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DECRETO N. 08  del   30 giugno 2011 
 
 
OGGETTO:     Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per il Veneto.  

DGR n. 199 del 12.02.2008, Allegato E - DGR n. 3546 del 30.12.2010. Misura 421 Cooperazione 
interterritoriale e transnazionale - Approvazione degli schemi relativi a Fascicolo di progetto, 
Accordo di cooperazione e Scheda valutazione Progetto. 

 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA 
 DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO 

 
 
VISTO il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR; 
 
VISTA la DGR 13 novembre 2007 n. 3560, che approva il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 
2013 (PSR 2007-2013), in attuazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013 approvato con la Deliberazione del 13 
novembre 2007, n. 3560 della Giunta regionale, come modificato con la DGR 29 dicembre 2009, n. 4082; 
 
VISTA la deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei 
termini relativa al primo bando generale di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013 e le 
successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda in particolare le disposizioni previste dall’Allegato E e 
relativi sub allegati, riguardanti l’attuazione dell’Asse 4 – Leader; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2009, n. 545 relativa all’approvazione dei GAL 
selezionati ai fini dell’Asse 4-Leader e dei relativi PSL, anche per quanto riguarda il correlato Piano generale degli 
interventi di cooperazione (capitolo 6);  
 
DATO ATTO che alcune modifiche attuative e procedurali della Misura 421 introdotte dalla deliberazione 30 
dicembre 2010 n. 3546, per quanto riguarda in particolare l’ambito operativo delle azioni di cooperazione 
interterritoriale (paragrafo 1.1: GAL ubicati nel’ambito del territorio nazionale/regionale) e l’importo massimo 
della spesa pubblica ammissibile per singolo progetto (paragrafo 4.3: euro 500.000,00), sono subordinate al 
completamento del negoziato con la Commissione europea avviato per l’approvazione di alcune modifiche del PSR 
proposte con la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 373, nell’ambito del quale sono state 
previste anche le suddette modifiche relative alla Misura 421- Cooperazione interterritoriale e transnazionale; 
 
PRESO ATTO che la deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3546 incarica la Direzione Piani e programmi Settore 
primario, Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013, della messa a punto ed 
approvazione degli schemi per la formulazione del Progetto esecutivo di cooperazione e del correlato Accordo di 
Cooperazione, da utilizzare a supporto della presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura 421 da parte 
dei GAL, assicurando il necessario raccordo con gli indirizzi operativi ed i formulari proposti dal MIPAAF e dalla 
Rete rurale nazionale; 
 
CONSIDERATI i documenti predisposti dalla Rete rurale nazionale, per quanto riguarda lo “Schema di accordo di 
cooperazione”, il “Fascicolo di progetto” e la relativa “Guida alla compilazione”, secondo la versione aggiornata 
trasmessa alle Regioni e pubblicata sul sito Internet della Rete rurale nazionale (www.reterurale.it), anche alla luce 
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delle valutazioni ed osservazioni formulate nell’ambito dei recenti incontri di coordinamento nazionale, presso il 
MIPAAF, ed interregionali (Bologna del 15/04/2010, 01/12/2010 e 18/04/2011), per quanto riguarda in particolare 
alcuni aspetti critici dei suddetti formulari e le possibili soluzioni migliorative da adottare; 
 
PRESO ATTO delle valutazioni operate dai GAL, nell’ambito dell’attività di indirizzo e coordinamento e, in 
particolare, nel contesto dell’apposito Gruppo di lavoro GAL – AdG (incontri del 19/10/2010, 08/11/2010,  
24/11/2010, 15/03/2011 e 14/04/2011); 
 
PRESO ATTO che nell’ambito delle procedure previste dalla DGR n. 199/2008, SubAllegato E.4, ai fini 
dell’istruttoria della domanda di aiuto, l’Autorità di gestione è incaricata di esprimere il parere di conformità e 
coerenza del progetto presentato ad Avepa contestualmente alla domanda, con particolare riferimento ai seguenti 
elementi: 

