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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 51 dcl 02/10/2017

OGGETTO: PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP —

Approvazione Scheda Integrativa Linee Guida Misura 7, Sottomisura 7.5, Intervento 7.5.1 “Infrastrutture
e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”.

Il Presidente della seduta (in seguito Presidente) precisa che ai fini dell’attivazione degli interventi
previsti dal piano di azione del PSL ADIGE 3.0, mediante l’approvazione dei rispettivi bandi, il GAL deve
rispettare il quadro regolamentare di riferimento configurato dal PSR e dalle relativi disposizioni attuative:
Indirizzi Procedurali Generali (IPG), Linee Guida Misura (LGM), Testo Unico dei Criteri di Selezione
(CRIDIS), quadro delle sanzioni e riduzioni, e le regole sugli Aiuti di Stato.

Fa presente, inoltre, che il GAL ha la facoltà di proporre delle integrazioni alle LGM (relativamente
ai soli criteri di ammissibilità) e ai criteri di selezione, sulla base di effettive e motivate esigenze, al fine
dell’aggiornamento periodico del quadro regolamentare di riferimento.

Tali proposte devono essere approvate con atto dell’organo decisionale e presentate all’AdG e ad
Avepa, entro il 30 settembre di ogni anno, utilizzando appositi schemi operativi approvati dall’AdG; la
relativa istruttoria, comprensiva del processo di Verificabilità e Controllabilità Misura (VCM), viene curata da
Avepa sentita l’AdG e conclusa entro 6Ogg. Poiché quest’anno il temine del 30 settembre cade di sabato, lo
stesso viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo, pertanto al 2 ottobre 2017.

Il Presidente evidenzia che si rende opportuno proporre un’integrazione ai criteri di ammissibilità
della LGM dell’intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali”, così come indicato nella Scheda Integrativa LGM posta in allegato i alla presente
deliberazione.

In particolare l’integrazione riguarda il criterio di cui al punto c), trattivo iv, il quale prevede che i
soggetti richiedenti possano essere “A/tra ente che svo/ge a/ sensi dello statuto attività di promozione
Wristka a livello /oca/e (e partecipa alle 0613 riconosdute a/sensi della L. R. ‘i 11/2013 aiL 9,).

Il Presidente precisa che nell’Ambito Territoriale del GAL Polesine Adige non è presente una OGD;
la legge n.1i /2013 che disciplina il settore turistico del Veneto, ha individuato nel Polesine una sola OGD:
‘71 P0 e il suo Delta” e il relativo partenariato non è interessato ad ampliare il proprio ambito territoriale.

Questo elemento penalizza fortemente l’area e le associazioni del territorio del GAL Adige favorevoli
ad intraprendere le iniziative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle
aree rurali previste dalla Misura/Intervento 7.5.ldel PSR Veneto 2014-2020.

La modifica proposta è, quindi, la seguente:
‘iv - A/tra ente che svolge ai sensi dello statuto attività di promozione turistica a livello /oca/e (e

partecØa a//e OGD riconosciute ai sensi della L.R. n. 11/2013 art. 9, ove esistano).”
Il criterio così rimodulato consentirebbe la possibilità di partecipare al bando anche ad alcune

associazioni attualmente escluse dalle condizioni attuali, che in caso di ammissibilità potrebbero attivare
utili ed interessanti azioni promozionali nel nostro territorio.

Terminato l’intervento del Presidente, si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla’DY
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Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

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

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Testo Unico dei
Criteri di selezione del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la DGRV n. 1972 del 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. B e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i,: rispettivamente par. 12.3 - Allegato tecnico -

Impegni e par. 12 Allegati tecnici);

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 14 del 07/12/2016 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione dell’Atto Integrativo Annuale al
PSL, della Proposta integrativa LGM e del Cronoprogramma annuale dei bandi;

Visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la DGRV n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee Guida
Misure per la predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL;

Ritenuto opportuno apportare un’integrazione ai criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti della
LGM dell’intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali”, sulla base delle effettive motivate esigenze descritte in premessa;

-
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Vista la Scheda integrativa LGM dell’intervento 7.5.1 posta in Allegato 1 alla presente
deliberazione;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. B alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 5O% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’art. 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;

Unanime;

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto che, si sensi dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, a presente

decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il SO% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;

3) di approvare la Scheda integrativa Linee Guida Misura 7, Sottomisura 7.5, Intervento 7.5.1
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, nel
testo che posto in Allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

4) di disporre la trasmissione della scheda integrativa LGM di cui al punto 3) all’AdG e all’Avepa,
entro i termini previsti dalle prescrizioni operative generali di cui al Par. 12.3 — Allegato
tecnico-Impegni e prescrizioni operative della DGRV n. 1214/2015 s.m.i..

