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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 38 del 29/11/2016
OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 DGR 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP. Presa d’atto dell’approvazione del PSL 2014/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione” da parte della giunta regionale del Veneto e relative
prescrizioni. Attivazione del PSL 2014/2020 del GAL Polesine Adige e della relativa strategia.
-

—

Il Presidente fa presente Che la giunta regionale del Veneto, al termine dell’istruttoria condotta da
Avepa e dal Comitato tecnico regionale Leader, con DGR n. 1547 del 10/10/2016, ha approvato i risultati
della selezione dei GAL e delle relative strategie proposte nell’ambito dei PSL allegati alle rispettive
domande di aiuto, nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014/2020 e del relativo bando (in
particolare All. E DCR 1214/2015).
Prosegue precisando che con il medesimo provvedimento, pubblicato sul BURV n. 100 del
21/10/2016, sono stati disposti, tra l’altro:
• l’approvazione dell’elenco delle domande di aiuto ammissibili alla graduatoria finale;
• l’approvazione dei PSL presentati in allegato alle domande di aiuto, la relativa dotazione
finanziaria ed i relativi ambiti di interesse e tipi di intervento programmati, previsti nel
piano di azione;
• l’attivazione delle Commissioni tecniche GAL-Avepa e le relative modalità di composizione e
funzionamento (che verranno disciplinate con successivo apposito Decreto regionale);
• le procedure e le tempistiche di attivazione del PSL da parte dei GAL;
• la decorrenza delle tempistiche per l’attivazione dei bandi da parte dei GAL e la relativa
presentazione alla Regione del cronoprogramma annuale.
Il Presidente fa presente che nell’ambito delle procedure di attivazione del PSL e della relativa
strategia, il GAL è chiamato ad approvare con apposito atto del CdA una serie di disposizioni tra le quali la
prescrizione di integrare ogni Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda del PSL, con un’apposita didascalia.
A tal proposito evidenzia, inoltre, che gli uffici hanno rilevato nel testo del PSL alcuni errori palesi
consistenti in meri errori di scrittura e/o riferimenti non corretti e non pertinenti alla strategia proposta, che
non vanno a incidere sulla strategia stessa, ma che si ritiene utile correggere ai fini della coerenza del
testo.

Il Presidente prosegue precisando che risulta ora necessario avviare tali procedure di attivazione
del PSL del GAL Adige e di provvedere ai relativi adempimenti entro la scadenza fissata al 15/12/2016.
Terminata la premessa del Presidente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Uditi i riferimenti del Presidente;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;
I
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Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;
Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;
Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;
Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);
Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;
Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) PSR per il Veneto 2014/2020;
—

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

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;
Rilevata la necessità di dare seguito alle procedure previste per l’attivazione del PSL del GAL Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia e innovazione” al fine dell’attuazione della relativa strategia, pena
la decadenza del finanziamento;
Ritenuto di dover apportare delle correzioni al testo del PSL, riscontrati nella lettura dello stesso, in
relazione agli errori palesi e/o riferimenti non corretti e non pertinenti alla strategia proposta;
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 50% 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,
DELl BE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che, si sensi dell’aft. 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, la presente
decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il 50% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;
4) di prendere atto dell’approvazione, avvenuta con delibera della giunta regionale del Vene n-

uìro(
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1547 del 10/10/2016, dei PSL dei GAL del Veneto allegati alle domande di aiuto presentate
nell’ambito della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP del PSR per il Veneto
2014/2020 e del relativo bando (All. B DGR 1214/2015), tra i quali quello del GAL Polesine
Adige “ADIGE 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione”, e delle relative prescrizioni;
di prendere atto della finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate dai GAL del
Veneto 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, awenuta con decreto di Avepa
n. 186 del 14/10/2016, e quindi della concessione dei relativi aiuti al GAL Adige;
di provvedere ad integrare il testo del PSL del GAL Adige approvato, mediante l’inserimento,
dopo ogni Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda del PSL, della seguente didascalia: “Le
Misure/Tipo di interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida
Misure approvate dalla Giunta regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di
Stato e al quadro regolamentare del PSI?”;
di approvare alcune modifiche di errata-corrige, corrispondenti ad errori palesi e riferimenti
non pertinenti, così come riepilogate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
di attivare, con l’adozione del presente atto, l’attuazione del PSL 2014/2020 del GAL Polesine
Adige e della relativa strategia di intervento;
di approvare l’organigramma generale vigente del GAL Polesine Adige, e della relativa struttura
tecnica, nel prospetto Allegato 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, confermando che lo stesso è rimasto invariato rispetto a quello approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17/03/2016;
di confermare l’attribuzione alla dott.ssa Claudia Rizzi delle seguenti funzioni, come indicato
nell’organigramma generale di cui al precedente punto n. 9) e formalizzato con atto prot. GAL
Adige n. 217 deI 07/04/2016: funzione di direzione e coordinamento dell’attività del GAL
Polesine Adige, programmazione dell’attività del GAL, progettazione misure/interventi,
selezione e gestione interventi/progetti, animazione e informazione, monitoraggio e
valutazione;
di disporre la pubblicazione, nella sezione PSL 2014-2020 della homepage del sito internet del
GAL, del PSL del GAL Polesine Adige “ADIGE 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione”,
debitamente integrato e aggiornato secondo quanto disposto ai punti nn. 6 e 7, unitamente
agli atti relativi all’attivazione della strategia, dandone ulteriore evidenza anche attraverso gli
altri canali informativi;
di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari per ottemperare agli
adempimenti previsti al fine dell’attivazione del PSL e della relativa strategia, compresa la
trasmissione ad Avepa e all’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020, entro il 15
dicembre 2016, della comunicazione di conferma dell’attivazione del PSL e della strategia,
unitamente al presente atto.
—

