentina
-GAL Pain.ino
-GAI. Polesine
Adige
-VEGA I.

Gli ATD di tutti i
GAL Partner

-

Veneto Rurale

Progetti presentati

.

.

Progetto di cooperazione
Codice unico titolo

—

.

—

19.2.1.x

li Cooperazlonb transnazionalc Progetti presentati/approvati
-

-

.

.

.

.

Azione attuativa comune
Tipi intervento
cod.

.

.

Progetto di cooperazione
Codice unico titolo

Partner

-

Ambito
territoriale
.

-GAI. Patavino

2018T
CO6RD
TPOIO

HE-A.R.T.

-

Rural AH

-GAI. Polesine
Adige
-GAI. Montagna
Leader
-Aktiivinen
Pohjois
Sa la ku n la
(Finlandia)
-GALVaide
Garonne
Guyenne
Gascogne
(Fnincia)
-Roral
Partnership
Liciupe
( Letton in)

.

Gli ATD di tutti
GAL Partner

i

19.2.la

7.6.1

C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate
Coi
PSL

titolo

D- Idee progetto cooperzie transnazionale programmate dal PSL, non presentate
Cod.

Titolo

PSL
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—

.

.

.

Operazione

.

Descrizione
investimento

.

.

Cod.

Cod.

Progetto
Tipo
cooperazione intervento
.

Beneficiano

.

.

Denominazione

.

—

.

.

Descrizione
investimento

Cod.

Cod.

.

Denominazione

.

Importo
Atto GAL approvazione bando regia
programmato
(n.Idata)

Importo
concesso

.

Importo
Operazione
aiuti
conclusa
liquidati
(SI/NO)
a saldoH
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Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiano, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.

Ri,
Ri,

Ri,

Ri

N.
(PSL)

.

cooperazione intervento

.

Operazioni a regia

Decreto di concessione
(n./data)

Cooperazione SM 19.3

Beneficiano

-

dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
[ B- Operazioni a regia programmateProgetto
Tipo

Rn

Rn

Ri

R,z

Ri,

N.
(PSL)

Operazione

.

A- Operazioni a regia attivate e finanziate

QUADRO 6.3.1

R2

RI

2OISTCO6RDTPOIO

“Ville e Giardini”
( ma n ifestazion e
itinerante di eventi
culturali)

Sociale di Rovigo

bicentenario del Teatro

2OI8TCO6RDTPOIO

Iniziative e strumenti
informativi finalizzati al 2OI8TCO6RDTPOIO

Restauro conservativo
del Teatro Sociale di
Rovigo.

I9.2.Lx

19.2.I.x

7.6.1

Rovigo

A mminis!razione
Provhsciakdi

Cmmn,e di Rovigo

Comune di Rovigo

C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Progetto
Tipo
Beneficiano
Operazione
cooperazione intervento
N.
Descrizione
Denominazione
Cod.
Cod.
(PSL)
investimento

32

-

-

-

€ 100.000,00

€ 89.779,87

€ 200.000,00

Importo
programmato

Progetto
cooperazione
(cod.unico)

TOT. TIPO INTERVENTO

TOT TIPO INTERVENTO

‘

F ormu a
operativa
(BP BR
GD)

TOT.COMPLESSWOSM19.3

Tipo di
intenento
(cod.)

:

—

I

t..

;trZ

I

Pubblicati,
con istruttoria
conclusa
(n.)
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.

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

pubblicati
nell’annodi riferimento

-4

Domande
finanziate
(n)

E

..

:4 1

pubblicati
totale cumulato al 3 1/12 dell’annodi riferimento
di cui: senza
Pubblicati,
Domande
con istruttoria
Pubblicati
domande
finanziate
conclusa
(n.)
finanziate
(ti.)
(n.)

BandiGAL

Quadro dei tipi di intervento- Stato di attivazione Sottomisura 193

:LS

,_.s_

E_

..

(ti.)

Pubblicati

QUADRO 6.3.2

7. PIANO Dl FINANZIAMENTO

t&
a) Riepflo gare nel Quadro 7.1.1 la 1otazione di risorse programmate approvata dalla DGR 154 7/2016 e
ss.mm.ll.. A partire dal Rapporto annuale per I Sanno 20/9 eliminare i riferimenti all ‘importo soggetto a
riserva di efficacia.
b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno
interessato, con riferimento agli aiuti concessi (seuuzcl computare eventuali revoche/rinunce) e liquidati nei
confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati
(‘anticipi. acconti e saldi,) devono essere rilevati dall’applicativo PSR disponibile. I Quadri 7.1.3 e 7.1.3
devono essere compilati per sin2010 prozetto attivato_, COn rfferimento agli importi totali comprensivi di tutti
i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.
c) Descrivere e conunentare lo stato di avanzamento della spesa, anche in finzione del perseguinwnto del
target intennedio (riserva efficacia), rilevando eventuali variazioni e scostamen/i rispetto all ‘importo
programmato, così cone eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.
Punto c) Il GAL Adige, già al 3 1/12/2017, aveva stanziato, mediante l’emanazione di bandi pubblici e a

regia, risorse pubbliche pari al 89,72% di quelle assegnate al GAL nell’ambito del TI 19.2.1, raggiungendo,
pertanto, il limite massimo utilizzabile al netto della riserva di efficacia (90% del TI 19.2.1).
Inoltre, a seguito delle economie derivate dai bandi pubblici dei TI 6.4.1, 7.5.1 e 7.6.1, è stato possibile
attivare due bandi pubblici nell’ambito del TI 6.4.2, che dopo aver ottenuto il parere di conformità della
Commissione tecnica in data 05/12/2017, sono stati pubblicati sul BURV in data 12/01/2018.
Nel corso dell’anno di riferimento, si sono concluse anche le procedure istrunorie che erano ancora in corso
relativamente alle domande di aiuto pervenute in relazione ai bandi pubblici pubblicati ne! 2017 oltre a quelli
del TI 6.4.2, impegnando quindi ulteriori risorse.
Sono proseguite le iniziative precedentemente avviate, in relazione alle quali sono stati liquidati degli
anticipi e acconti, mentre alcune si sono concluse e saldate.
Gli uffici hanno costantemente monitorato l’andamento della spesa nell’arco del 2018, soprattutto in
funzione del raggiungimento del target intermedio previsto al 31/12/2018, consistente in contributo liquidato
ai beneficiari, pari al 10% del tot. 19.2.1 (quindi €533.088,75), di cui però almeno il 20% (€ 106.617,75)
doveva essere rappresentato da saldi relativi a operazioni concluse.
Per quanto concerne lo stato di avanzamento della spesa, pertanto, al 31/12/2018 risultavano:
Risorse stanziate con bandi pubblicati: €5.853.000 (109,79% del tot. TI 19.2.1 al netto riserva di efficacia);
Risorse concesse con Decreti di finanziabilità Avepa: €4.024.725,29 (75,50% del tot. TI 19.2.1);
Risorse liquidate ai beneficiari: €564.052,42 (10,58% del tot. TI 19.2.1), di cui:
€ 149.530,00 ANTICIPI;
€ 75.671,24 ACCONTI;
-€338.851,18 SALDI;
Risorse resesi disponibili per rinuncia da parte dei beneficiari: €231.165,87 da riutilizzare.
-

-

-

-

-

-

Si evidenzia che il GAL Adige ha soddisfatto pienamente l’obiettivo di spesa aI 3 1/12/2018; l’importo del
contributo liquidato a titolo di saldo è di gran lunga superiore a quanto stabilito dalle indicazioni regionali
(60,07%), mentre gli acconti e anticipi pagati rappresentano il 39,93%. Il target raggiunto, dunque, deriva
prevalentemente da operazioni concluse e comunque in corso d’opera realizzate da parte di soggetti privati
che, per via di procedure decisionali ed operative più snelle, sono più veloci e pragmatici.
A seguito del raggiungimento dell’obiettivo di spesa intermedio, il GAL Adige potrà utilizzare le risorse
della riserva di efficacia, che saranno svincolate con apposito atto che emanerà I’AdG, unitamente ad
eventuali economie realizzate per stanziare nuove risorse con i bandi previsti nel cronoprogmmma 2019.
Durante lo stato di avanzamento della spesa si sono riscontrate delle criticità relative agli iter procedurali
degli enti pubblici nella aggiudicazione dei lavori (in particolare per quelli costretti a fare la gara attraverso
la stazione unica appaltante) e soprattutto nella presentazione delle domande di anticipo ad AVEPA.
E’ necessario premettere che il GAL Adige il 5 marzo 2018 ha organizzato un incontro informativo con i
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tecnici dei comuni beneficiari, i funzionari di AVEPA SUA di Rovigo e il dr. Zogno di AVEPA centrale, con
lo scopo di ragguagliare gli enti locali in merito alla modalità operativa per la domanda d’anticipo e
d’acconto.
Tale confronto risultava strategico per il GAL in funzione del raggiungimento del larget intermedio del
31.12.18, infatti nella convenzione firmata dai beneficiari dei bandi a regia all’articolo 3 “Obblighi e compiti
del soggetto beneficiano” veniva richiesto l’impegno a presentare una domanda di anticipo e/o acconto,
proprio in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di spesa
In quell’occasione sono emerse alcune problematiche legate alle tempistiche burocratiche degli enti pubblici
connesse alla presentazione delle domande sopra menzioaate che hanno portato alle modifiche degli I.G.P.
(DGR n.327 del 21/03/2018) senza condividere e trasmettere il fac-simile della delibera da adottare per la
domanda d’anticipo.
Durante l’iter intrapreso da alcuni comuni per la richiesta d’anticipo, sono emerse una serie di complicazioni
relative alla documentazione presentata e alla compilazione della delibera affinché soddisfacessero i controlli
degli uffici preposti al controllo fidejussioni di AVEPA Centrale (alcuni uffici hanno dovuto presentare la
delibera 5 volte prima di ottenere il nulla osta!)
Un altro problema che ha fatto desistere molti comuni a presentare domanda è relativo alla frase, riportata sul
fac-simile della delibera: “ACQUISITO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
dal Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e alla disponibilità a bilancio della
garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell’importo anticipato, e della maggiorazione dovuta agli
interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, nonché a
imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati daAVEPA in dipendenza del recupero”.
Le condizioni previste non hanno premesso la concessione del visto di regolarità contabile da parte delle
Ragionerie in ragione delle regole di contabilità pubblica della maggior parte dei comuni beneficiari.
Tutti questi imprevisti hanno creato delle difficoltà al GAL Adige che avrebbe potuto conseguire un risultato
molto più alto rispetto a quello registrato al 31.12.2018 ed in tempi più brevi.
Va inoltre sottolineato che le regole e le relative documentazioni dovrebbero essere disponibili all’avvio
della programmazione in modo da informare in modo corretto ed univoco ed in tempi utili i potenziali
beneficiani pubblici.

Risorse programmate Dotazione
Tipo
TOTALE
Tipo intervento
intervento
di cui: importo
di cui: importo
19.3.1
soggetto a
Importo
19.2.1
soggetto a
riserva di
di
riserva
(E)
(E)
(E)
efficacia (E)
efficacia (E)
533.088,75
6.743.572,68
533.088,75
533.088,75
5.330.887,50
QUADRO 7.1.1

Tipo
intervento
19.4.1
(E)

879.596,43

-

—

QUADRO 7.1.2 —Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)
Importo
Importo
Importo
Tipo
Misura
aiuti liquidati
aiuti concessi
programmato
intervento
co d
(€)
(€)
(E)
cod.
0,00
47.000,00
47.000,00
3
1 3.2.1
328.072,80
700.000,00
547.136,61
4.1.1
4
54.553,64
256.240,99
756.000.00
6.4.1
6
51.425,98
462.244,92
304.887,10
6.4.2
6
0,00
746.822,55
885.000,00
7.5.1
7
130.000,00
2.508.000,00
1.965.280,22
7.6.1
7
564.052,42
4.024.725,29
5.200.887,10
Totale 19.2.1
.