IL SEGRETARIO IL VICEPRESIDENTE
RaLoe
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Allegato 1 alla deliberazione n. 51 del 02/10/2017 del C.d.A. del GAI Adige

j[REGfONE DEL VENETO’j
giunta regionale

Allegato Hai Decreto n. 14 dcl 07 dicembre 2016
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Allegato i alla deliberazione n. 51 del 02/10/2017 deI C.d.A. del GAL Adige

REGIONE DEL VENETO’
giunta regionale

Allegato 8 al Decreto n. 14 dcl 07 dicembre 2016 Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Allegato tecnico 12.3.2 al Bando 19.4.1, punto 2.2 — “Gestione del Programma di Sviluppo Locale”

SCHEDA INTEGRATIVA LGM

ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA

I. Le Prescrizioni operative generali prevedono che, ai tini del possibile aggiornamento periodico del quadro
di riferimento per l’attuazione delle singole Misure/Tipi di intervento, sulla base di effettive e motivate
esigenze il GAL può presentare una “proposta integrativa” delle Linee Guida Misure, relativamente alle
condizioni di ammissibilità, e del Testo unico dei criteri di selezione, attraverso un’apposita scheda tecnica
(Scheda integrativa LGM), che viene trasmessa alla Regione contestualmente all’Atto integrativo annuale del
PSL o, comunque, entro la medesima scadenza.

2. Le seguenti istruzioni operative e schemi di formulano sono adottati in attuazione a quanto disposto dalle
stesse Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l’AdG disciplini e approvi la modulistica e gli
aspetti di dettaglio operativo per la presentazione della “Scheda integrativa LGM”.

3. La Scheda integrativa LGM predisposta e presentata dal GAL, sulla base dello Schema-3, si compone dei
soli Quadri interessati dall’integrazione considerata necessaria. Gli ulteriori Quadri previsti dal presente
modulo, non interessati da modifiche/integrazioni, devono essere quindi eliminati.

4. Ogni singola proposta di modifica/integrazione è oggetto di un singolo Quadro e numerata in ordine
progressivo: deve quindi essere compilato un singolo Quadro per ogni criterio/condizione di ammissibilità o
criterio di selezione che si propone di modificare/integrare, replicando il Quadro tante volte quante sono le
modifiche/integrazioni proposte. Ogni singola proposta di modifica/integrazione deve essere specificatamente
descritta e motivata, anche con riferimento agli aspetti relativi alla verificabilità e controllabilità. La Scheda
integrativa viene assoggettata, quando necessario, al processo di VCM previsto dal Reg. 1305/2013 e dagli
Indirizzi Procedurali Generali. Il percorso metodologico che AdG e Avepa seguono per la procedura di
verificabilità e controllabilità è descritto nella comunicazione di finanziabilità relativa al tipo di intervento
19.4.1 e, in particolare, nelle Note esplicative allegate agli esiti della VCM relativa ai tipi di intervento
programmati nei PSL.

5. La “Scheda integrativa LGM” è approvata dall’organo decisionale del GAL e viene presentata ad Avepa e
AdG entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. La conseguente procedura istruttoria viene
eseguita da parte di Avepa, anche attraverso eventuale richiesta di parere all’AdG, e conclusa entro il termine
di 60 giorni dalla ricezione dell’Atto, con l’invio di una specifica comunicazione.

6. Le proposte di integrazione valutate positivamente sono oggetto dell’aggiornamento periodico del quadro
di riferimento per l’attuazione delle singole Misure/Tipi di intervento, a cura dell’AdG.

7

73



Allegato i alla deliberazione n. 51 del 02/10/2017 deI C.d.A. del GAL Adige

[]L1oNE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 14 del 07 dicembre 2016 Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

SCHEMA 3- SCHEDA ENTEGRATIVA LGM

A. LINEE GUIDA MISURA

L Riferimento: Linee Guida Misure— DGR n. 2176 deI 23 dicembre 2016 e s.m.i.

• LGM- Proposta di integrazione n.1
Tipo di intervento: 7.5.1 lnfrastrutture e informazione per Io sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali
Criterio di ammissibilità dei soggetti richiedenti nuovo 8 modifica criterio punto c trattino iv

iv Altro ente che svolge ai sensi dello statuto attività di promozione turistica a livello locale (e partecipa
alle OGD riconosciute ai sensi della L.R. n.l 1/2013 art. 9, ove esistano)

Descrizione/Motivazione dell’integrazione (anche con riferimento alla relativa verficabilhtà e
controllabilità)

Nell’Ambito Territoriale del GAL Polesine Adige non è presente una OGD; la legge n. 11/2013 che disciplina
il settore turistico del Veneto, ha individuato nel polesine una sola OGD: ‘il Po e il suo Delta” e iL relativo
partenariato non è interessato ad ampliare il proprio ambito territoriale.

Questo elemento penalia fortemente l’area e le associazioni del GAL Adige favorevoli ad intraprendere le
iniziative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali previste dalla
Misurallntervento 7.5.ldel PSR Veneto 20 14-2020.

La modifica richiesta consentirebbe la possibilità di partecipare al bando ad alcune associazioni ammlmente
escluse dai criteri di ammissibililà dei soggetti richiedenti previsti dalla Linee Guida Misura, che in caso di
ammissibilità potrebbero attivare utili ed interessanti azioni promozionali nel nostro territorio.
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