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

IL PRE9fENTE
Sig. AjFaccioli

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cl dia[izzi
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Allegato i alla deliberazione n. 38 del 29/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PSL DEL GAL POLESINE ADIGE “ADIGE 3.0; UN FIUME D’IDEE TRA STORIA
E INNOVAZIONE”
SOSTITUZIONE TESTO
Quadro 2.3.1

—

Assetto organizzativo e funzionale

Punto 2— Struttura tecnica- Caratteristiche e composizione
Pagina 11, 24° riga
ERRATA
“....europei, avendo diretto, con successo, dall’agosto 2008 al 30/09/16 il GAL Antico Dogado di Lova,
Campagna Lupia (VE).”
CORRIGE
europei, avendo diretto, con successo, dall’agosto 2008 aI 30/09/is il GAI. Antico Dogado di Lova,
Campagna Lupia (VE).”

I INTEGRAZIONE TESTO
AI Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSI.
seguente didascalia:
—

—

Misura 1, Intervento 1.2.1, pag. 80, viene inserita la

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.
INTEGRAZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
seguente didascalia:
—

—

Misura 3, Intervento 3.2,1, pag. 81, viene inserita la

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regalamen tare del PSR”,
ELIMINAZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
sintetica” viene eliminato il seguente testo:
—

—

Misura 4, Intervento 4,1.1, pag. 82, rigo B “descrizione

“Con riferimento alla strategia del PSI., l’intervento sarà focalizzato a dare il massimo supporto agli
investimenti orientati alla valorizzazione delle energie rinnovabili, ed all’accorciamento delle filiere
produttive.”

I INTEGRAZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSI.
seguente didascalia:
—

—

Misura 4, Intervento 4.1.1, pag. 83, viene inserita la

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dallo Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.
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INTEGRAZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
seguente didascalia:
—

Misura 6, Intervento 6.4.1, pag. 84, viene inserita la

—

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stata e al quadro
regolamentare del PSR”.
INTEGRAZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
seguente didascalia:
—

Misura 6, Intervento 6.4.2, pag. 86, viene inserita la

—

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.
TEC RAZIONE TESTO
AI Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
seguente didascalia:
—

Misura 7, Intervento 7.5.1, pag. 87, viene inserita la

—

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guido Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regale sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.
SOSTITUZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1
Attuativa”:

—

tipo d’intervento- Scheda del PSL

—

Misura 7, Intervento 7.5.1, pag.87 rigo

i

“Formula

E RRATA
J

Formula
attuativa

Bando
pubblico GAL

X

Regia GAL

Bando
pubblico GAL

X

Regia GAL

Gestione
diretta GAL

X

Gestione
diretta GAL

X

CORRIGE
S

Formula
attuativa

X

INTEGRAZIONE TESTO
AI Quadro 5.2.1 tipo d’intervento- Scheda del PSL
seguente didascalia:
—

—

Misura 7, Intervento 7.6.1, pag. 89, viene inserita la

“Le Misure/Tipa di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadra
regolamentare del PSR”.
SOSTITUZIONE TESTO
Al Quadro 5.2.1
Attuativa”:

—

tipo d’intervento- Scheda del PSI

—

Misura 7, Intervento 7.5.1, pag. 89 rigo

ERRATA

-

fln—
aJ?

j

“Formula
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J

Formula
attuativa

Bando
pubblico GAL

X

Regia GAL

Bando
pubblico GAL

X

Regia GAL

Gestione
diretta GAL

X

Gestione
diretta GAL

X

CO RRIG E
J

Formula
attuativa

X

i

SOSTITUZIONE TESTO

Quadro 9.1— Descrizione
Pagina 124, 5° riga
E RRATA
Organizzazione e realizzazione di incontri mirati e riservati, tavoli di lavoro, focus group, coffe-break, rivolti
al partenariato e agli stakeholder, per informare in merito a determinati aspetti connessi all’attività del GAL
e/o all’attuazione del PSL (pubblicazione bandi, progetti a regia, ecc...)
CO RRIG E
Organizzazione e realizzazione di incontri mirati e riservati, tavoli di lavoro, focus group, World Café, rivolti
al partenariato e agli stakeholder, per informare in merito a determinati aspetti connessi all’attività del GAL
e/o all’attuazione del PSI (pubblicazione bandi, progetti a regia, ecc...)

-
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ORGANIGRAMMA DEL GAL POLESINE ADIGE
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