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DELIBERAZIONI GAL ALTO BELLUNESE 2016 
 

 

 

N. 

 

DATA 
 

1 11.03.2016 Approvazione verbali della seduta precedente.              

2 11.03.2016 Presa d’atto del regolare versamento delle quote sociali ai fini della 
dimostrazione della sostenibilità finanziaria del partenariato. 

              

3 11.03.2016 Approvazione carta dei servizi 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”. 

              

4 11.03.2016 Presa d’atto dell’inoltro della comunicazione ai comuni dell’ambito 
territoriale designato del Gal per il periodo di programmazione 2014-
2020. 

              

5 11.03.2016 Presa d’atto delle iniziative relative al percorso di partecipazione alla 
elaborazione della strategia di sviluppo locale e di animazione svolte 
dal Gal Alto Bellunese. 

              

6 11.03.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – PSL del Gal Alto Bellunese – 
nomina del responsabile del procedimento. 

              

7 11.03.2016 Approvazione regolamento del l’acquisizione in economia di beni e 
servizi.  

              

8 16.03.2016 Approvazione del Programma di sviluppo locale 2014-2020 e delle 
domande di aiuto relative alla misura 19 del Programma di sviluppo 
rurale del Veneto (2014-2020). 

              

9 13.06.2016 Interreg IV Italia-Austria – Asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera 
di sviluppo locale CLLD Dolomiti Live – azione 1 fondo Piccoli Progetti- 
approvazione avviso e modulo proposta progettuale 

              

10 13.06.2016 Interreg IV Italia-Austria – Asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera 
di sviluppo locale CLLD Dolomiti Live – nomina di un ulteriore 
rappresentante del Gal Alto Bellunese in seno al nucleo di lavoro 
previsto per la gestione del CLLD 

              

11 13.06.2016 Interreg IV Italia-Austria – Asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera 
di sviluppo locale CLLD Dolomiti Live – nomina del Presidente  

              

12 13.06.2016 Definizione carico di lavoro del  Gruppo di lavoro per la gestione della 
strategia Clld Dolomiti Live nell’ambito dell’asse 4 del Programma 
Interreg V Italia Austria   

              

13 20.07.2016 Richiesta di proroga del  fido in conto anticipi per i progetti Interreg IV 
Italia Austria 

              

14 20.07.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – ammissibilità e finanziabilità misura 
19.4 domanda – anticipo del 25% - fidejussione 

              

15  20.07.2016 Interreg V Italia-Austria - asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera di 
sviluppo locale CLLD Dolomiti Live – azione 1 fondo piccoli progetti -  
impegno finanziamento a favore associazione Plodar per progetto 
Sommercampus 2016 

              

16 19.10.2016 Interreg V Italia-Austria - asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera di 
sviluppo locale CLLD Dolomiti live – azione 3 progetti medi - 
approvazione avviso e allegati 

              

17 14.11.2016 Approvazione verbali della seduta precedente                

18 14.11.2016 Approvazione schema di bilancio consuntivo esercizio 2015               

19 14.11.2016 Approvazione schema di bilancio preventivo esercizio 2016               
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20 14.11.2016 PSL 2014-2020 - modifica del contratto della dottoressa Rina Barnabò  

 

              

21 14.11.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – misura 19 – sostegno allo sviluppo 
locale  Leader – attivazione della strategia del PSL - presa d’atto 
dell’approvazione dei Gal e dei relativi PSL da parte della Giunta 
Regionale - Dgr 1547 del 10.10.2016 

              

22 14.11.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – misura 19 – sostegno allo sviluppo 
locale  Leader – nomina rappresentanti commissione Gal-Avepa  

 

              

23 14.11.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – misura 19 – sostegno allo sviluppo 
locale  Leader -  intervento 19.4.1 - sostegno alla gestione e 
all'animazione territoriale del gal. approvazione contratto di mandato 
collettivo speciale con rappresentanza fra gal veneti per servizio unico 
di  formazione e  consulenza in materia di appalti pubblici 
 

              

24 14.11.2016 Interreg V Italia-Austria - asse prioritario 4 – strategia transfrontaliera di 
sviluppo locale CLLD Dolomiti live – azione 1 fondo piccoli progetti - 
approvazione modifiche avviso   

              

25 14.12.2016 Regione Veneto PSR 2014-2020 – misura 19 – sostegno allo sviluppo 
locale  leader – PSL C.I.M.E. - approvazione dell’atto integrativo 
annuale  
 

              

 