.
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.

.

Spesa attivata (Progetti chiave)
Importo
Importo
aiuti concessi
programmato
(E)
(E)
2.377.562,62
2.280.000,00

QUADRO 7.1.3
.

Progetto chiave
CO.
d / 10,0
PCI

PC2
PC3

.

m&GRI..CULWRANEL
TERRITORIO DELL’ADIGE”
LE
LE
TERRE
PREZIOSE:
ECCELLENZE NEL TERRITORIO
TRA ARQUÀ E LUSIA
LE VILLE DELL’ADIGE E I
LORO PRODOTTI Di NICCHIA

Totale

QUADRO 7.1.4
Progetto
.
cod.unico/titolo
.

—

.

.

Importo
aiuti liquidati
(E)
193.922,42

648.000,00

309.452,18

34.884.50

[025.000,00

486.384,96

0,00

3.953.000,00

3.173399,76

—

228.806,92

Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)
Importo aiuti
Importo
Importo aiuti
liquidati
concessi
programmato
(E)
(€)
(E)

—

.

Totale_19.3.1

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL

Con rferùnento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando
19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a5) governo situazioni
di conflitto di interessi; (a. 6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (il) attività cli informazione,
comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell ‘AdG.

Conflitto di biteresse ‘requisito aS)
a) Coi; fer,;;are il mantenimento in vigore, eventuali inodUiche inten’enute, e l’effettiva applicazione di
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identifIcare, verificare, mnonitorare e governare, in
particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell ‘ambito della propria anività ed

azione:
si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organiuativi ed operativi
disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:
D

Regolamento per l’identificazione, verifica. monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di
conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/03/2016.
Si precisa che, nel periodo di riferimento, sono intervenute le seguenti modifiche nell’ambito dell’atto sopra
citato:
Con deliberazione n. 7 del 08/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Repon sulle attività
di monitoraggio e verifica delFattivazione e presidio della gestione degli standard sul conflitto di interesse e
risultati raggiunti relativo all’anno 2017.
Sulla base di quanto indicato in tale documento, alla luce dell’incontro di approfondimento tenuto
dall’Autorità di Gestione in data 27/10/2017 e viste le note inviate ai GAL in merito a tali standard, con il
medesimo atto il CdA ha apportato alcune modifiche al Regolamento previgente, in quanto si è ravvisata la
necessità di renderlo maggiormente coerente ed efficace sia concettualmente che operativamente, nei rispetto
comunque dei requisiti minimi previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i.. In particolare:
-

-
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è stata definita con maggior precisione la finalità del regolamento, individuando l’interesse primario
perseguito dal GAL;
è stata precisata la definizione del conflitto di interesse che il GAL fa propria;
sono stati individuati in maniera più precisa gli interessi secondari che potrebbero interferire con
l’interesse primario e quindi le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero verificarsi, al fine di
mappare preventivamente le possibili casisliche;
sono stati definiti l’ambito soggettivo e l’ambito oggettivo di applicazione in maniera coerente tra di
loro;
sono state individuate ulteriori misure preventive adottate per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto
di interesse;
è stato aggiunto un paragrafo prevedendo attività di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente provveduto ad approvare il nuovo testo del
Regolamento coordinato con le modifiche apportate.
-

-

-

-

-

-

Con deliberazione n. 30 del 30/07/2018 il Consiglio di Amministrazione ha apportato ulteriori piccole
modifiche al Regolamento previgente (approvato con atto n. 7 del 08/02/2018) che hanno riguardato il solo
paragrafo 7.d) relativamente alla terminologia utilizzata che riflette il ruolo della Commissione tecnica GAL
Avepa e dei GAL nel contesto della governance regionale nell’ambito dello sviluppo rurale e CLLD, al fine
di assicurare la necessaria coerenza e comprensione dei compiti assegnati ai GAL dall’art. 34 del Reg.
1303/2013 e le modalità di applicazione del Reg. 1306/2013. Il Consiglio di Amministrazione ha
conseguentemente provveduto ad approvare il nuovo testo del Regolamento coordinato con le modifiche
apportate.
-

Le variazioni apportate sono state regolarmente comunicate alle autorità di riferimento (AdG ed Avepa) nei
termini previsti, con note riportate nell’Appendice I.
b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti da! paragrafo 3.2 deI bando, le
nwdalllà operative (‘documentate/docwnentabifl) e i risultali dell ‘attivazione degli strumenti e delle
procedure previste per identificare, verjficare, tuoni/arare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto
di interesse rilevabili nell ‘ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare
riferimento alle situazioni stabilite dall ‘art 34, punto (b,) del Reg. (UE) 13 03/2013, secondo quanto
precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.nun.ii e alla luce delle eventuali
raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno; evidenziare le potenziali criticità rilevate e le
relative soluzioni adottate.
Punto b) In relazione agli standard organizzativi adottati con gli atti di cui al punto a), il GAL ha provveduto
ad attivare le procedure e le misure, ivi previste, per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le
possibili situazioni di conflitto di interesse individuate nello stesso, nel rispetto degli elementi minimi
previsti dal par. 3.2 del bando. Ha inoltre garantito il presidio costante degli standard adottati.
Per quanto riguarda le modalità operative ed i risultati dell’attivazione ditali procedure e strumenti, si rinvia
al report che si allega al presente rapporto (Allegato 1), consultabile anche nel sito del GAL alla sezione
“Amministrazione&Doc/Trasparenza amministrativa/Regolamento per la gestione di situazioni di conflitto di
interesse”: https://www.galadige.it/it/trasparenza-amministrativa/disposizioni-aenerali-2.html.

Sistema di misurazione e valutazione prestazioni—Carta dei servizi (requisito a6,)
a,) C’onferniare il mantenimento in vigore, eventuali modUiche inten’enute, e l’effettiva applicazione
operativa di un sistetna di nisurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei
confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi
o si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:
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“Carta dei servizi” del GAL Polesine Adige, approvata con deliberazione del CdA n.12 del 17/03/2016.
Si precisa che, nel periodo di riferimento, sono intervenute le seguenti modifiche nell’ambito dell’atto sopra
citato:
Con deliberazione n. 8 del 08/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Report sulle attività
di monitoraggio e verifica dell’attivazione e presidio della gestione degli standard di qualità dei servizi resi
ed i risultati raggiunti relativo all’anno 2017.
Sulla base di quanto indicato in tale documento, alla luce dell’incontro di approfondimento tenuto
dall’Autorità di Gestione in data 27/10/2017 e viste le note inviate ai GAL in merito a tali standard, con il
medesimo atto il CdA ha apportato alcune modifiche alla Carta dei Servizi previgente, in quanto si è
ravvisata la necessità di strutturare un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese che sia
realisticamente ed effettivamente applicabile e finalizzato a migliorare la qualità sei servizi del GAL, nel
rispetto comunque dei requisiti minimi previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i. In particolare:
sono stati identificati e mantenuti gli standard di qualità ritenuti funzionali all’attività del GAL e che
siano effettivamente misurabili e verificabili;
sono stati valutati e attribuiti valori più appropriati a taluni standard;
è stata prevista attività di coinvolgimento e valutazione del Consiglio di Amministrazione mediante
approvazione del report annuale;
è stato modificato il “Questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza sui servizi
offerti” per renderne più veloce e agevole la compilazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad approvare il nuovo testo della Cada dei Servizi del
GAL Adige coordinato con le modifiche apportate.
-

-

-

-

-

-

Le variazioni apportate sono state regolarmente comunicate alle autorità di riferimento (AdG ed Avepa) nei•
termini previsti, con nota riportata nell’Appendice 1.
b,) Descrivere in breve, con rifrrimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 deI bando, le
modalità operative (‘doci:n,entate/docunzentabili) e i risultati dell ‘attivazione degli standard organizzativi ed
operativi previsti aifini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei sen’izi resi nei confronti dei
partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, stilla base di apposita “Carta dei
servizi”, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (‘18/10/2017) ss.nun.ll. e alla luce delle
eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.
Punto b) In relazione al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni. delle attività e dei servizi resi
dal GAL, adottato con gli atti di cui al punto a). il GAL ha provveduto ad attivare operativamente tali
standard, nel rispetto degli elementi minimi previsti dal par. 3.2 del bando, ed a garantire il presidio costante
degli stessi.
Per quanto riguarda le modalità operative ed i risultati dell’attivazione ditali standard, si rinvia al repoa
relativo alla valutazione degli standard al 31/12/2018, che si allega al presente rapporto (Allegato 2),
sito del
GAL alla sezione “Amministrazione&Docrfrasparenza
consultabile
anche nel
amministrativ&Sen’izi Erogati”: hnps://www.galadige.itliUtrasparenza-amministmtiv&standard.html.

Obblighi di pubblicità e trasparenza (‘aspetto d)
Confrn,cwe di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di m’ere garantito
l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di rtferimento e dalle ulteriori norme
vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti
adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonchd i
risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le
misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative
e l’utilizzo delle JCT e della comunicazione Internet. In particolare:
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o (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi ne/I ambito soggettivo di applicazione) si
conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la
presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi
anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013
ss.mm.ii.
In merito a tale impegno si rende necessario e doveroso precisare che, a seguito degli approfondimenti e
delle indagini effettuati in merito, anche con l’appoggio del consulente giuridico in materia di appalti
pubblici individuato, il GAL Polesine Adige non risulta soddisfare i requisiti richiesti per essere compreso
nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa citata, a seguito delle modifiche intervenute sulla
stessa con il D.Lgs 97/2016. Pertanto ne consegue che l’associazione non è tenuta agli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa in questione.
Fatto salvo quanto sopra precisato, e considerato che il GAL gestisce risorse pubbliche, si è comunque
provveduto ad effettuare forme di pubblicità e trasparenza volontarie, provvedendo a pubblicare nel proprio
sito istituzionale, anche per l’anno di riferimento, le principali informazioni previste nel D.Lgs. n. 33/2013
s.m.i.. relative anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze (rif. art. 29 del Codice),
per i quali si è fatto riferimento al quadro delineato nell’allegato I della Determinazione n. 8 deI 17 giugno
2015 dell’A.N.A.C.
Le informazioni pubblicate dal GAL, ai fini della pubblicità e trasparenza della propria azione, sono
disponibili e consultabili nel proprio sito, alla sezione “Amministrazione&Doc[frasparenza amministrativa”
presente nel sottomenu orizzontale della home page.
Si precisa che ai tini dell’organizzazione dei contenuti e dell’articolazione di tale sezione si è fatto
riferimento allo schema approvato dall’A.N.AC. con delibera n. 50 del 04/07/2013 (ora aggiornata nel testo
dell’Allegato I alla delibera n. 1310 del 28/12/2016), cercando di rimanere il più possibile fedeli alle
indicazioni ivi riportate, coerentemente con la natura giuridica e organizzazione del GAL e tenendo conto
delle considerazioni sopra riportate.
Stante la complessità della normativa e le continue evoluzioni della stessa nonché le varie determinazioni
adottate dall’A.N.AC. in merito, la struttura ha ritenuto di pubblicare i dati e le informazioni rientranti nella
propria disponibilità e quelli che si è riuscito a reperire, seguendo la traccia degli adempimenti previsti
dall’allegato I della Determinazione n. 8 deI 17giugno2015 dell’A.N.A.C..
Si sottolinea inoltre che, in quanto soggetto beneficiano del sostegno da parte del PSR Veneto 2014/2020, il
GAL ha rispettato le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti europei, dal PSR e dalle disposizioni
regionali di attuazione, per quanto concerne le necessarie azioni di informazione e comunicazione cui è
tenuto. In tale contesto il principale strumento di informazione e comunicazione è rappresentato dal sito web
istituzionale, coslantemente aggiornato e presidiato.
o si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di
riferimento, la presenza delle informazioni relative a:
a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti
pubblici);
b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda
almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un
aggiornamento almeno trimestrale);
c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di
informazione e animazione svolte);
d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL),
con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:

QUADRO 8.1 Pubblicità e traspargnga&
Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
Set di informazioni previste I
—
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(Allegato tecnico 12.3.1)
a

Atti adottati

Registro atti adottati dall’organo decisionale e dall’Assemblea degli
Associati e rispettive deliberazioni raggruppati per annualità link:
https://www.aladige.iUit/trasparenza-amministrativWafti-del-gal.html

Gestione delle risorse

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 “ADIGE 3.0” del GAL
Polesine Adige e relativo Piano di Azione Iink:
https://www.paladipe.it’itlprogrammazione-locale-20 1 4-2020.html
Bilanci link:
https://www.aaladige.it/itìtrasparenza-amministmtivalbi lancio
sociale.html
Cronoprogramma bandi GAL link:
hftps://www.galadige.itJit/proizrammazione-locale-20 142020/cronoproaramma.html
Avanzamento finanziario del PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0” link:
hups://www.aladiae.it/iUprogrammazione-locaIe-20 142020/monitorauszio-20 I 4-2020.html
Rapporti annuali sullo stato di attuazione e avanzamento del PSL
2014/2020 link:
hups://www.galadige.itJit/proirammazione-locale-20 I 4-2020/rapportiannuali.html

—

—

—

—

b

—

—

Interventi attivati e
attinto svolte

Bandi emanati per l’attuazione del PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0’ link:
https://www.aladige.iUWbandi-e-flnanziamenti/bandi-pubbLici-gal.html
https://www.zaladige. iUiUbandi-e-finanziamenti/bandi-regia-tal.html
https://www.ialadige.iUiUbandi-e-finanziamenti/bandi-gestione-diretta
gal.html
Attività di informazione e animazione svolta link:
hftps://www.galadige.itJit/iniziative-gal/eventi-e-incontri.html
https://www.galadige.it/it/news-201 8.html
Articoli della stampa relativi alle attivita del GAL Adige link:
https://www.galadi !ze.it/iilrassegna-stampal886-rassegna-stampa-anno201 8.html
Foto incontri Vedasi Galleria— link:
https://www.ialadiize.itJiUfoto.html
Rapporti annuali sullo stato di attuazione e avanzamento del PSL
2014/2020 “ADIGE 3.0”— link:
https:J/vvw.zaladige.it/it/programmazione-locale-20 I 4-2020/rapportiannual i .htm I

Compensi erogati

Compensi degli organi associativi link:
https://www.aaladiae.itliUamministrazione-doc/trasparenza
amministrativa’732-organi-indirizzo-pol-amm-vo.html
Compensi dei consulenti/collaboratori raggruppati per annualità Iink:
https://vvv.aIadige.iUiUtrasparenza-amministrativa’consulenti-e
collaboratori.html
Compensi del personale Iink:
https://wvw.galadie.it/iUtmsparenza-amministmtivaJpersonale.html
Compensi degli aggiudicatari, raggruppati per annualità, a fronte di
servizi/forniture affidati link:
https://www.taladige.it/Wtrasparenza-amministraIiva/bandi-e
contratti.html

—

—

c

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

—

—

d

—

—
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Monitoraggio dell’attuazione del PSL 20 14/2020 “ADIGE 3.0” link:
https://www.galadiize.it/it/programmazione-locale-20 142020/monitoragaio-20 I 4-2020.html
Rapporti annuali sullo stato di attuazione e avanzamento del PSL
2014/2020 “ADIGE 3.0” link:
https://wwiv.paladige.it/it/programmazione-locale-20 i 4-2020/rapportiannuali.html
Per quanto concerne la valutazione dell’attuazione del PSL”ADIGE
3.0”, si rimanda a guanto indicato nel paragrafo I I del presente rapporto.
—

.

e

.

Risuitati ottenuti e
rica uta

—

I 9. GESTIONEE ÀPØ AZIONE DEL PSL
t&
9.1 Gestione attuativa del PSL
a) Con rjferhnento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (VE)
1303/2013, con fermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con rfferimento
particolare ai seguenti aspetti:
al,) descrivere e valutare la coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di anunissibilità individuati
nei bandi; klentjficazione e pesatura dei criteri di selezione;...) con la strategia di sviluppo locale, anche per
quanto riguarda la priorità assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al
conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione
delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.
a2,) con rfferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione
delle domande cli aiuto e selezione delle operazioni, nell ‘ambito del quadro di governance definito dal PSR,
descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando
eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.
al) Nella fase preliminare alla deliberazione della “proposta di bando”, il GAL pubblica sul proprio sito un
avviso e/o invia una mali agli iscritti delle proprie mailing list con lo scopo d’informare gli stakeholder
dell’ avvio dell’iter procedurale del bando, gli interessati possono compilare e inviare agli uffici il modulo
allegato all’inserzione. Questo consente di stimare l’interesse attuale degli operatori economici rispetto a
guello rilevato durante la stesura del PSL attraverso la progettazione partecipata e di verificare eventuali
variazioni al fine di tarare la dotazione finanziaria da inserire nel bando.
Gli strumenti utilizzati dal GAL nella predisposizione della “proposta di bando” e per la successiva
deliberazione definitiva, sono le Linee Guida delle misure del PSR Veneto ((DGR n. 2176/2016, DGR
n.1253/2017, Decreto Direttore AdG Parchi e Foreste n. 15/2018 e s.m.i.) e i Criteri di Selezione ((DGR n.
1788/2016, DGR n. 734/2017, DGR n. 970 e 1095/2018), strumenti che consentono di stabilire in modo
univoco e trasparente le condizioni dei bandi.
L’approvazione delle proposte di bando viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto
del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse, della trasparenza dei processi decisionali e
con le percentuali di voto previste dall’art. 34, comma 3, lettera b) del Reg. 1303/2013.
Per perseguire gli obiettivi specifici e i relativi target inseriti nel PSL e tenendo conto delle informazioni
acquisite dalle manifestazioni d’interesse, il GAL definisce nel testo del bando l’Ambito d’interesse, alcuni
obiettivi specifici e può selezionare alcuni Criteri di Selezione modificando sia il punteggio degli stessi che
guello minimo d’accesso.
Si ritiene che l’attivazione di un’indagine preliminare sugli stakeholder, a distanza di tre anni dalla
progettazione partecipata, permetta di ottimizzare l’uscita di un bando e di ottenere migliori risultati in
termini di consapevolezza e partecipazione da parte dei potenziali beneficiari. Tale indagine consente,
inoltre, di verificare il mantenimento dei fabbisogni rilevati nel 2015 e l’effèttiva efficacia del Tipo
Intervento scelto.
Si precisa inoltre che il GAL, a seguito dell’esito istruttorio delle domande di aiuto pervenute in relazione ai
bandi pubblicati, attività di competenza della Commissione GAL-Avepa, effettua la valutazione dei criteri
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utilizzati per verificame la coerenza rispetto alla capacità di rispondere ai fabbisogni del territorio, in base
alle realtà locali. Vedasi a tal proposito quanto descritto al Capitolo 11, ultimo capoverso.
a2) Il sistema delle Commissioni GAL-AVEPA è attivo dalla programmazione 2007-2013 e ormai si può
affermare che è un organismo collaudato e funzionante. Rispetto agli anni scorsi la possibilità da parte degli
uffici di controllare nel sistema informatico di AVEPA le varie fasi dell’istruttoria di una domanda d’aiuto,
consente di monitorare sia gli allegati della pratica. sia gli obiettivi specifici da collegare ad ogni beneficiano
e quindi l’evolversi della strategia.

9.2 Animazione del PSL
a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9,, descrivere e commentare le
azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e aninmzio ne in fase di
attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali
destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.
b,) Riepiloare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la
compilazione della tabella in Appendice 3.

Nel corso del 2018 il GAL ha promosso diverse iniziative volte a informare il territorio sia in merito alle
opportunità offerte dai bandi, che per quelle relative agli obblighi procedurali, ecc...
Si provvede a descrivere di seguito le azioni e gli strumenti attivati a garantire la necessaria informazione e
animazione.
SISTEMI INFORMATIVI E PUBBLICITARI

•

•

il sito Internet www.galadige.it, nel mese di novembre 2018 è andato on-line il nuovo sito conforme
alla nuova immagine coordinata del GAL Adige, con lo scopo di renderlo più performante e agevolare
l’interazione con l’utente. Si considera il sito uno strumento di fondamentale importanza per veicolare
sulla rete l’attività del GAL, infatti permette di raggiungere un vasto bacino di utenti che in esso
possono trovare con semplicità una pressoché completa offerta di informazioni sia tecnico-istituzionali,
sia relative alla promozione del territorio di competenza in tutte le sue variegate specificità.
Parallelamente all’implementazione del sito è stata costantemente aggiornata anche la versione mobile
(http:llmobile.galadige.it) accessibile dai dispositivi mobili. Oltre alle notizie del GAL vengono
monitorate e inserite anche quelle relative alla Regione del Veneto, della Rete rurale Nazionale ed
Europea.
Le statistiche del 201812 relative alla frequentazione del sito evidenziano una lieve flessione dei numeri
rispetto il 2017, questo è sicuramente dipeso dal minor numero di bandi pubblicati nel 2018 rispetto
all’anno precedente. In sintesi sono stati rilevati i seguenti dati: le sessioni complessive sono state 5652
per un totale di 19.729 pagine visualizzate. Gli utenti unici sono stati 2869, la media dell’età dei
visitatori è compresa fra i 35 e i 44 anni (di cui il 56,1% di sesso Femminile) e il 51,82% accede al sito
dall’italia.
Le pagine più visualizzate sono state la home, e “bandi pubblici e finanziamenti”.
Un nuovo dato, non rilevato nel precedente rapporto annuale, riguarda i principali canali di ricerca del
sito: al 1° posto risulta la ricerca organica su Google, la 2° posizione è rappresentata dalla ricerca diretta
attraverso il nostro indirizzo, 3° Refferal, sono utenti acquisiti sul sito del GaI Adige provenienti da siti
terzi.
Facebook (https:llwww.facebook.c0mIGALADIGE/)
Nel 2018 l’attività della pagina Facebook è proseguita con successo passando da 559 del 2017 a 624
“mi piace”.
Anche in questo anno si è mantenuta la volontà di non aderire alle campagne pubbiicitarie offerte da
facebook perché si ritiene più utile alla mission dell’associazione l’acquisizione organica di nuovi utenti
veramente interessati all’attività del GAL e alle iniziative di Sviluppo Locale avviate dal panenaniato.

rilevazione ottenuta dal sito bn:’/www.google.it/intl’irJanalytics/
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Il GAL esce con una media di 5 post alla settimana i cui contenuti variano dalle notizie del GAL
stesso, a quelle della Regione Veneto e del PSR, della Rete rurale Nazionale ed Europea e agli eventi
nel territorio.
•

Canale You-tube (https:llwww.youtube.com/channel/UCAeSi4p9XQiKr4gpXyLoWTw/feed)
E’ stato attivato con lo scopo di promuovere e divulgare ulteriormente le attività del GAL e del
territorio target, agli utenti del social, tramite video virali.
Nel 2018 è stato caricato I video realizzato dal PSR Veneto sullo sviluppo locale Leader.

