DELIBERAZIONI GAL ALTO BELLUNESE 2015

N.

DATA

OGGETTO

1

13.02.2015

Approvazione verbali della seduta precedente.

2

13.02.2015

3
4
5

13.02.2015
10.04.2015
10.04.2015

Surroga del rappresentante dell’Unione Montana Agordina in seno
all’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese
Apertura fido conto anticipi per progetti Interreg IV Italia Austria
Approvazione verbali della seduta precedente.
Programma transnazionale di cooperazione Spazio Alpino 2014-2020
– approvazione partecipazione manifestazione di interesse

6
7

10.04.2015
10.04.2015

8

20.05.2015

9

20.05.2015

10

20.05.2015

11

20.05.2015

12
13
14

15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015

15

15.06.2015

16

15.06.2015

17

15.06.2015

18

15.06.2015

Approvazione convenzione tra i Gal dell’arco alpino
Presa d’atto del “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un
osservatorio statistico della montagna finalizzato alla raccolta, analisi e
restituzione di indicatori territoriali”
Approvazione verbali della seduta precedente
Interreg V Italia-Austria - asse prioritario 5 – strategia transfrontaliera
di sviluppo locale CLLD Dolomiti live – nomina membri del comitato di
selezione dei progetti
Interreg V Italia-Austria - Asse prioritario 5 – strategia transfrontaliera
di sviluppo locale CLLD Dolomiti live – approvazione della strategia
transfrontaliera CLLD Dolomiti live e del contratto di partenariato
Interreg V Italia-Austria - Asse prioritario 5 – strategia transfrontaliera
di sviluppo locale CLLD Dolomiti live – nomina dei rappresentanti del
Gal Alto Bellunese in seno al nucleo di lavoro previsto per la gestione
del CLLD
Approvazione verbali della seduta precedente
Apertura fido conto anticipi misure 431 e 421
Approvazione avviso per l’affidamento del servizio di supporto al
gruppo di azione locale “Alto Bellunese” per la presentazione della
domanda di aiuto relativa alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale leader - (sltp - sviluppo locale di tipo partecipativo)” del
programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione del Veneto
Approvazione avviso per l’affidamento del servizio di supporto al
gruppo di azione locale “Alto Bellunese” per la redazione di un
“protocollo di intesa con l’autorità di gestione del POR FSE del
Veneto” per la realizzazione di alcuni progetti strategici per la provincia
di Belluno
Regione Veneto PSR 2007-2013 asse IV Leader - approvazione
rapporto finale di esecuzione
Affidamento del servizio di supporto al gruppo di azione locale “Alto
Bellunese” per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla
misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader - (sltp - sviluppo
locale di tipo partecipativo)” del programma di sviluppo rurale 20142020 della regione del Veneto
Affidamento del servizio di supporto al gruppo di azione locale “Alto
Bellunese” per la redazione di un “Protocollo di intesa con l’autorità di
gestione del POR FSE del Veneto” per la realizzazione di alcuni
progetti strategici per la provincia di Belluno
1

19

15.06.2015

20
21

22.10.2015
22.10.2015

22

22.10.2015

23
24

22.10.2015

25

22.10.2015

26
27
28

22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015

29
30

11.12.2015
11.12.2015

31

11.12.2015

32

11.12.2015

33

11.12.2015

Affidamento dell'incarico per il servizio di noleggio di una macchina
multifunzione
Approvazione verbali della seduta precedente
Interreg IV Italia-Austria - progetti di cooperazione transfrontalierarichiesta proroga scadenza dell’aumento temporaneo del fido
Proposta di regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di
interessi ai sensi del punto 3.2 dell’allegato b) della deliberazione della
giunta regionale (DGR) del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015,
recante “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della
misura 19 - sostegno allo sviluppo locale leader - SLTP sviluppo locale
di tipo partecipativo. regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013.
Deliberazione/cr n. 60 del 04/08/2015”
Definizione dell’organigramma del Gal Alto Bellunese
Definizione del gruppo di lavoro e dell’organizzazione interna del Gal
Alto Bellunese per la elaborazione della strategia di sviluppo locale
2015-2020 e della progettazione delle relative misure/interventi, ai fini
della presentazione della domanda di aiuto e del programma di
sviluppo locale relativi alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
leader - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]” del programma di sviluppo rurale
(PSR) 2014-2020 della regione del Veneto, approvato con decisione
della Commissione europea n. 3482 del 26 maggio 2015. DGR Veneto
n. 1214 del 15 settembre 2015 – allegato c - 19.1.1 Sostegno alla
animazione dei territori e alla preparazione della strategia.
Sinistro all’auto utilizzata dal presidente per la missione del
07.08.2015 - determinazioni
Approvazione schema di bilancio consuntivo esercizio 2014
Approvazione schema di bilancio preventivo esercizio 2015
Programma Interreg IV Italia Austria – progetto Admuseum wp 2 progetto “Contaminazione dei linguaggi” – approvazione schema di
contratto di comodato concessione deposito temporaneo opere
Approvazione verbali della seduta precedente
Approvazione della Manifestazione di Interesse e della Proposta di
Strategia di Sviluppo Locale (2015-2020) ai sensi del punto 4.2
dell’allegato B) della deliberazione della giunta regionale (DGR) del
Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, recante “Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR n. 60
del 04/08/2015”e ss.mm.ii..
Regione Veneto Programmazione Leader 2014-2020 - spese per
pubblicazione avvisi manifestazione di interesse
Richiesta di proroga del fido in conto anticipi per i progetti Interreg IV
Italia Austria
Definizione del gruppo di lavoro per la gestione della strategia CLLD
Dolomiti Live nell’ambito dell’Asse 4 del programma Interreg V Italia
Austria
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