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PSL DEL GAL ALTO BELLUNESE 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

DECRETO N. 3 DEL 3 APRILE 2020 

________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Regione Veneto Psr 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – 
Psl del Gal Alto Bellunese – Cooperazione Transnazionale - Progetto Ct3 “L’orto ritrovato” - 
Bando a regia Gal - Tipo Intervento 7.5.1 - Comune di San Tomaso Agordino - Proroga termine 
presentazione domanda di aiuto 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 

- con DGR n. 1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21 ottobre 2016, è stata 
approvata la graduatoria relativa alla selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) e 
dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base 
dell’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato tecnico regionale Leader sulle 
domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e 
animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015; 

- con delibera n. 21 del 14.11.2016 l’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese ha preso 
atto dell’approvazione del PSL del GAL Alto Bellunese, denominato CIME, presentato 
nell’ambito del bando della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, avvenuta con DGR n 1547 del 
10.10.2016 e delle relative prescrizioni; 

- il Bando del TI 19.3.1 approvato con DGR 1214/2015 è stato aggiornato con DGR 
1252/2017; 

- il PSL del Gal Alto Bellunese CIME nel capitolo 6 “Attività di cooperazione- nel quadro 6.2  
“Schede tecniche di sintesi delle idee-progetto” al punto 6.2.4 “Identificativo del progetto di 
cooperazione” riporta il progetto di cooperazione transnazionale CT3 L’orto ritrovato”; 

- nell’atto integrativo speciale approvato in via definitiva con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza del Gal Alto Bellunese n. 15 del 18.07.2018  è stato identificato, nel Comune di 
San Tomaso Agordino, il beneficiario predeterminato del Bandi a Regia del TI 7.5.1 
previsto dal progetto;  

- l’Ufficio di Presidenza del  Gal Alto Bellunese con delibera n. 27 del 13.12.2018 ha 
approvato il fascicolo del progetto CT3 “L’orto ritrovato” e l’accordo di cooperazione; 

-  l’Ufficio di Presidenza del  Gal Alto Bellunese con delibera n. 28 del 13.12.2018 ha 
approvato il cronoprogramma di attivazione dei bandi 2019 che prevede la presentazione 
delle proposta di bando a regia Gal del tipo intervento 7.5.1 nel mese di marzo; 

- in data 17.12.2018 è stata presentata la domanda di aiuto n. 4133636 ad AVEPA; 

- con decreto n. 564 del 27.02.2019 del dirigente SUA AVEPA di Belluno e Treviso  è stata 
approvata l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda compresa l’azione comune con 
una spesa pubblica di euro 90.000,00; 

- in data 24.10.2019 l’Ente pagatore austriaco AgrarMarkt ha sottoscritto il contratto di 
finanziamento del progetto “L’orto ritrovato” a favore del partner tirolese 
Regionsmanagement Osttirol di Lienz;    

- l’Ufficio di Presidenza, con delibera n. 28 del 05.09.2019 ha approvato la proposta di 



 

bando del tipo intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nelle aree rurali”, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “L’orto 
ritrovato”, avente come beneficiario predeterminato il comune di San Tomaso Agordino; 

- la commissione tecnica Gal-Avepa, riunitasi in data 28.10.2019,  ha dato il parere di 
conformità del bando;  

- l’Ufficio di Presidenza del Gal con delibera n. 30 del 14.11.2019  ha approvato il bando a 
regia Gal del tipo intervento 7.5.1, con unico beneficiario il Comune di San Tomaso 
Agordino, che al punto 6.1. “Modalità e termini per la presentazione della domanda di 
aiuto“ prevedeva  che la domanda dovesse essere presentate ad AVEPA, entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del  bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; 

- il bando è stato pubblicato sul BURV in data 22.11.2019 e  il termine per la presentazione 
della domanda è stato quindi fissato per il 21.01.2020; 

- il Comune di San Tomaso Agordino, con nota  inviata via PEC in data 17.12.2019  ha 
chiesto una proroga di novanta giorni per motivi di carattere organizzativi e contabili; 

- l’Ufficio di Presidenza del Gal con delibera n. 42 del 17.12.2019 ha approvato la  proroga 
portando la scadenza al 20.04.2020;  

- il Comune di San Tomaso Agordino con nota del 30.03.2020 (prot. Gal n. 7498 del 
31.03.2020) vista l’emergenza per il COVID19 chiede una ulteriore proroga per la 
presentazione della domanda di aiuto. 

 
Visto il DPCM Cura Italia 
 
 

DECRETA 
 

1) di prorogare di 53 giorni la scadenza del bando a regia del tipo intervento 7.5.1, con 
modalità di attuazione a regia Gal, con beneficiario predeterminato il Comune di San 
Tomaso Agordino, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “L’orto 
ritrovato”, pubblicato sul BURV in data 22.11.2019, portando la scadenza al 
12.06.2020, in applicazione dell’art 103 “sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;   

2) di stabilire che l’Ufficio di Presidenza ratificherà il presente atto alla prima seduta utile.  
 

 
Il Presidente  

                                                                                               del Gal Alto Bellunese 
               Flaminio Da Deppo 
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