•

Rassegna stampa
Nel corso del 2018 il GAL ha proseguito Fattività di comunicazione delle proprie attività sulla stampa
locale, infatti è stato presente e/o citato nelle testate giornalistiche provinciali 57 volte. E’ in corso un
contratto con la testata giornalistica “La voce nuova di Rovigo”, dove il GAL ha acquistato degli spazi,
sia off-line che on line, con lo scopo di pubblicare dei focus sullo stato d’avanzamento del PSL.
Gli articoli sono consultabili alla finestra del sito Rassegna stampa hftps://www.galadige.it/itlrassegna
stampa/886-rassegna-stampa-anno-20l 8.html

ANIMAZIONE TERRITORIALE
•
-

-

Sportelli informativi
Presso gli uffici della sede operativa del GAL (via L. Ricchieri detto Celio n. 8 Rovigo) il personale
del GAL ha ricevuto nel corso del 2018 n. 72 (compreso il registro di Lendinara) utenti per
informazioni e consulenze in merito alle opportunità rappresentate dai bandi in pubblicazione. Tutti i
visitatori hanno firmato un apposito registro presenze e alcuni di loro hanno compilato anche un
questionario di gradimento sul tipo di informazioni ricevute, finalizzato ad un costante monitoraggio e
valutazione del servizio dato.
Lendinara. il secondo sportello informativo del GAL è presso la biblioteca comunale “Gaetano
Baccari” del Comune di Lendinam (Palazzo Boldrin, via Conti n. 30). L’apertura di questo ufficio nel
2018 ha avuto periodicità mensile, preferibilmente previo appuntamento.
—

•

InformaGALAdige, allo scopo di mantenere informati gli stakeholder del territorio, sulle news e le
attività del GAL e della Regione del Veneto, il GAL invia periodicamente l’informaGAL. Nel corso del
2018 ne sono stati inviati 13 edizioni a circa 600 persone, tutti i bollettini sono consultabili alla sezione
dedicata del sito, al seguente indirizzo: hnps://swv.aaladi2e.it/itJinformagal-2019.htm1

•

Mailig mirato, il GAL ha attivato diversi livelli di mailing. corrispondenti a un totale di 120 iscritti,
relativi a:
Organismi, operatori e potenziali beneficiari coinvolti nella sviluppo locale;
Panenariato:
Consiglio d’Amministrazione
Amministrazioni Pubbliche
Ordini professionali
GAL Veneti;
Fattorie didattiche e agriturismi
Guide turistiche e naturalistiche provinciali
Bed and breakfast e affittacamere
Beneficiari pubblici e privati dei bandi GAL contattati per l’attività di monitoraggio finanziario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

Incontri organizzati dal GAL aperti al pubblico
Nel corso del 2018 il GAL ha organizzato i seguenti incontri, volti principalmente alla divulgazione
dei bandi in pubblicazione, come di seguito dettagliati:
16/01/2018, Rovigo. Incontro pubblico di presentazione dei bandi relativi alle Misure/Interventi 6.4.2;
13/02/2018, Fratta Polesine. Incontro pubblico di presentazione dei bandi relativi alle Misure/Interventi
6.4.2
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•
-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incontri ristetti organizzati dal GAL
Ol/02/20l8, Vjllamarzana (RO) Incontro coni! Sindaco, l’associazione canottieri e la direttrice Rizzi.
05/03/2018 Rovigo, incontro per i beneficiari pubblici, “modalità di rendicontazione delle domande di
aiuto e sull’applicazione del nuovo codice degli appalti” organizzato in collaborazione con AVEPA
SUA di Rovigo (2 I partecipati registrati)
27/03/20 I 8, Rovigo, incontro presso la sede del GAL con Dirigente del Monte dei Paschi di Siena.
17/09/2018, Lendinara, incontro con il sindaco Luigi Viaro e la direttrice Rizzi;
12/! 1/2018, Rovigo c/o sede del comune di Rovigo incontro bilaterale con Ass. Sguotti e la direttrice
Rizzi;
06/12/2018 Rovigo, sede Coldiretti incontro tra GAL del Polesine e Dirigenti Coldiretti presente la
direttrice Rizzi.
10/12/20 18, San Bellino (RO) incontro con il Sindaco e la direttrice Rizzi;
20/12/2018, Villadose (RO) la direttrice partecipa all’inaugurazione della sala sottotetto del comune di
Villadose, realizzata con i fondi del GAL Adige;
27/12/2018 Cartura (PD) Incontro con i dirigenti e direttore, Banca Annia, hanno partecipato il
presidente e il direttore del GAL Adige.

Convegni / eventi organizzati da soggetti diversi dal GAL
23/02/2018 Rovigo, presentazione dei corsi se@ organizzato dall’università di Ferrara, hanno
partecipato il presidente e il direttore del GAL Adige;
06/03/2018 Mestre, Partecipazione al Workshop sulla comunicazione organizzato dal PSR Veneto;
26/02/2018 Lendinara, incontro con il sindaco e il Presidente del GAL.
29/03/2018, 1 le 18/04/18 Rovigo. Partecipazione ai tavoli tematici del territorio per il Contratto di
Fiume fra Adige e Po, organizzato dal Consorzio di Bonifica Adige Po. Ha partecipato la Direttrice
Rizzi, con attestato di presenza;
17/04/20 18 Verona, Verona fiere- foeus group “Comunilà di pratiche di multifunzionalità agricola”
incontro organizzato dalla Rete Rurale Nazionale, ha partecipato il Presidente Faccioli;
12/05/2018, Adria celebrazione del 500 Anniversario dellistituto Alberghiero Ciprimii, ha partecipato il
Presidente Faccioli;
15/05/2018 Lusia. Evento “Insalata di Lusia IGP, Prima della classe” finanziata dal PSR, ha partecipato
il Presidente;
12/06/2018 Rovigo Cerimonia di avvio della sezione locale ass.ne Assonautica Italiana”, ha partecipato
la Direttrice Rizzi.
2 1/06/2018, Arquà Polesine (RO), Partecipazione all’evento “Vegeto e vivo” organizzato dalla Pro loco
Lusia e Pro loco Arquà Polesine. Ha partecipato la direttrice Rizzi.
05-10-2018 Rovigo Incontro “POLESINE.LOGIN Visione narrativa: comunicatori a confronto”
organizzato dalla Camera di commercio di Venezia e Rovigo e Confindustria Ve-Ro hanno partecipato
il Presidente Faccioli e la direttrice del GAL Adige;
08/11/2018 Adria (Ro) “I Dialoghi del PSR”, hanno partecipato il presidente e la direttrice del GAL
Adige;
16/11/2018, Arezzo fiera Agritour —Workshop “Cooperazione intersettoriale: Agricoltura, Turismo,
Cultura, Ambiente. La nuova economia sostenibile nellouica U.E. 2021-2027” organizzato
dall’associazione E.A.R.T.H. Academy ha relazionato il Presidente Faccioli;
14/12/18 Conferenza Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto, hanno partecipato il
presidente Faccioli e la direttrice del GAL Adige.

Materiali informativi
Nel 2018 si è attivata la procedura di affidamento per il restyling dell’immagine coordinata
comprensiva di una brochure e di un pieghevole informativo realizzati in italiano e in inglese.
I file di questi prodotti sono stati inseriti nel sito
•
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https://www.galadige.it/images/IT BrochureGalAdige.pdfl. mentre il materiale stampato sarà disponibile
nei primi mesi del 2019.
Infine durante tutti gli incontri organizzati dal GAL si sono distribuite, ai presenti, le slide proiettate e una
breve sintesi descrittiva relativa alla programmazione 2014-2020 e alle azioni del GAL.
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE STAMPA, SEMINARI, CONVEGNI, CORSI:
Il personale del GAL ha partecipato alle seguenti iniziative d’informazione e aggiornamento:
INCONTRI FORMATI VI ORGANIZZATI DALLA DIREZIONE ADG FEASR PARCHI E FORESTE IN
MERITO Al SEGUENTI ARGOMENTI:
Atto Integrativo Speciale, in data 13/04/2018;
Incontro sulla sottomisura 19.3.1 in data, 25/09/2018,
Incontro sulla Riserva d’Efficacia. in data 14/11/2018;
Incontri sulla Valutazione Leader e Autovalutazione, nelle giornate del 19/7, 24/10/2018 e 7/11/2018.
-

-

-

-

ALTRI CORSI
Corsi di Formazione su “Nuovo Codice Appalti Pubblici” organizzati dal Coordinamento dei GAL nelle
giornate deI 30/1,4/7 e 13/12. Agli incontri ha partecipato tutto Io slaffdel GAL:
10/04/2018 incontro a Mestre con Referenti Tesaf sull’autovalutazione del PSL;
Formazione Inside per la gestione del nuovo sito e Informagal 6luglio e 10dicembre2018;
26/09/2018 Rovigo Seminario formativo UniFe “Comunicazione efficace public speaking e tecniche di
ripresa video” ha partecipato la Direttrice Rizzi;
22/10/2018 Formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro fatta da tutte le dipendenti organizzata
dallo Studio Maragna;
19/10/2018 Padova presentazione del libro scritto da Stefan Marchioro, “La Govemance del turismo
nell’era digitale” ha partecipato la dott.ssa Bellinello Maurizia;
24/10/2018 Venezia Partecipazione alla presentazione del Piano Strategico del Turismo Veneto, ha
partecipato la dottssa Bellinello Maurizia;
Venice Intemational
Master in Europrogettazione, presso il Centro di Formazione AICCRE
University di Venezia dal 19 al 23 Novembre2018, partecipante Rag. Lisa Bolognese;
Tavolo Tecnico sul primario organizzato da Veneto Lavoro a Mestre nelle seguenti date 8 marzo, 24
aprile, 10 maggio,27 settembre e 8 novembre 2018, ai tavoli ha partecipato a volte sia la direttrice Rizzi
e/o la dottssa Bellinello.

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MOMTORAGGIO DEL PSL

Con riferimento a guanto yrqgraminato nel PSL -capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività
svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo stilla realizzazione della strategia dì sviluppo locale e sui
progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche stili ‘utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo
stato di avanzamento della spesa.
Anche neI 2018 il GAL Adige ha continuato l’esercizio di moniloraggio e controllo sulla realizzazione della
propria strategia, in particolare sono state svolte le seguenti attività:
(https://wvw.galadiae.itiit’programmazione-locale-20I4trimestrale
sito
sul
-Pubblicazione
2020/monitoragizio-2014-2020.html) e sugli altri canali istituzionali (Informagal, Facebook, ecc...) dello
stato di attuazione del PSL Adige 3.0 ( bandi pubblicati, risorse impegnate, n. domande d’aiuto presentate,
ecc...);
-Aggiornamento costante del modello excel utilizzato per il monitoraggio finanziario della softomisum 19.2
(spesa impegnata, spesa liquidata, economie derivate dagli interventi conclusi o da rinunce);
-Monitoraggio delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e per la cooperazione (19.4 e 19.3).
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I

Il capitolo 10 del PSL prevede anche il calcolo di alcuni indicatori in grado di dare un quadro sulla
rispondenza delle fasi attuative rispetto a quelle programmate.
Molti degli interventi finanziati sono ancora in corso d’opera, di conseguenza per alcuni indicatori non è
possibile calcolare il valore oppure risultano con percentuali molto basse.
Lo schema seguente riporta il calcolo dei suddetti indicatori aggiornato al 31.12.2018.
N’

1

Contributo liquidato a saldo
100/Contributo previsto dal PSL per Misura
4.1.1
(spesa

programmata)

6.4.1
2

NOTE

% o

44,02%
401%

814%

Per questo indicatore vengono considerate solo le misure
che prevedono entrambe le tipologie di beneficiari (pubblici
e privati) che nel caso del PSL Ad:ge 30, sono la 7.5.1 e la
7.6.1
Al 31.12.2018 non risultavano interventi conclusi e liquidati

7.5.1
7.6.1
3.2.1
4.1.1

Numero d’interventI finanziati ai privati

.

