
 

                                 

 

Prot. n. 1356/P 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – PSL #Dai Colli all’Adige 2020 –
Tipo Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo” - Tipo Intervento 7.6.1 “Recupero e 

riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” - 

Proposta bando pubblico GAL  

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);   

 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 n. 43 del 02 aprile 2019 di approvazione delle modiche al modello 

di autovalutazione dei bandi Allegato A5; 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 
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luglio 2017 (Istruzioni operative n. 4/17); n. 484754 del 20 novembre 2017 (Istruzioni operative 

n. 6/17); n. 523701 del 14 dicembre 2017 (Istruzioni operative 7/12); 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); n. 0549916 del 19/12/2019 

(Istruzioni operative n. 2/19); n. 0426333 del 07/10/2020 (Istruzioni operative 1/20);n. 0544176 

del 22/12/2020 (Istruzioni operative 2/20) e n. 0361516 del 13 agosto 2021 (Istruzioni 

operative 1/21); il DDR n. 26 del 17 settembre 2021 (“Approvazione schema aggiornato della 
Scheda di monitoraggio finanziario”) e successiva comunicazione dell’AdG FEASR Bonifica e 
Irrigazione prot. n° 0447630 del 06 ottobre 2021; 

Richiamati 

la deliberazione n. 28 assunta nella seduta del 09 novembre 2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto della DGR n.1547 del 10 ottobre 2016 di approvazione del PSL 

e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della 
strategia; 

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 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; 

la DGR n. 1065 del 03 agosto 2021 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha 

approvato le risorse aggiuntive 2021-2022 ai Programmi di Sviluppo Locale selezionati con 

DGR 1547/2016;  

la deliberazione n. 23 assunta nella seduta del 29 Settembre 2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220, comprensivo 
dello “Schema 2 – Scheda di riepilogo atti integrativi al PSL” e del cronoprogramma integrativo 
per l’annualità 2021, del PSL del GAL Patavino; 

il DDR n. 44 del 22 ottobre 2021 che approva gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa agli Atti integrativi reg. (UE) 2020/2220 dei PSL presentati dai GAL ai sensi della DGR 

n. 1065/2021. 

Considerato che il  PSL del GAL Patavino prevede (Quadro 5.2.1 – “Tipo Intervento-

Scheda”), il Tipo Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale”; 
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Visto che  

l’intervento sopra citato si colloca nell’Ambito di Interesse A.I. 2 “Turismo Sostenibile” 
partecipando al raggiungimento della Focus Area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 
rurali”; della Focus Area Secondaria 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”; 
dell’obiettivo specifico “Conservare ed aumentare la fruibilità dei percorsi di mobilità lenta 

esistenti”  

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 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del 

patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” prevede un importo pari a  

1.219.956,16 (unmilioneduecentodiciannovemilanovecentocinquantasei/16) euro;  

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l. nella seduta del 18 

novembre 2021 ha approvato gli elementi prioritari (beneficiari, criteri di selezione e punteggi, 

importi minimi e massimi di spesa) del bando relativo al Tipo di Intervento 7.6.1 “Recupero e 

riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”; 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l nella seduta del 18 

Novembre 2021 ha altresì ritenuto di riallocare di alcune domande di saldo/domande decadute 

del PSL al tipo di intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale” per complessivi 140.042,84 derivati nel dettaglio da: 

• residui derivati da importi concessi rideterminati e post liquidazione domande di saldo 

pari ad euro 50.513,38 relativi al bando 321 approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 05 settembre 2018); 

• residui post liquidazione domande di saldo pari ad euro 41.778,05 relativi al bando 411 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 05 settembre 2018); 

• residui derivati da domande decadute pari ad euro 20.319,31 relativi al bando 411 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 05 settembre 2018); 

• residui post liquidazione domande di saldo pari ad euro 1.505,00 relativi al bando 421 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27 marzo 2018); 

• residui post liquidazione domanda di saldo pari ad euro 20.385,85 relativi al bando 751 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.32 del 05 settembre 2018; 

• residuo post liquidazione domanda di saldo pari ad euro 5.542,25 relativi al bando 

16.2.1 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n, 31 del 15 novembre 

2017. 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino soc. cons. a r.l nella seduta del 18 

Novembre 2021 ha deliberato infine di attivare l’importo residuo pari a 219.956,16 euro 
previsto per il Tipo di Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” secondo la modalità bando pubblico GAL, 
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integrando con l’importo pari a 140.043,84 euro quale parte dei contributi residui sopra 

elencati per un totale complessivo di contributo a bando pari a 360.000,00 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 19 novembre 2021  

 

                                                                           GAL Patavino Soc. cons. a r.l. 

 

Il Direttore  

dott. Giuseppina Botti 

 

 


