
 

 
REGIONE VENETO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

PSL DEL GAL ALTO BELLUNESE 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

DECRETO N. 4 DEL 15 APRILE 2020 

________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Regione Veneto Psr 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – 
Psl del Gal Alto Bellunese – Bando Pubblico Tipo Intervento 6.4.2 – Proroga termini per la 
presentazione delle domande 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; 

- 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 prevedeva la 
presentazione della proposta di bando del tipo intervento 6.4.2 nel mese di maggio;    

- l’Ufficio di Presidenza del  Gal Alto Bellunese con n. 28 del 13.12.2018 ha approvato il 
cronoprogramma di attivazione dei bandi 2019 che prevedeva la presentazione delle 
proposta di bando del tipo intervento 6.4.2 nel mese di maggio; 

- la proposta di bando è stata caricata nell’applicativo informatico GR- Gal, con il progressivo 
24227 del 18.12.2019, ottenendo il parere positivo della fattibilità gestionale e informatica;  

- con nota prot. n. 2855 del 16.01.2020 del dirigente dell’AVEPA SUA interprovinciale di 
Belluno e Treviso è stata convocata la commissione tecnica Gal-AVEPA che si è 
regolarmente riunita in data 23.01.2020 dando parere di conformità del bando;  

- l’Ufficio di Presidenza con delibera n. 2 del 06.02.2020 ha approvato il bando pubblico del 
tipo intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” 
(allegato 1 al presente decreto) previsto nell’ambito  del progetto chiave “Destinazione 
turistica: Dolomiti Venete”;  

- l’avviso del bando è stato pubblicato sul BUR Veneto n. 23 del 21.02.2020 fissando così la 
scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 21.05.2020   

Vista l’emergenza per il COVID19 e le straordinarie misure prese dal Governo. 
Visto il DPCM del 10.04.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.04.2020 che proroga  
le misure restrittive fino al 03.05.2020. 
Considerato che  
- tali misure potrebbero impedire e ostacolare la partecipazione al bando 
- appare opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di sostegno. 
Sentiti per le vie brevi i membri dell’Ufficio di Presidenza che hanno dato il loro assenso a 
posticipare di 30 giorni la scadenza del bando   
 
 



 

 
 

DECRETA 
 

1) di prorogare di 30 giorni la scadenza del bando del tipo intervento 6.4.2 “Creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” previsto nell’ambito  del progetto 
chiave “Destinazione turistica: Dolomiti Venete” fissando il termine per la presentazione 
delle domande al 20.06.2020; 

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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