5

328.072,80 x 100/
70ft000.w
30302,3S X 103/
7560
434052 42x 100/
533028750

Contributo liquidato a saldo x
100/contributo previsto dal PSL totale

Contributo liquidato a saldo x 100/
contributo previsto dai PSL per Misura e
per tipologie di benefkiaro (pubblico o
privato)

4

VALORI

MISURA

INDICATORE

‘

64.1.<..
642
i
76i.

Numero d’interventi fina
.

n.
n.
n.
n
n
n
TOTALE

1
19
4
5
i
30

n.
n.
TOTALE

7
14
21

Non sono state conteggiate le domande finanziate e in
seguito rinunc,ate

o

11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL

te
Con riferimento a guanto programtnato nel PSL-capùolo li, descrivere e rieyiloare 11 quadro di attività
svolte ai fini della valutazione sull ‘attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di
cooperazione previsti dal PSL.

Il sistema di valutazione descritto nel PSL al capitolo Il prevede una serie di attività che in parte la struttura
del GAL sta già effettuando (aggiornamento dello stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli
indicatori, trasmissione dei dati aIl’A.d.G., ecc...), mentre per dimostrare i progressi e le realizzazioni della
politica di sviluppo rurale e soprattutto valutame l’impatto sta seguendo un’attività propedeutica di
preparazione alla metodologia da utilizzare. Infatti, per quanto riguarda l’analisi valutativa dei dati raccolti,
nel 2018 il GAL Adige ha partecipato ad alcuni incontri informativi organizzati sia dal coordinamento dei
GAL del Veneto, sia dalla Regione Veneto.
Il 10/412018 tramite il coordinamento la Professoressa Pisani ha analizzato la tematica relativa alla
‘Nalutazione del capitale sociale valore aggiunto Leader” e ha illustrato i questionari per la raccolta dei
dati e per l’imputazione degli stessi.
—
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La Regione del Veneto invece ha organizzato tre incontri (19/7, 24/10 e il 07/11/18) in collaborazione con
Agriconsulting S.p.A., azienda selezionata dalla Regione per svolgere la valutazione del PSR. Lo scopo di
queste giornate formative è stato quello di fornire ai GAL l’approccio metodologico necessario per elaborare
un “questionario valutativo specifico di autovalutazione” ed altri strumenti al fine di eseguire una corretta
valutazione del PSL.
Se nel 2018 era ancora prematura l’analisi valutativa dei dati raccolti, che verrà svolta a partire dal prossimo
anno, il GAL ha analizzato l’impatto dei criteri di priorità utilizzati nei bandi a regia e pubblici pubblicati fin
ora, con lo scopo di fare una prima valutazione se gli elementi selezionati fossero consoni alle caratteristiche
del territorio e degli stakeholder. Per controllare questo dato è stato utilizzato un file excel che incrocia i
punteggi dei beneficiari e i relativi punteggi assegnati, come si evince dalla lettura dello schema esplicativo
di seguito riportato e dagli altri dati raccolti, il GAL è riuscito a individuare dei criteri che potessero essere
utilizzati da tutti i potenziali beneficiari e di raggiungere il punteggio minimo previsto.
Per motivi di privacy sono stati omessi i nomi dei beneficiari.
ES:
BANDO PUBBLICO GAI MISURA INTERVENTO 6.4.1

111111
COD.

2 1 1
2 1 2
213
-

2• 1 4

CRITERIO

Funzione Produttiva: Progetto relativo ad investimenti per la trasformazione di prodotti
agricoli in produzioni non agricole
Funzione Sociale: Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di
Fattorie Sociali
Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di
Fattorie Didattiche
Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione e Io sviluppo di

22.1
2.2.2
2.3.1

attività agrituristiche
Funzione Turistica : Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di
attività turismo rurale
Funzione 5ervizi ambientali: Progetto relativo ad investimenti per la cura e
manutenzione di spazi non agricoli
Progetto che prevede la realizzazione di tre funzioni
Progetto che prevede la realizzazione di due funzioni
Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione di alloggi

2.3.2

Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per la realizzazione di agrkampeggi

2 1
216
‘

3.1.1
3.2.1

4.1.2
5.1.1
5.1.2
5,1.3
5.1.4

Progeiti finalizzati all’iscrizione all’elenco regionale dell: fattorie sociali per l’erozione
di servizi rivolti ai minori anziani ed alla famiglia
Imprese iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali per l’erogazione di servizi
rivolti ai minori, anziani ed alla famiglia.
Aziende aderenti ai sistemi di controllo di prodotti DOP-lOP-STG prodotti agricoli e
alimentari. DOP4GP vini produzione biologica, IG bevande spizitose, IO prodotti
Azienda eenWicata tiNI EN 150 900?, UNI EN ISO 1400?
Azienda iscritta all’elenco regionale Fattorie sociali
Azienda iscritta all’elenco regionale delle fattorie didattiche
Azienda con riconoscimento all’attività agrituristica
Azienda con riconoscimento all’attività di turismo rurale

PUNTEGGIO TOTALE

47

—

—

X

X

X

X

—

X
X

X
X

—

X

46

X

X

X
X

46

40p

63

48

58

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto Faccioli Alberto in qualità di rappresentante legale del GAL Polesine Adige, con sede legale in
Piazza Garibaldi n. 6

—

45100 Rovigo, codice fiscale 93028270291, consapevole che le dichiarazioni

mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e
comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del
DPR 28112/2000 n°445,
dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. 47 pagine numerate
progressivamente da I a 47, e nelle relative appendici ed allegati, corrispondono al vero e sono comunque
dimostrabili.

Rovigo, 17fl

del legale rappresentante u

n Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
48

RAPPORTO ANNUALE

-

APPENDICI
APPENDICE i

Quadro notifiche requisiti relativi all’aspetto a) Allegato tecnico 123.1 ‘
Oggetto della comunicazione
Data
Pmt GAL
PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 dcl
22/1 2/2016
515
15/09/2013 sani. Misura 19 (SLTPj
PSL GAL Polesine Adige 2014/2 020.
-

Requisito
ai

—

—

Co,nankazione variazioni intervenute nell’ambito
dell’organo dedsionale. *

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Comunicazione ammissione nuovi associati
—

19/12/2017

03/05/2018
13/06/2018

657

234
331

—

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Nuove adesioni: comunicazione acquisizione effettiva
qualifica di associato (Rif. noia GAL 657 del
19/ 12/20 17)
—

—

-

27/I 1/2018

531

PSRperilVeneto2Ol4/2020—DGRVn. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 2014/2020.
Comunicazione acquisizione nuovo associato
—

a2
a3

22/12/2016

515

PSR per il Veneto 2014/2020—DGRVn. 1214 del
15/09/2015 sani. Misura 19 I’SLTP,)
Pfl GAL Polesine Adige 2011/2020.
com;mnnicazknze rariazioni miervenute mie/I ‘ambito
—

dcli ‘organo dceLionale.

16/02/2017

110

PSR per il Veneto 2014/2020— DGRV zi. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Comunicazione nomina nuovo Vicepresidente
nell’ambito dell’organo deeisionale.
—

l0/05/2017

240

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/2015 s.rni. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
—

—

Comunicazione rinnovo organi associativi.
a4

14

-

L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano ilpanenariaro previsti dal tipo di intenento 19.3.1

disciplinato dall’Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che i requisiti essenziali del partenariato sono
stabiliti dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le
specifiche operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Cani eventuale cambiamento rispetto alla

-

situazione consolfdata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni
ad Avepa e all’AdG.
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a5

27/02/2018

129

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Comunicazioni variazioni intervenute relativamente ai
requisiti essenziali del partenariato previsti dal bando
TI 19.4.1 Approvazione nuovo testo del Regolamento
per la gestione dei possibili conflitti di interesse (Rif.
delibem CdA n. 7 del 8/2/2018)
—

—

—

07/08/2018

390

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/2015 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Comunicazioni variazioni intenenute relativamente ai
requisiti essenziali del partenariato previsti dal bando
TI 19.4.1 —Approvazione nuovo lesto del Regolamento
per la gestione dei possibili conflitti di interesse (Rif
delibera CdA n. 30 del 30/07/2018)
—

—

a6

27/02/2018

129

PSR per il Veneto 2014/2020 DGRV n. 1214 del
15/09/20 15 s.m.i. Misura 19 (SLTP)
PSL GAL Polesine Adige 20 14/2020.
Comunicazioni variazioni intervenute relativamente ai
requisiti essenziali del partenariato previsti dal bando
TI 19.4.1 Approvazione nuovo testo della “Carta dei
Servizi” (Rif. delibera CdA n. 8 del 8/2/2018)
—

—

—

a7
a8

-

-

Ln tale nota è stato comunicato, inoltre, il recesso da associato dell’associazione CIA Rovigo, che ha avuto
effetto dal 01/01/2017.
*
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APPENDICE 2

Lista dei partner

Denominazione

Sede operativa
Indirizzo

Sede operativa
Comune

Componente
(pubblica; privata/parti
economiche sociali;
privata/società_civile)

04303000279

Camera di
Commercio di
Venezia_Rovigo

Piazza Garibaldi
6

Rovigo

PUBBLICA

93030520295

Consorzio di
Bonifica Adige Po

Piazza Garibaldi
8- 45100
Rovigo

Rovigo

PRIVATA/PARTE
ECONOMICHE SOCIALI

Viale delle
industrie 53/B

Rovigo

PUBBLICA

Via Ricchieri
detto Celio IO

Rovigo

PUBBLICA

Viale del
Lavoro 4

Rovigo

PRIVATA/PARTI
ECONOMICHE SOCIALI

Via Alberto
Mario 19

Rovigo

PRIVATA/PARTI
ECONOMICHE SOCIALI

Via Casalini IO

Rovigo

PRIVATA/PARTI
ECONOMICHE SOCIALI

Piazza Duomo 2

Rovigo

PRIVATA/PARTI
ECONOMICHE SOCIALI

Piazza Vittorio
Emanuele 11,279

Badia Polesine
(RO)
Costa di
Rovigo(RO)

N

Codice fiscale
/CUAA

1

2

3

80001510298

4

00982910291

5

800029765
‘

•
:

6

80005910296

7

01088920291

8

80001240292

9

00240680298

10

00197530298

lI

00197220296

Comune di
Giacciano con
Barucchella

12

00197480296

Comune di Lusia

13

00196480297

13

i

Consorzio per lo
sviluppo del
Polesine
(CONSVIPO)
Provincia di
Rovigo
Confcommercio
Imprese per
l’italia
ASCOM Rovigo
Associazione
Polesana
Coltivatori_Diretti
Rovigo Banca
Credito
Cooperativo- Soc
Coop.
Confagricoftura
Rovigo
Comune di Badia
Polesine
Comune di Costa
di Rovigo

00285800280

15

00198440299

16

00199870296

17

00197210297

Comune di
Villadose
Banca Annia
Banca di Credito
Cooperativo di
Venezia, Padova e
Rovigo
Comune di
Lendinara
Comune di Arquà
Polesine
ComunediCanda

