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OGGETTO: PSR PER IL VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER: MISURA 410 – MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN
ATTIVITÀ NON AGRICOLE” AZIONE 1 “CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI FATTORIE PLURIFUNZIONALI” E
MISURA 313 “INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE” AZIONE 1 “ITINERARI E CERTIFICAZIONE”,
BURV N. 17 DEL 25.02.2011 - MISURA 312 “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI
MICROIMPRESE” AZIONE 2 “CREAZIONE E AMMODERNAMENTO DI MICROIMPRESE ORIENTATE ALLO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI”, BURV N. 99 DEL 30.11.2012 – PROROGA DELLA SCADENZA
DEI TERMINI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.
Il Presidente del GAL Terre di Marca riferisce quanto segue.
Il Presidente richiama la versione n. 1 del Programma di Sviluppo Locale, approvata dalla Regione del
Veneto con DGR n. 545/2009, la versione n. 2 autorizzata dall’AdG con nota del 19.04.2012 prot. n.
186404 e approvata dal CdA del GAL con deliberazione n. 18 del 23.05.2012, la versione n. 3 autorizzata
dall’AdG con nota del 03.08.2012 prot. n. 359106 e approvata dal CdA del GAL con deliberazione n. 34 del
20.09.2012 e la versione n. 4 autorizzata dall’AdG con nota del 22.05.2013 prot. n. 215366 e approvata
dal CdA del GAL con deliberazione n. 28 del 29.05.2013. Il Presidente prosegue ricordando che, nell’ambito
dell’attuazione del proprio PSL, il GAL ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di
contributo per le seguenti Misure/Azioni dell’Asse 3 del PSR per il Veneto 2007-2013, approvando le
condizioni e le priorità per l’accesso ai beneficiari:
- bando Misura 311 Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali” di cui alla
deliberazione del CdA del GAL n. 45 del 16.11.2010 pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011, con periodo
di apertura dal 25.02.2011 al 26.04.2011. Con il presente bando sono stati finanziati n. 1 soggetti di cui
al Decreto di AVEPA n. 176 del 26.07.2011;
- bando Misura 312 Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento
delle energie rinnovabili” di cui alla deliberazione del CdA del GAL n. 22 del 23.05.2012 pubblicato nel
BURV n. 99 del 30.11.2012, con periodo di apertura dal 30.11.2012 al 09.01.2013. Con il presente bando
sono stati finanziati n. 1 soggetti di cui al Decreto di AVEPA n. 63 del 27.02.2013;
- bando Misura 313 Azione 1 “Itinerari e certificazione” di cui alla deliberazione del CdA del GAL n. 43 del
16.11.2010 pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011, con periodo di apertura dal 25.02.2011 al
26.05.2011 prorogata al 25.06.2011 (Deliberazione CdA GAL n. 19 del 09.05.2011). Con il presente bando
sono stati finanziati n. 1 soggetti di cui al Decreto di AVEPA n. 286 del 10.10.2011.
Il Presidente ricorda che nell’ambito del bando per la Misura 311 Azione 1, il CdA con proprio
provvedimento n. 2 del 21.01.2013 ha concesso una proroga della scadenza dei termini previsti per
esecuzione degli interventi dal 12.02.2013 al 12.08.2013. Inoltre ulteriormente prorogata al 08.02.2014
con deliberazione n. 30 del 02.07.2013. Il Presidente a tal proposito rende noto che il beneficiario ha
richiesto al GAL con nota del 10.12.2013 registrata al protocollo del GAL con il n. 676 del 12.12.2013,
un’ulteriore proroga al 08.06.2014. La motivazione sostenuta, riguarda il ritardo dei lavori dovuto al
periodo di piovosità delle scorsa primavera, la scomparsa del Sig. Moro Mario, padre dei soci dell’azienda
beneficiaria e infine ad alcuni aspetti burocratici necessari all’adeguamento alla nuova normativa regionale
sulle fattorie sociali.
Il Presidente rende noto inoltre che sono pervenute altre richieste di proroga per le scadenze dei termini
previste per l’esecuzione degli interventi a valere per i seguenti bandi:
- nell’ambito del bando per la Misura 312 Azione 2 di cui all’oggetto, l’Agrivitenergy AVE srl con nota del
11.12.2013 prot. n. 674, ha richiesto una proroga dal 08.03.2014 al 08.09.2014. La motivazione
sostenuta, riguarda il fatto che si sono verificati dei ritardi non prevedibili durante l’esecuzione dei lavori.
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- nell’ambito del bando per la Misura 313 Azione 1 di cui all’oggetto, la Provincia di Treviso con nota del
11.12.2013 prot. n. 132061, ha richiesto un’ulteriore proroga al 28.02.2014, rispetto alla data del
31.12.2013, concessa con deliberazione del CdA n. 26 del 29.05.2013. La motivazione sostenuta, riguarda
alcuni ritardi legati alla gestione delle risorse finanziarie per sostenere i costi del progetto e alla difficoltà
ad emettere titoli di pagamento entro il 31.12.2013 a causa delle procedure contabili a capo degli Enti
Locali e ai tempi utili per l’ottenimento del DURC obbligatorio per poter procedere al pagamento.
