
 

                                  

Prot. n. 59/P 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – PSL #Dai Colli all’Adige 2020 –Tipo 

Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azione previste dalla strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo” – Progetto Chiave PC1 “Le nuove energie, la nostra 

accoglienza” - Proposta bando pubblico GAL - Tipo Intervento 16.2.1 “Realizzazione di 

progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”.  

IL DIRETTORE 

Premesso che 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l con deliberazione n. 28 

assunta nella seduta del 9 novembre 2016 ha preso atto della DGR 1547 del 10 ottobre 2016 

di approvazione del PSL e delle relative prescrizioni dando esplicita delega al direttore, dott. 

Giuseppina Botti, a presentare alla Regione i testi delle proposte di bando nel rispetto del 

processo di “Gestione Bandi” definito dagli Indirizzi Procedurali Generali (IPG) (DGR n. 

1937/2015 e ss. mm. e ii.);   

 i riferimenti per l’attuazione del PSL del GAL nell’ambito dello Sviluppo locale Leader 

(Misura 19) sono: il bando relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo Locale Leader - SLTP 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” (allegato B alla DGR n.1214 del 15 settembre 2015 e 

ss.mm.ii); gli “Indirizzi Procedurali Generali” (allegato B alla DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 

e ss.mm.ii); il “Manuale generale per le misure strutturali ed immateriali” (Decreto di Avepa del 
18 febbraio 2016); il “Testo Unico dei criteri di selezione” CRIDIS  (DGR n. 1788 del 7 novembre 
2016 e ss.mm.ii); le “Linee Guida Misure” ( DGR n. 2176 del 23 dicembre 2016 e ss.mm.ii) ;  il 

“Manuale per la gestione dei bandi GAL” (Decreto di Avepa del 22 dicembre 2016); le indicazioni 

integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL” note AVEPA  n. 1866 del 13 
gennaio 2017 e n. 7357 dell’8 febbraio 2017 e per la presentazione delle domande di aiuto n. 

15867 del 13 marzo 2017; il DDR dell’AdG FEASR n. 26 dell’8 febbraio 2017 di approvazione 
di istruzioni operative e schema della scheda di conformità tecnica; il DDR dell’AdG FEASR n. 
22 del 14 febbraio 2019 di approvazione dello schema e delle istruzioni operative della scheda 

di monitoraggio finanziario dei PSL; il DDR dell’AdG FEASR n. 10 del 18 gennaio 2019 di 
approvazione dello schema aggiornato del Rapporto annuale; le prescrizione operative generali 

per la redazione degli Atti e dei Bandi GAL trasmesse dalla Regione Veneto con nota n. 13933 

del 13 gennaio 2017 (Istruzioni operative n.1/17); n.23399 del 20 gennaio 2017 (prescrizioni 

operative); n. 25295 del 23 gennaio 2017 (Istruzioni operative n.2/17); n. 37218 del 30 gennaio 

2017 (Istruzioni operative n.3/17); n. 42413 del 2 febbraio 2017 (Chiarimenti LGM e CRIDIS), n. 

272817 del 5 luglio 2017 (Istruzioni operative n. 4/17); n. 484754 del 20 novembre 2017 

(Istruzioni operative n. 6/17); n. 528631 del 18 dicembre 2017 (Istruzioni operative n. 8/17), n. 

0525310 del 27/12/2018 (Istruzioni operative n. 1/18) e n. 0184190 del 10/05/2019 (Istruzioni 

operative n. 1/19) e n. 0549916 del 19 dicembre 2019 (n. 2/19); 



 

Richiamate 

la deliberazione n. 5 assunta nella seduta del 24 febbraio 2017 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha attivato il Progetto Chiave PC 1 “Le nuove energie, la nostra accoglienza”; 

la deliberazione n. 26 assunta nella seduta del 26 luglio 2018 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Patavino; 

la DGR n. 1220 del 14 agosto 2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle 

risultanze dell’istruttoria relativa agli “Atti Integrativi speciali” al PSL e ha approvato l’attivazione 
del nuovo tipo di intervento 19.2.1.x;  

la deliberazione n. 35 assunta nella seduta del 05 settembre 2018 con la quale il Consiglio 

di Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Annuale 2018; 

la DGR n. 162 del 22 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha 

approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto della riserva 
di efficacia e della premialità; 

Considerato che  

il PSL del GAL Patavino prevede (Quadro 5.2.1 – “Tipo Intervento-Scheda”), il tipo 

intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi 

e tecnologie”, da attivarsi con la modalità del “bando pubblico GAL”. 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l. nella seduta del 31 

gennaio 2018 ha approvato i Criteri di selezione/punteggi per il Tipo di Intervento 16.2.1 

“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie” PC1; 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l. nella seduta del 17 

dicembre 2019 con deliberazione n. 41/19 ha approvato il cronoprogramma di attuazione degli 

interventi del PSL per l’annualità 2020; 

Visto che  

il tipo intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti 

pratiche, processi e tecnologie” si colloca negli abiti di interesse AI 6 “Sviluppo della filiera 

dell’energia rinnovabile”; partecipando al raggiungimento della Focus Area 6B “Stimolare lo 

sviluppo locale nelle zone rurali”; della Focus Area Secondaria 5C “Favorire 

l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e 

residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”; degli obiettivi specifici 

O.S. 2.2 “Ridurre il ricorso ai carburanti fossili nei processi produttivi” e O.S. 2.3 “Sviluppare la 

filiera delle biomasse agroforestali”; 

 



 

 

 

il PSL del GAL Patavino come da Quadro 7.1.2 “Spesa programmata 19.2.1 (per misura-

Tipo di Intervento)” per il Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di 

nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie” prevede un importo pari a 445.000,00 

(quattrocentoquarantacinquemila/00) euro;  

il GAL Patavino ha pubblicato il bando approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 37 del 15 ottobre 2019 relativo al Tipo di Intervento 16.2.1 nell’ambito del 
PC1, bando in risposta al quale non sono pervenute domande ammissibili come da 

Commissione GAL – AVEPA del 30 gennaio 2020;  

nell’ambito del Progetto Chiave PC1 “Le nuove energie, la nostra accoglienza” Tipo 

Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi 

e tecnologie” residua l’importo di 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) euro. 

il Direttore dispone di: 

trasmettere all’AdG e all’Avepa: 

1. la proposta di bando GAL (Allegato 1); 

2. la scheda di conformità tecnica GAL (Allegato 2); 

3. il modello di autovalutazione (Allegato 3). 

 

        Monselice, lì 31 gennaio 2020  

 

                                                                           GAL Patavino Soc. cons. a r.l. 

 

Il Direttore  

dott. Giuseppina Botti 

 