ViaScardona2
Piazzale
Guglielmo
Marconi, I

Giacciano con
Barucchella
(RO)

PUBBLICA
PUBBLICA

PUBBLICA

Piazza Giovanni
Lusia(RO)
PUBBLICA
XXIII ,I_______________
Piazza
Villadose (RO)
PUBBLICA
A.Moro,24
Direzione: Via
Cartura (PD)
Roma IS
PRIVATA/PARTI
ECONOMICHE SOCIALI

Filiale : Via
Porta Po 60

Rovi2o

Piazza
Risorgimento I

Lendinara (RO)

PUBBLICA

via Castello, 2

Arquà Polesine
(RO)

PUBBLICA

Via Guglielmo
Marconi,47

Canda(RO)

PUBBLICA

SI

18

00225690296

19

00192630291

20

00234460293

21

80001690298

22

00194640298

23

8200450294

23
25

27

00227350295

30

-—

Comune di
Ceregnano
Comune di
Pettorazza
Grimani
Comune di
Villamarzana
Associazione
Culturale
Leonardo da
Vinci

00197780299
81000570291

29

Pro Loco
Lendinara

82004530299

26

28

Comune di
Castelguglielmo
Comune di
Rovigo
Comune di S.
Bellino
Comune di San
Martino di
Venezze
Comune di
Villanova del
Ghebbo
Comune di Frutta
Polesine

02737900239

Piazza V.
Veneto, 19
Piazza Vittorio
Emanuele Il
Piazza E.
Galvani, 2

Castelguglielmo
(RO)

PUBBLICA

Rovigo

PUBBLICA

San Beilino
(RC)

PUBBLICA

Piazza Aldo
Moro, I

San Martino di
Venezze (RO)

PUBBLICA

Via Roma, 75

Villanova del
Ghebbo (RC)

PUBBLICA

Via G. Tasso. 37

Frutta Polesine
(RO)

PUBBLICA

Via Adua, 3

Lendinaru (RC)

Pzza Marconi,
I I

Ceregnano
(RC)

Via Roma, 27

Pettorazza G.
(RC)

Via 43 Martiri,
3

Villarzana (RO)

PUBBLICA

Via Ponte Merlo
67

Rovigo (RC)

PRI VATA/SOCIETA
CIVILE

PRIVATA/SOCIETÀ
CIVILE
PUBBLICA
I

I

II

PUBBLICA

PRIVATA/SOCIETÀ

93029160293

WWF Provinciale
di Rovigo

Via Cavour, 3

Rovigo (RC)

CIVILE

01419810294

Consorzio di
Tutela
dell’insalata di
Lusia_I.G.P.

Piazza
Garibaldi, 6

Rovigo (RC)

PRIVATA/SCCIETÀ
CIVILE

-

1W.

Denominazione

1.

Consorzio di Tutela
dell’insalata di Lusia
I.G.P.

Variazioni partner nell’anno solare 2018
Componente
(pubblica; privata’parti
Adesione/recesso
economiche sociali;
privata/società_civile)
PRI VATASOCIETÀ
CIVILE
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Adesione

Data
adesione/recesso

26/04/2018

Informazione
istituzionale

—

.

,

Annunci a pagamento e publiredazionali

,

Pubblicità TV

,

. .
Inserzioni a pagamento e pubblicita su attivita e
risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste
locali o nazionali e quotidiani/riviste online

Avvisi e comunicati
pubblici

,

Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di
interesse, ...) pubblicati su BURV e/o sezione
“Amministrazione trasparente”P’trasparenza” del
sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici del
partenariato

.

Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno
partecipato responsabili e personale del GAL

Iniziative di formazione
e aggiornamento

Pubblicita su carta
stampata o su quotidiani
on-line

Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc, in
relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL,
organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti.

Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate
da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL
aderisce

Incontri/seminari/convegni o altre iniziative
organizzate dal GAL e aperte al pubblico

Descrizione

Incontri bilaterali e/o
ristretti, help desk

Incontri ed eventi
pubblici

Tipologia di
azioni/strumenti

Personale GAL

• Potenziali beneficiari
•Portatori d’interesse
•Soggetti del partenariato
•Cittadinanza
•Potenziali beneficiari
•Portatori d’ interesse
•Soggetti del partenariato
•Ciftadinanza
•Potenziali beneficiari
•
Portatori
d’interesse

Target obiettivo

Attività informative, approccio partecipativo e animazione

-

(16)

Passaggi TV n.

O

5

Inserzioni pubblicate n.
Testate giornalistiche
complessivamente
utilizzate_n.

2
Avvisi n.

7
120
3

Corsi/Iniziative n.
Ore n.
Partecipanti n.

72

9

(17)

60

N.

Incontri a.

Visitatori/contatti n.

Partecipanti n.

Indicatori

‘

53

Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 deI PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i portatori d’interesse:
soggetti
del partenariato; la cittadinanza.
i
Indicare le sole presenze registrate con foglio firma, scheda di registrazione o eventuali altri sistemi di registrazione delle presenze.
17
Indicare i dati ufliciali sul numero di presenze/ingressi fornite dagli organizzatori dell’evento.

2

I - Eventi, incontri
e interventi formativi

Tipologia di attività

:

APPENDICE 3

Allegato n. I alla deliberazione n. 4 del 25/02/20 19 del CdA del GAL Adige

I

-

Campagne

-

Materiali

*È

:

7- Web, social
multimedia

6—Helpdesk

e

e pubblicazioni

promozionali

5

4— Ufficio stampa

pubblicitarie

3

Bollettini, newsletter

_________________________

Materiali multimediali

Social media

Sito Internet

.
Servizio segnalazioni

Sportello informativo

.

prodotti informativi

Materiale, documenti e

Uscite tv e radio

Uscite su stampa

.

Pubblicità Radio

radiofonici

-

—

19 P9

5.652

O

54

Utenti

n.

Uscite n.

Video, app, animazioni

online periodici

O

Materiali prodotti n.
Visualizzazioni
/download n.

Prodotti informativi

no

Visite n

altro

600

13

o

203

Visualizzazioni n.

Youmbe

.

no

Visualizzazioni pagina
uniche n.

Accessi n.

Segnalazioni o reclami n.

Followers n.
.

.

Twitter

.

624

.

Mi piace n.

.

2

2

Facebook

Sito internet GAL

segnalazioni

.

Servizio attivato si/no

Totale copie n.

Prodotti totali realizzati a.

o
o
o

2

Prodotti totali realizzati n.
Totale copie n.

o

57

O

Servizi ii.

Articoli n.

utilizzati n.

Canali radiofonici
complessivamente

Passaggi Radio ti.

utilizzati n.

complessivamente
O

25/02/2019 deI CdA del GAL Adige

Canali TV

del

modalità e procedure operative adottate per la
gestione dei reclami relativi al mancato rispetto
degli standard di qualila e per la ricezione di

4

Punti inforrnativi n.
Tolale ore n.

deliberazione n.

sportello aperto al pubblico per le informazioni
relative allo Sviluppo locale Leader

Pubblicazioni, guide, libri

Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.

Servizi televisivi e

-

Articoli e interviste

Annunci a pagamento e publiredazionali
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REPORT ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VERIFICA
DELL’ATTIVAZIONE E PRESIDIO DELLA GESTIONE DEGLI
STANDARD SUL CONFLITTO DI INTERESSE
ANNO 2018
Coerentemente a quanto stabilito dallo Statuto del GAL Adige, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia
di conflitto di interesse e le ulteriori specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti
autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, il GAL con deliberazione
del C.d.A. n. 11 del 17/03/2016 ha adottato il Regolamento per l7dentificazione, verifica, monitoraggio e
gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse fllevabill nell’ambito dell’azione del GAI. e dei
relativi organi e strutture (di seguito “Regolamento”). Tale atto è stato successivamente modificato con
deliberazioni n. 7 del 08/02/2018 e n. 30 de; 30/07/2018.
Conformemente a quanto previsto al paragrafo il. Verifiche dello stesso, viene redatto il presente report con
la finalità di monitorare e verificare l’attivazione del Regolamento ed il presidio costante della gestione degli
standard adottati, al fine di assicurare il governo delle situazioni di potenziale conflitto di interesse
eventualmente verificatesi nel corso dell’anno 2018 e di effettuare le conseguenti valutazioni.
Innanzi tutto, relativamente a quanto previsto al punto 10. Obblighi di comunicazione si conferma che, per
tutto l’anno 2018, il GAL ha assicurato la pubblicazione del Regolamento aggiornato adottato dal CdA nel
proprio sito Internet, dove è consultabile alla sezione “Amministrazione & Doc / Trasparenza Amministrativa”.
Inoltre si sono informate tutte le categorie di soggetti interessati delle modifiche apportate al testo previgente
mediante apposita nota prot. n. 138 del 7/03/2018.
Per quanto concerne la modifica apportata con successiva deliberazione n. 30 del 30/07/2018, non
rappresentando una modifica sostanziale ma una precisazione consistente nella riformulazione del testo del
paragrafo 7- d) Rappresentanti del &4L nelle CommLqsioni tecniche, con l’utilizzo della terminologia più
appropriata a descrivere il ruolo della Commissione GAL-Avepa e dei GAL nel contesto della governance
regionale nell’ambito dello sviluppo rurale e CLLD (al fine di assicurare la necessaria coerenza e comprensione
dei compiti assegnati ai GAL dall’aft. 34 del Reg. 1303/2013 e le modalità di applicazione del Reg. 1306/2013),
operato anche su suggerimento e indicazione degli uffici dell’Unità organizzativa Programmazione sviluppo
rurale dell’AdG, non si è provveduto ad inviare nuova nota informativa ai soggetti interessati ma alla sola
pubblicazione del nuovo testo coordinato nel sito all’apposita sezione.
In relazione alla mappatura delle aree di rischio più rilevanti effettuata con il Regolamento che ha così
individuato l’ambito oggettivo di applicazione, si riportano di seguito le misure preventive applicate dal GAL in
riferimento alle possibili situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente, rilevate nel
corso dell’anno 2018, per ciascuna delle categorie individuate dal Regolamento:
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Nelle note di convocazione (n. 8 inviate) delle riunioni del CdA effettuate nell’anno 2018, è stata evidenziata
la necessità di porre attenzione al punti previsti alI’o.d.g. affinché, se già noto fin da subito, ciascun
consigliere segnalasse tempestivamente l’esistenza di eventuali possibili situazioni di conflitto di interesse
che potevano insorgere.
Inoltre per ciascuna riunione convocata, alcuni giorni prima, gli uffici hanno messo a disposizione
nell’apposita area riservata del sito istituzionale, la bozza del materiale oggetto di discussione, per una presa
visione preventiva.
Per quanto riguarda le sessioni operative del Consiglio di Amministrazione, Il Presidente, prima dl procedere
alla trattazione dei punti dell’o.d.g., si accerta che ciascun componente sia informato dell’obbligo di notificare
immediatamente al medesimo l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse non appena venutone a
Sede legale
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conoscenza, ai sensi di quanto stabilito dall’apposito Regolamento approvato, e di rispettare la risewatezza
delle informazioni e dei documenti valutati nell’ambito delle attività del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Non sono state segnalate e rilevate possibili situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri del GAL Adige,
nel corso dell’anno 2018,
Documentazione disponibile: atti del Consiglio di Amministrazione GAL.
Personale del GAI
In relazione al personale del GAL, incaricato della gestione dell’associazione, sono state acquisite apposite
dichiarazioni con le quali lo stesso attesta di non aver svolto, nell’anno 2018, attività economiche retribuite
(anche nell’ambito dell’organico di altri GAL o enti) che lo pongano in conflitto di interesse, in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i potenziali richiedenti/benericiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione
di operazioni/domande di aiuto previste/finanziate dal PSL. Documentazione disponibile: note prot. GAL nn.
613, 614 e 615 del 28/12/2018.
Inoltre non sono state segnalate e rilevate altre possibili situazioni di conflitto di interesse da parte del
personale dipendente del GAL, nel corso dell’anno 2018.
Si fa infine presente che il personale dipendente del GAL è informato del Regolamento adottato ed inoltre
viene coinvolto, in virtù delle attività di lavoro svolte, nella partecipazione a tutti gli incontri che vengono
promossi in tal senso dalle autorità di riferimento sia per aggiornamenti vari sulla materia che per le eventuali
modifiche/integrazioni delle modalità operative per la verifica ed il presidio degli standard in oggetto, ritenute
opportune e/o necessarie. In tale contesto è accresciuta la consapevolea e la sensibilità sul tema, da parte
di tutto il personale.
Consulenti esterni
In relazione agli incarichi affidati nell’arco dell’anno 2016, ai tini della sottoscrizione dei relativi contratti, Il GAL
ha provveduto a consegnare ai consulenti e fornitori individuati apposita informativa sugli standard adottati
per la gestione di possibili conflitti di Interesse, che è stata debitamente firmata per presa visione e acquisita
agli atti.
Nel corso del 2018 sono state raccolte le note informative dei seguenti consulenti/fornitori con i quali il GAL
ha sottoscritto dei contratti:
Breviglieri Sri 12/02/2018 (Prot. GAL n. 82 del 12/02/2018);
e
tK4
Editoriale La Voce s.c. 19/02/2018 (Prot. GAL n. 96 del 19/02/2018);
INSIDE COMUNICAZIONE SRL— 16/04/2018 (Prot. GAL n. 210 dei 18/04/2018);
IPSLab Sri 22/05/2018 (Prot. GAL n. 268 del 23/05/2018);
18/12/2018 (Prot. GAL n. 587 del
Studio Commerciale Tributario Guariento Previafi Borgato
18/12/2018);
Studio Milan consulenti del lavoro snc stp 17/12/2018 (Prot. GAL n. 586 del 18/12/2018).
Tecnocopy Print & Co. SrI (Prot. GAL n. 591 del 19/12/2018);
Studio AGM di Gianni Maragna 21/12/2018 (Prot. GAL n. 600 del 27/12/2018).
Per quanto concerne tale categoria di soggetti, non sono state segnalate/rilevate situazioni di conflitto di
interesse da parte degli interessati.
-