Il Presidente quindi evidenzia che per permettere l’esecuzione degli interventi programmati nell’ambito dei
bandi in questione e per evitare la dispersione delle risorse finanziarie impegnate, vi è la necessità di
modificare i bandi in oggetto e in particolare la rettifica del paragrafo 4.4 “Termini e scadenze per
l’esecuzione degli interventi” per i seguenti bandi:
- per il bando a valere sulla Misura 311 Azione 1 pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011, gli interventi
ammessi dovranno essere realizzati e conclusi entro il 08.06.2014;
- per il bando a valere sulla Misura 313 Azione 1 pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011, gli interventi
ammessi dovranno essere realizzati e conclusi entro il 28.02.2014.
La rettifica del paragrafo 4.3 “Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi” per il seguente bando:
- per il bando a valere sulla Misura 312 Azione 2 pubblicato nel BURV n. 99 del 30.11.2012, gli interventi
ammessi dovranno essere realizzati e conclusi entro il 08.09.2014.
Alla fine della relazione il Presidente propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il
seguente provvedimento. Si apre la discussione al termine della quale il CdA si esprime con la seguente
deliberazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Presidente
VISTI:
•
il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
•
il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007;
•
la Deliberazione 13 novembre 2007 n. 3560 con la quale la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato il testo del PSR 2007-2013 con la definizione degli obiettivi, strategie ed
interventi, compresa la relativa pianificazione finanziaria per singolo anno, per Asse e
per Misura, nonché la classificazione dei Comuni del Veneto;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 12 febbraio 2008 n. 199 e le
successive modifiche e integrazioni, con le quali sono stati approvati i bandi di selezione
dei GAL nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 per il Veneto;
•
la Deliberazione del CdA del GAL n. 31 del 19 luglio 2008, con la quale è stato approvato
il Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL Terre di
Marca;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2009 n. 545 di approvazione dei GAL
del Veneto, dei singoli Programmi di Sviluppo Locale e delle relative dotazioni
finanziarie;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2009 n. 1616 che ha adottato il nuovo
testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1681 del 18 ottobre 2011 che ha adottato il
nuovo testo del PSR 2007-2013;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2009 n. 3444, Allegato A e B;
•
la DGRV n. 4082/2009 che ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le
modifiche accettate dalla Commissione Europea;
•
la DGRV n. 1499/2011 che ha adottato il nuovo testo del documento “Indirizzi
Procedurali”;
•
la DGRV n. 401/2012 del 16.03.2012 che ha approvato le modifiche ed integrazioni al
documento “Indirizzi Procedurali” di cui alla DGR n. 1499/2011 e ai bandi di apertura
termini di cui alle DGR n. 4083/2009 e n. 2470/2011;
•
la DGRV n. 1550 del 27.09.2011 che ha deliberato, tra le altre cose, l’approvazione di
alcune modificazioni ed integrazioni alle disposizioni procedurali previste dalla DGRV n.
199 del 12 febbraio 2008, Allegato E, che riguardano in particolare taluni “adempimenti
specifici dei GAL”;
•
il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n.
27 del 19.11.2009 che ha approvato gli allegati A “Linee Guida Misure PSR” e B “Schemi
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e indicazioni operative per l’attivazione degli interventi GAL” e i successivi Decreti n. 16
del 29/06/2010, n. 23 del 23.12.2010 e n. 4 del 08.03.2013 relativi alle modifiche e
successive integrazioni;
la DGR n. 1659 del 24.06.2008 ha approvato le disposizioni in materia di violazioni
riscontrate nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14.07.2011, che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il cronoprogramma delle attività del GAL di cui al capitolo 5.4 del Programma di Sviluppo
Locale (PSL) 2007-2013 del GAL e il suo programma annuale comunicato all’Autorità di
Gestione;
l’ultima versione del PSR per il Veneto 2007-2013 approvata con DGR n. 314 del
12.03.2013.

VISTI altresì:
•

l’Atto costitutivo del 19 febbraio 2008 con il quale è stato costituito il Gruppo di Azione
Locale Terre di Marca;
•
lo Statuto del Gruppo di Azione Locale Terre di Marca;
•
il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL Terre
di Marca;
•
il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL Terre
di Marca versione n. 2 autorizzata dall’AdG con nota del 19.04.2012 prot. n. 186404 e
approvata dal CdA del GAL con deliberazione n. 18 del 23.05.2012;
•
il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL Terre
di Marca versione n. 3 autorizzata dall’AdG con nota del 03.08.2012 prot. n. 359106 e
approvata dal CdA del GAL con deliberazione n. 34 del 20.09.2012;
•
il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “per Borghi e Campagne” del GAL Terre
di Marca versione n. 4 autorizzata dall’AdG con nota del 22.05.2013 prot. n. 215366 e
approvata dal CdA del GAL con deliberazione n. 28 del 29.05.2013;
•
il Decreto del Dirigente AVEPA SUA di Treviso n. 176 del 26.07.2011;
•
il Decreto del Dirigente AVEPA SUA di Treviso n. 286 del 10.10.2011;
•
il Decreto del Dirigente AVEPA SUA di Treviso n. 63 del 27.02.2013.