• completezza e conformità della documentazione presentata; 
• coerenza e conformità del progetto con il Piano generale degli interventi di cooperazione approvato con il 

PSL; 
• ammissibilità dei soggetti e dei territori cooperanti; 
• ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Veneto, con le 

Misure/Azioni del PSR attivabili attraverso l’Asse 4; 
• grado di definizione e di concretezza delle operazioni programmate; 
• rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla Misura; 
• conformità e completezza dell’accordo di cooperazione con lo schema  approvato dall’AdG, con particolare 

riferimento all’individuazione del GAL capofila, alla ripartizione di compiti tra i soggetti interessati e alla 
avvenuta sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti. 

 
CONSIDERATO che l’approvazione dei Programmi di Sviluppo Locale di cui alla DGR n. 545/2008 rende 
direttamente ammissibili gli interventi previsti dai relativi Piani generali degli interventi di cooperazione, in ordine 
alla valutazione operata dalla Regione, attraverso l’Autorità di Gestione, contestualmente all’esame dei suddetti 
PSL, secondo quanto stabilito dalla DGR 199/2008, sub Allegato E.4; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi delle suddette disposizioni regionali, l’attività di valutazione dell’AdG, oltre ad essere 
finalizzata al parere di conformità, costituisce anche un momento di confronto con il GAL titolare del progetto, 
anche ai fini di poter migliorare la qualità progettuale complessiva;  
 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione degli schemi relativi al “Fascicolo di progetto” e 
all’“Accordo di cooperazione” previsti dalla DGR n. 199/2008, subAllegato E.4, da utilizzare da parte dei GAL ai 
fini della presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura 421 del PSR, rendendoli quindi disponibili a 
tutti i soggetti interessati; 
 
RITENUTO inoltre opportuno procedere all’approvazione dello schema relativo all’apposita “Scheda di 
valutazione” da utilizzare per la valutazione della coerenza e conformità del progetto, da parte dell’Autorità di 
Gestione, ai fini della formulazione del relativo parere;  
 
 
 

DECRETA 
 
1. di approvare, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, il Fascicolo di Progetto (Allegato A) e lo 
Schema di Accordo di cooperazione (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento, ai fini della 
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” del 
PSR Veneto 2007 – 2013, da parte dei GAL, secondo le disposizioni e le modalità previste dalla DGR 12 febbraio 
2008, n. 199, sub Allegato E4;  
 
2. di approvare lo schema di “Scheda di Valutazione Progetto” di cui all’Allegato C, parte integrante del presente 
provvedimento, ai fini della verifica, da parte dell’Autorità di Gestione del PSR, della conformità e coerenza 
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generale dei progetti di cooperazione presentati ai sensi della Misura 421 del PSR e della formulazione del 
conseguente parere previsto dalla DGR 12 febbraio 2008, n. 199, sub Allegato E4; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai GAL del Veneto, ad Avepa e alla Rete Rurale Nazionale, 
provvedendo a rendere comunque disponibili, nei confronti di tutti i potenziali soggetti interessati, i formulari di cui 
al precedente punto 1 sul sito Internet della Regione, nella apposita sezione dedicata allo sviluppo rurale; 
 
4. di confermare che l’approvazione delle domande di aiuto relative a Progetti di cooperazione presentati ai sensi 
della Misura 421, per quanto riguarda le modifiche attuative e procedurali introdotte dalla deliberazione 30 
dicembre 2010 n. 3546 riguardanti l’ambito operativo delle azioni di cooperazione interterritoriale (paragrafo 1.1: 
GAL ubicati nel’ambito del territorio nazionale/regionale) e l’importo massimo della spesa pubblica ammissibile 
per singolo progetto (paragrafo 4.3: euro 500.000,00), resta comunque subordinata al completamento del 
negoziato in corso con la Commissione europea per la formale approvazione delle modifiche del PSR . 
 

 
 

FIRMATO      dott. Pietro Cecchinato   
 
 