.

—

—

-

-

-

—

-

—

—

-

-

-

-

—

Rappresentanti GAI. nelle Commissioni tecniche
Si fa presente che nel corso dell’anno 2018, nell’ambito dell’operatività della Commissione tecnica GAL-Avepa
n. 06 afferente il PSR Veneto 2014/2020, il Presidente del GAL, nonché Presidente della commissione stessa,
si è astenuto dal partecipare alla riunione della commissione convocata per il giorno 22/01/2018, relativa
all’istruttoria e formazione della graduatoria delle domande presentate per il bando pubblico TI 4L1 e bando
regia TI 7.5.1, in ragione di potenziali situazioni di conflitto di interesse che lo interessavano e che avrebbero
potuto minare l9mparzialità nello svolgimento della propria funzione in capo alla commissione.
Nelle fattispecie Il Presidente, in via prudenziale, ha delegato altro componente individuato nell’ambito della
commissione a partecipare alle suddette riunioni. Documentazione disponibile: note prot. GAL nn. 38 e 39 del
19/01/2018.
In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse relative all’o.d.g. delle singole riunioni
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della Commissione GAL-Avepa tenutesi nell’arco del 2018, per le quali è competente AVEPA, si rimanda ai
rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali comunque non emergono segnalazioni e rilevazioni.
Considerazioni finali
Si ritiene utile una riflessione finale in merito all’efficacia dello strumento di tutela adottato nell’identificare,
verificare, monitorare e gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria
azione e dei relativi organi e strutture, nel corso dell’anno di riferimento.
Stante l’interesse pubblico perseguito dal GAL relativamente alle proprie attività più rilevanti, la gestione dei
conflitti di interessi assume un ruolo centrale e non derogabile per rendere credibile e rilevante l’azione dello
stesso e dell’UE. In tale contesto è indispensabile l’adozione di specifiche misure per l’emersione e la gestione
del conflitto di interesse, così come altre misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
In tal senso si ritiene che il Regolamento modificato ed aggiornato sia più chiaro e completo, che costituisca
dunque un valido riferimento per l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
permettendo di mappare /fare emergere a priori una serie di possibili collegamenti di interessi e casi di conflitto
di interesse reale, potenziale o apparente.
Le misure preventive adottate corrispondono a quelle maggiormente e comunemente condivise e adottate a
livello nazionale ed europeo in materia e sono compatibili con l’organizzazione dell’associazione. Permettono,
altresì, di gestire i passibili conflitti di interesse attraverso condotte predeterminate e trasparenti, rese
conoscibili a tutti, che favoriscono l’emersione dei possibili collegamenti e conflitti di interesse confliggenti con
l’interesse primario dell’ente, senza privarsi di quel patrimonio di collegamenti di interessi, relazioni ed
esperienze che invece rappresentano un valore aggiunto dei propri lavoratori, rappresentanti e collaboratori.
Il presente repoft viene posto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza al fine
di prendere consapevolezza di quanto rilevato, di effettuare le conseguenti riflessioni e prowedere agli
eventuali adempimenti ritenuti utili in merito.
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Allegato 2

REPORT DI VALUTAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI
AL 31/12/2018
Il GAL, con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 17/03/2016, e Testo coordinato con le modifiche apportate,
di
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 08/02/2018 ha adottato un sistema
dei
partner,
dei
confronti
misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei
potenziali beneficiari, dei benefidari e della collettività, attraverso l’adozione di un’apposita “carta dei servizi”.
Il presente repoft ha la finalità di monitorare l’attivazione del suddetto atto ed il presidio costante della gestione
degli standard adottati, nonché l’applicazione operativa degli stessi al fine di valutare la qualità dei servizi
te
erogati dal GAL, per assicurarne il costante miglioramento ed il governo dei possibili reclami eventualmen
esposti nel corso dell’anno 2018.
prossimità
Per quanto sopra si riscontra che il personale del GAL ha provveduto a rendere disponibile, in
biblioteca del
dell’entrata degli uffici delle sedi dedicate agli sportelli informativi (Via Celio Rovigo e o
comune di Lendinara) i seguenti documenti:
carta dei servizi;
il modulo del questionado di valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza sui servizi offerti;
modulo di reclamo/segnalazione, unitamente ad un raccoglitore dei moduli compilati.
—

-

-

-

e le
Inoltre, in occasione degli incontri realizzati, si conferma che sono stati resi disponibili e somministrat
il
con
2018
25
maggio
dal
ultime
queste
alle
riunioni,
schede di valutazione del gradimento dei partecipanti
del
parte
da
Revisione
di
corso
in
sono
(GDPR)
dei
dati
nuovo regolamento generale europeo sulla protezione
nostro DPO.
La suddetta Carta dei servizi è disponibile nel sito internet del GAL Adige alla sezione Trasparenza
.html, mentre
Amministrativa/Servizi erogati, https://www.galadige.itflVtrasoarenza-amministrativa/standard
e
Vseqnalazion
.paladipe.ft/i
https:ffwww
linK:
Il modulo “Segnalazioni e reclami” è scadcabile al seguente con
e-reclami.html.
alla
I referenti dei servizi del GAL ed Il Responsabile della verifica della funzionalità del servizio, in relazione
ione
dell’applicaz
valutazione
la
e
propria responsabilità e priorità, hanno provveduto ad effettuare il controllo
degli standard adottati al 31/12/2018, con riferimento a ciascun servizio.
Google
I dati e gli Indicatori oggettivi per gli strumenti on-line (sito, social) vengono scaricati da sistemi quali
Analytics, Insights e You tube Analytics.
delle
Inoltre si è proweduto ad effettuare il controllo interno mediante monitoraggio continuo ed annotazioni
riferimento.
di
periodo
attività svolte ed eventuali scostamenti rilevati: nessun scostamento è stato rilevato nel
utenti
Per quanto concerne il monitoraggio esterno, si è provveduto a rilevare il grado di soddisfazione degli
e
compilati
sui servizi erogab, analizzando le risposte e le opinioni espresse dall’utenza nei questionari
realizzati.
consegnati al GAL sia nell’ambito del servizio di sportello Informativo che in occasione degli Incontri
dei dati
Anche i questionari dal 25 maggio 2018 con il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione
(GDPR) sono in corso di Revisione da parte del nostro DPQ.
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Tali questionari sono stati opportunamente acquisiti ed archiviati in appositi fascicoli presso la sede operativa
del GAL.
Si riscontra che il GAL ha rispettato tuW gli standard qualitativi previsti.
Si rileva che non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni in merito ai servizi erogati, nel periodo di riferimento.
A seguito dell’elaborazione dei dati acquisiti come sopra descritto, si provvede ad Indicare di seguito, attraverso
tabelle riepilogative e valutazioni poste In calce, i risultati emersi dalla valutazione effettuata per ciascun tipo
di servizio previsto. Le valutazioni e le considerazioni effettuate permettono al GAL di individuare I punti critici
per pianificare le eventuali azioni di miglioramento.
Gli esiti della presente valutazione verranno portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di
apportare eventuali modifiche/integrazioni/migliorie alla carta dei servizi.

SITO INTERNET
Dimensione
della qualità

Tempestività

Descrizione
indicatore

Formula indicatore

Tempo massimo
intercorrente tra la
richiesta pervenuta
tramite il modulo
dalla sezione Contatti
del sito (in mail) e
l’evasione della
richiesta

Rapporto medio espresso
in gg in relazione alla
tipologia e complessità
della richiesta

Periodicità di
popolamento delle
pagine web ed
aggiornamento del
sito

Trasparenza

Pubblicazione sul sito
web dei documenti di
programmazione e
gestione

Valore
programmato
indicatore

Valutazione
Standard al
31/ 1212018

8 gg

Le richieste
sono state
evase entro gli
8gg
(Archivio GAL)

delle
Aggiornamento
hompage con inserimento
di news

per
Tempistiche
dei
l’aggiornamento
seguenti
dei
contenuti
sottomenù della sezione
Trasparenza
Amministrativa:
Atti del GAL
-

-

Bilanci

Minimo 12/anno

Aggiornamento
continuativo
(Vedere archivio
news della
home 2018)

30 gg

10/15 gg

1/anno

1/anno

GALAd1 e
Gruppo di Àzicnc Locir Polainc Adir

-

-

-

Elenco
affidamenti

1/anno

Eventuali
compensi erogati

1/anno

Report qualità
servizi GAL

Aggiornamento
continuativo
1/anno

1/anno

1/anno

1/anno
-

Cronoprogramma

-

Awisie gare

Bandi e Finanziamenti
Bandi
Interventi a regia
e gestione diretta
-

Conformità delle
procedure rispetto
alle disposizioni
regionali/nazionali e
comunitarie

Efficacia

Credibilità del
servizio

Raccomandazioni
operative

Numero reclami eJo rilievi
presentati e accolti in 1
anno

1/anno

1 gg dalla data
di protocollo

1/anno

Contestuale alla
pubblicazione
del bando sul
BURV (salvo
guasti
informatici)