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 16.11.2010 con la quale è stato aperto
il bando per la Misura 311 Azione 1;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 16.11.2010 con la quale è stato aperto
il bando per la Misura 313 Azione 1;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23.05.2012 con la quale è stato aperto
il bando per la Misura 312 Azione 2;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29.05.2013 con la quale è stata
concessa una proroga della scadenza dei termini nell’ambito del bando per la Misura 313 Azione 1 in
questione;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 02.07.2013 con la quale è stata
concessa una proroga della scadenza dei termini nell’ambito del bando per la Misura 311 Azione 1 in
questione;
PRESO ATTO che entro i termini stabiliti per la Misura 311 Azione 1 sono pervenute n. 1 domande di aiuto;
PRESO ATTO che entro i termini stabiliti per la Misura 312 Azione 2 sono pervenute n. 1 domande di aiuto;
PRESO ATTO che entro i termini stabiliti per la Misura 313 Azione 1 sono pervenute n. 1 domande di aiuto;
PRESO ATTO che nel BURV n. 60 del 12.08.2011 è stato pubblicato il decreto di finanziabilità di AVEPA
n. 176 del 26.07.2011 di cui al bando relativo alla Misura 311 Azione 1;
PRESO ATTO che nel BURV n. 81 del 28.10.2011 sono stato pubblicato il decreto di finanziabilità di AVEPA
n. 286 del 10.10.2011 di cui al bando relativo alla Misura 313 Azione 1;
PRESO ATTO che nel BURV n. 23 del 08.03.2013 è stato pubblicato il decreto di finanziabilità di AVEPA
n. 63 del 27.02.2013 di cui al bando relativo alla Misura 312 Azione 2;
PRESO ATTO che ai sensi della DGR n. 199/2008 tutti gli interventi attivati attraverso la Misura 410
dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014;
CONSIDERATO che si rende necessaria la modifica del paragrafo 4.4 “Termini e scadenze per l’esecuzione
degli interventi” prorogando la scadenza dal 08.02.2014 al 08.06.2014 per il bando relativo alla Misura
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311 Azione 1 di cui alla deliberazione del CdA del GAL n. 45 del 16.11.2010;
CONSIDERATO che si rende necessaria la modifica del paragrafo 4.4 “Termini e scadenze per l’esecuzione
degli interventi” prorogando la scadenza dal 31.12.2013 al 28.02.2014 per il bando relativo alla Misura
313 Azione 1 di cui alla deliberazione del CdA del GAL n. 43 del 16.11.2010;
CONSIDERATO che si rende necessaria la modifica del paragrafo 4.3 “Termini e scadenze per l’esecuzione
degli interventi” prorogando la scadenza dal 08.03.2014 al 08.09.2014 per il bando relativo alla Misura
312 Azione 2 di cui alla deliberazione del CdA del GAL n. 22 del 23.05.2012;
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con
riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione dei presenti sulla
insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto.
ACCERTATO che almeno il 50% dei consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la
società civile come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Dopo ampia ed esauriente discussione con votazione unanime e palese.
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nella parte narrativa del presente atto, la
proposta del Presidente di prorogare al 08.06.2014 la scadenza dei termini per l’esecuzione degli
interventi di cui al paragrafo 4.4 del bando relativo alla Misura 311 Azione 1, approvato con
Deliberazione n. 45 del 16.11.2010 e pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nella parte narrativa del presente atto, la
proposta del Presidente di prorogare al 28.02.2014 la scadenza dei termini per l’esecuzione degli
interventi di cui al paragrafo 4.4 del bando relativo alla Misura 313 Azione 1 approvato con
Deliberazione n. 43 del 16.11.2010 e pubblicato nel BURV n. 17 del 25.02.2011;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nella parte narrativa del presente atto, la
proposta del Presidente di prorogare al 08.09.2014 la scadenza dei termini per l’esecuzione degli
interventi di cui al paragrafo 4.3 del bando relativo alla Misura 312 Azione 2 approvato con
Deliberazione n. 22 del 23.05.2012 e pubblicato nel BURV n. 99 del 30.11.2011;
4. di dare immediata comunicazione della proroga: presso l’Albo della Provincia di Treviso, nel
bollettino/notiziario e sul sito internet del GAL, all’Autorità di Gestione - Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario, ad AVEPA e ai soggetti richiedenti, ai Comuni
dell’area GAL e alla Rete Rurale Nazionale;
5. di autorizzare conseguentemente il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti;
6. di dare atto dell’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d’interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione adottata e della dichiarazione dei
presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;
7. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del reg. (CE) n. 1974/2006, la presente
deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali,
nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b.
del regolamento (CE) n. 1968/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti;
8. di trasmettere il presente atto alla Regione del Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore
Primario AdG del PSR 2007-2013 con le modalità previste ed entro il termine di 30 giorni dalla
data odierna.

IL SEGRETARIO
Dott. Stefano Guerrini
f.to

IL PRESIDENTE
Fulvio Brunetta
f.to
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