2 Bandi
pubblicati
contestualmente
al BURV

Nessuna
osservazione
critica rilevata e
non sanata

1/anno

o

3

to. Il
Nel corso del 2018 gli standard qualitativi del servizio SUO iNTERNET sono in progressivo miglioramen
“trasparenza
personale incaricato ha provveduto allimplementazione della sezione dedicata alla
to
aggiornamen
ed
one
riorganizzazi
costante
alla
amministrativa” e al monitoraggio. Si è provveduto inoltre
delle sezioni internet, documenti e galtery.
partendo
Da Novembre 2018 è’andato on-line Il nuovo sito, con la nuova immagine coordinata del GAL Adige
ENTO
ILTRAUAM
PER
IVA
con il Restyling del logo. E’ stata implementata la sezione cookie policy e INFORMAT
679/16).
DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n.
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Si è provveduto a raccogliere tutte le richieste di informazioni per-venute tramite il Sito, per stabilire la
tempestività e la regolarità.
In merito agli standard relativi all’accessibilità, si precisa che Il sito è stato progettato per garantire la massima
accessibilità agli utenti.
Inoltre si evidenzia che l’accesso al sito è avvenuto attraverso i seguenti canali di ricerca: al 1° posto risulta la
ricerca organica su Google, at 2° la ricerca diretta attraverso il nostro indirizzo, 3° posto dai Refferal utenti
acquisiti sul sito di GaI Adige provenienti da siti terzi. I Refteral fanno infatti riferimento agli utenti che atterrano
su GaI Adige e che provengono da siti, domini, portali o altre piattaforme che al loro interno hanno link che
puntano al nostro sito.
Il numero degli utenti è completamente organico, non sono intervenute campagne pubblicitane.
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SPORTELLI INFORMAUW
Dimensione della

qualità

Valutazione
Standard al
31/12/2018

Formula indicatore

Valore
programmato
indicatore

Accesso fisico allo
sportello di via L
Ricchieri Rovigo

Numero ore di apertura
al pubblico / settimana
lavorativa

Minimo 20 ore

Accesso fisico allo
sportello di Lendinara

Numero ore di apertura
al pubblico / mese
la vorativo

Minimo 4 ore

4 ore

8 giorni

2 gg
(Archivio
GAL)

Descrizione
indicatore

25 ore

-

Accessibilità

Tempo massimo di
attesa per essere
ricevuti/accolti
fisicamente presso gli
sportelli
Tempestività
Tempo massimo
intercorrente tra la
richiesta pervenuta
tramite i canali di
comunicazione
(telefono, pec, e
malI, fax) disponibili
e l’evasione della
richiesta

Trasparenza

Tracciabilità
dell’a Wvità di
sportello informativo
effettuata

Grado di valutazione
e soddisfazione
dell’utente

Numero massimo
giorni di attesa

di

medio
Rapporto
espresso in gg in
relazione alla tipologia e
della
complessità
richiesta

utenti
Registrazione
fisicamente
ricevuti
preso gli sportelli
infonnativi

di
medio
Valore
apprezzamento/giudizio

lOgg

2 gg
(Archivio
GAL)

100W0
100%

presenze)

GALAdIge
Gruppo di Azione Lode Pnlolnc Mip

-

Erncac;a

Conformità rispetto
alle disposizioni
regionali/nazionali e
comunitarie

Credibilità del servizio

Raccomandazioni
operative
1/anno

Numero massimo di
rilievi
e/o
reclami
presentati e accolti in 1
anno

Nessuna
osservazione
critica rilevata
e non sanata

0

Gli standard qualitativi del servizio SPORTELLI INFORMATIVI sono in progressivo miglioramento per l’anno
2018, l’attività di sportello viene monitorata anche attraverso la compilazione di questionari collegati al grado
di soddisfazione dei servizi offerti; su 63 visite registrate a Rovigo e 9 a Lendinara, sono stati raccolti 15
quesUonari, alcuni compilati parzialmente, ma che denotano un alto livello di soddisfazione dell’utenza con un
punteggio complessivo di 4,5/5.
La tempestività viene monitorata attraverso l’evasione delle richieste di appuntamenti che awengono tramite
email, anche se è molto consueto per l’utenza, l’uso del appuntamento telefonico o direttamente In sede, visto
la facile fruibilità dei nostri uffici.
Il GAL si preflssa di migliorare costantemente il servizio. Dal 25maggio2018 con il nuovo regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati (GDPR), è in corso di Revisione da parte del nostro DPO, il modulo del
questionario di valutazione, per adeguarlo alla normativa.

GALAdi e
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SOCIAL

—

pagina Facebook e canale You Tube

Dimensione
della qualità

Descrizione
indicatore

Tempestività

Periodicità di
popolamento della
pagina FB ed
aggiornamento,

Credibilità del
servizio

Efficacia
Performance della
pagina FB e del
canale You Tube

Formula indicatore

Frequenza
dell’aggiornamento
annuale (numero post
inseriti
Numero reclami e/o
rilievi presentati e
accolti in 1 anno

Indicatori di Strumenti
ufficiali forniti dai canali
social quali Insights,
Analytics, ecc.,
Connessione e utilizzo
di indicatori interni
forniti dai canali sodal,
finalizzati a monitorare
tutti i dati disponibili
e
visibilità
quali
condivisione del dati
pubblicati, Interazione
da parte degli utenti,
ecc

Valore
programmato
indicatore

valutazione
Standard al
31/1212018

>100

Aggiornamento
continuativo
Circa 200
post/anno

3

Nessuno

Valori positivi di
riferimento dei
principali indici
individuati dal
GAL:
CI like°,
Visualizzazioni
pagina,
Interazioni post..)

Più di 620 Like
organici, una
copertura post
con trend positivi,
e discrete
interazioni.

Gli standard qualitativi del servizi SOCIAL sono in progressivo miglioramento per l’anno 2018, considerando
che su Facebook il GAL non è mal intervenuto con campagne a pagamento e i risultati sono completamente
organici, questo si denota anche dai dati analizzati da Google Analitycs e Insights, collegati al sito. Da
Novembre 2018 è andato on-line la nuova immagine coordinata del GAL Adige, partendo dal restyling dei lago
e proseguendo in tutti I sodal utilizzati. Si procede con l’implementazione del piano editoriale di Facebook,
prevedendo la pubblicazione di una media di 4 post alla settimana, con informazioni di carattere istituzionale
e promozionale del territorio. I post sono di condivisione di altri siti o creati direttamente dal GAL.
In merito agli standard relatM all’accessibilità, si precisa che la pagina facebook è stata progettata per
garantire la massima accessibilità agli utenti.

GALAdIge
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InformaGAL e newsletter
Dimensione
della qualità

Accessibilità

Tempestività

Trasparenza

Descrizione
indicatore

Livello di
partecipazione
dell’utenza:
possibilità di
intervento diretto
da parte del
utente, utilizzando
l’apposita sezione
“contatti”

Periodicità di invio
del bollettino
InrormaGAL
Conoscenza dei
referenti
dell’associazione
cui eventualmente
rivolgersi e del
programma
comunitario di
riferimento
I

Regolarità del
servizlo,erogato
Efficacia
Credibilità del
servizio

ii

Formula
indicatore
Ricezione delle
di
richieste
contatto in mail,
ed
processate
da
parte
evase
personale
del
tecnico
e
specializzato
appositamente
adibito

Frequenza della
ed
redazione
del
invio
bollettino
InformaGAL
Indicazione nel
bollettino e nelle
dei
newsletter
referenti del GAL
cui rivolgersi e del
di
canale
finanziamento
europeo
Numero soggetti
su
raggiunti
totale
soggetti
Iscritti alla malling
list
Numero reclami
rilievi
e/o
e
presentati
anno
i
in
accolti

Valore
programmato
indicatore

Valutazione
andard al
31/12/2018

100%

100%

n,9 richieste
ricevute ed evase

Almeno 10/anno

n. 13

Esistente ed
aggiornata
continuativamente

Esistente ed
aggiornata
continuativamente

98%

3

0

GALAdi e
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Gli standard qualitativi del servizio InformaGAL/newsletter sono in linea con quanto previsto. Si è provveduto
al costante aggiornamento della mailing list attraverso la verifica degli indirizzi degli utenti e l’eliminazione
degli indirizzi non più in uso ed all’inserimento dei nuovi utenti che ne hanno fatto richiesta, nel 2016 sono
pervenute 9 richieste di iscrizione all’Informagal Adige e tutte evase.
Da Novembre 2018, si è iniziato ad utilizzare Mailup come sistema di invio dei bollettini, perché risponde alla
normativa europea del nuovo GDPR. Nel nuovo sito si è provveduto all’istallazione di un pop—up per
un’iscrizione più veloce e sicura conforme alla (GDPR). Da dicembre 2018 il GAL ha destinato un nuovo
Template alla Cooperazione LEADER.
Per quanto riguarda l’efficacia, con il sistema Acymailing è fisiologico che su un totale di invio di 600 bollettini
alcuni non raggiungano il destinatario per vari motivi, es. caselle piene o utenti che cambiano indirizzo,
determinando comunque un valore del 98% di efficacia. Con il sistema di Mailup avremmo anche un report di
ogni invio delle newslefter, che definiremo meglio nel 2019.
Il numero degli utenti è completamente organico e non sono intervenute campagne pubblicitarie.
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REAUZZAZIONE DI INCONTRI
Dimensione
della qualità

Descrizione indicatore

Accesso fisico alla location
dell’incontro
Accessibilità

Tempestività

Pubblicità del servizio
tramite i canali di
comunicazione, per gli
incontri pubblici

Tempistiche di
convocazione/informazione
dell’incontro

Grado di soddisfazione
dell’incontro

Formula
indicatore

Capienza: Totale
persone ospitabili
Numero
pubblicazioni/invii
per canale di
comunicazione
Numero gg di
della
preawiso
comunicazione
dell’incontro prima
della tenuta dello
stesso
Media dei giudizi
dai
risultati
di
questionari
valutazione

Valore
programmato

Valutazione
Standard al
31/12/2018

Mm. 30 pax

Confermato
Scheda tecnica
sala

Almeno I
pubblicazione/invio
per almeno 3 canali
di comunicazione

Rispettato
(Archivio GAL)

>

9 99

Confermato
(Archivio GAL)

3

4,3

3

0

Efficacia

Credibilità del servizio

Numero reclami
rilievi
eJo
presentati e accolti
in relazione a
ciascun Incontro

In occasione degli incontri aperti al pubblico organizzati dal GAL, per la divulgazione e animazione del PSL
Adige3.0 e dei bandi, è stato somministrato all’utenza il questionario per la rilevazione qualitativa, dalla cui
analisi è emerso un buon riscontro da parte dei partecipanti registrando una valutazione generale espressa
pari a punti 4,3/5.
Considerato che nel corso del 2018 sono stati pubblicati solo due bandi, l’attività di informazione conseguente
agli incontri pubblici è stata meno corposa.
All’interno della Galleria del Sito e News 2018 sono visibili le foto di tutti gli incontri organizzati direttamente
dal GAL Adige, monitorati anche grazie a registri presenze. httos://www.galadiqe.it/iVnews-2018.html
Altri incontri realizzati da terzi dove il GAL Adige è stato invitato ad intervenire in materia di Leader e Sviluppo
Locale, sono visibili nella sezione del sito News 2018. https:f/www.galadige.it/inews-2018.html

GALAdI e
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Ogni incontro viene organizzato con largo anticipo e la comunicazione veicola attraverso la mailing list,
il sito, l’informaGAL e Facebook, gli uffici inoltre nei giorni precedenti alla data prevista inviano
mai! di reminder.
Altro aspetto rilevante, suppoftato dalle schede tecniche delle sale, è che le location sono senza barriere
architettoniche per una maggiore inclusione di tutti gli utenti.
Rovigo,
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2019
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