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REPORT AITIVITA’ DI MONITORAGGIO E VERIFICA
DELL’ATTIVAZIONE E PRESIDIO DELLA GESTIONE DEGLI

STANDARD SUL CONFLITTO DI INTERESSE

Coerentemente a quanto stabilito dallo Statuto del GAL Adige, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia
di conflitto di interesse e le ulteriori specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti
autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, il GAL con deliberazione
del C.d.A. n. 11 deI 17/03/2016 ha adottato il Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e
gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse nlevabill nell’ambito dell’azione del CAL e dei
relativi organi e strutture (di seguito “Regolamento”).

Il presente report ha la finalità di monitorare e verificare l’attivazione del suddetto atto ed il presidio costante
della gestione degli standard adottati, al fine di assicurare il governo delle situazioni di potenziale conflitto di
interesse eventualmente verificatesi nel corso dell’anno 2016.

Relativamente a quanto previsto al punto 10. Obbllghi di comunicazione dei Regolamento si conferma
che il GAL ha provveduto a pubblicare tempestivamente, a seguito dell’approvazione, il Regolamento adottato
dal CdA, nel proprio sito internet sezione Trasparenza Amministrativa/Diposizioni generali/Atti generali, e ad
informare, con apposita nota prot. n. 298 del 14/06/2016 (Allegato n. 1 al presente report), le categorie di
soggetti interessati operanti con il GAL. -

In relazione agli incarichi affidati successivamente nell’arco dell’anno, ai fini della sottoscrizione dei relativi
contratti, si rileva che si è proweduto a consegnare ai consulenti e fornitori individuati, apposita informativa
sugli standard adottati dal GAL per la gestione di potenziali conflitti di interesse, che è stata debitamente
firmata per presa visione e acquisita agli atti del GAL.
Nel corso del 2016 sono state acquisite le note informative dei seguenti consulenti/fornitori (Allegati n. 2a-b-
c al presente repoft):

- Inside Comunicazione, data 19/09/2016 (Prot. GAL n. 392 del 21/09/2016);
- Ni Servizi Informatici SRLs, data 21/09/2016 (allegato all’incarico prot. GAL n. 394 del 21/09/2016);
- Caftolibreria Cavallaro di Belluco Giovanna, data 25/11/2016 (allegato all’incarico prot. GAL n. 463 del

25/11/2016).

Inoltre si rileva che nell’ambito delle variazioni intervenute nell’assetto dell’organo decisionale del GAL, di cui
alla deliberazione dell’Assemblea degli Associati n. 12 del 19/12/2016, a seguito delle dimissioni dei consiglieri
Grandi Elena e Franceschetti Paolo, il GAL, conseguentemente alla nomina dei consiglieri sostitutivi, nell’ambito
della relativa comunicazione, ha provveduto ad informare gli stessi in merito alle misure e disposizioni adottate
dal GAL con il Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni
di conflitto di interesse, che i medesimi sono tenuti a conoscere. (Allegati 3 e 4 al presente repoft).

In merito alle possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva che si sono verificati due casi concreti
in relazione alla sola categoria dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Si riporta di seguito in maniera
schematica quanto rilevato nei corso dell’anno di riferimento:
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SOGGEI7O ESTREMI ATTO DEL CDA RIFERIMENTI

Deliberazione n. 13 deI 17/03/2016
Pigaiani Natale Oggetto: “PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura Dichiarazione prot. GAL n. 190

del 17/03/2016
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) —

DGRV 1214 del 15/09/2015 e s.m.i.. Definizione
strategia di sviluppo locale attraverso l’attivazione

Viaro Luigi di progetti chiave: Criteri e modalità per Dichiarazione prot. GAL n. 191
l’individuazione delle operazioni e definizione del 17/03/2016
progetti chiave del piano di azione.”

Nei casi sopra riportati, gli interessati hanno provveduto ad informare il Consiglio e a presentare al Presidente
la dichiarazione di cui all’allegato A del Regolamento in conformità a quanto previsto al punto 7. Attestazione
del medesimo (Allegati 5 e 6 al presente repoft). Il Presidente ha proceduto ad applicare gli standard previsti
dal Regolamento, invitando gli interessati ad allontanarsi dalla sede della seduta per tutta la durata di
trattazione del provvedimento non partecipando quindi alla relativa discussione e decisione. Nel provvedimento
è stato dato atto della posizione e dell’interesse del Consigliere; il medesimo è disponibile, per la consultazione,
nel sito alla sezione Trasparenza Amministrativa/Atti del GAL.

Per quanto concerne le altre categorie di soggetti interessati, non sono stati segnalati e rilevati potenziali
situazioni di conflitto di interesse da parte degli interessati.
Oltretutto, per quanto concerne i dipendenti del GAL, incaricati della gestione dell’associazione, gli stessi hanno
provveduto a rendere una dichiarazione (Prot. GAL nn. 527, 528 e 529 del 29/12/2016 - Allegati n. 7a-b-c al
presente report) con la quale attestano di non aver svolto nell’anno 2016 attività economiche retribuite
nell’ambito dell’organico di altro GAL e attività che li pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto
riguarda i rapporti con i potenziali richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di
operazioni/domande di aiuto previste/finanziate dal PSL.

Si fa presente, infine, che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 39 del 29/11/2016, nell’ambito
del PSR Veneto 2014/2020, ha nominato i componenti effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL
Avepa costituenda, in rappresentanza del GAL Adige, e li ha comunicati ad Avepa e all’Autorità di Gestione.
Si fa presente che la Commissione tecnica GAL-Avepa, nell’ambito della quale tali rappresentanti espleteranno
le loro attività, è un organismo istituito con Decreto di Avepa sulla base di apposito regolamento approvato
con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione del Veneto n. 11 del 02/12/2016.
Le conseguenti comunicazioni ed adempimenti connessi alla nomina, all’istituzione ed al funzionamento ditale
Commissione sono dunque in capo ad AVEPA e pertanto i soggetti individuati, quali rappresentanti del GAL,
dovranno attenersi alle disposizioni del regolamento regionale che disciplina l’attività della commissione tecnica
GAL-AVEPA, in merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, così come stabilito dal
Regolamento approvato dal GAL.

Rovigo, 24 GENI 2017
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La Direttrice Il Prepante
Dott.ssa Claudia Ri i AlbeitbFaccioli
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Prot. n. Rovigo li, 14 0 lui 2016

Preg.mi Sig.ri

Componenti del Consiglio di
Amministrazione del GAI Adige

Dipendenti e collaboratori del GAL
Adige

Fornitori e Consulenti del GAI Adige

Rappresentanti del GAI Adige nelle
Commissioni tecniche

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Conflitto di interesse: informativa.

Con la presente si informa che il GAL Polesine Adige con atto del Consiglio di Amministrazione n.

11 del 17 marzo 2016, ha adottato un Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione

di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse ritevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi

organi e strutture.
Tale documento rappresenta il quadro di riferimento delle nuove disposizioni del GAL Adige in

-— materia di conflitto di interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile

situazione di conflitto di interesse in relazione alla categorie di soggetti interessati che sono state

individuate.
Per quanto sopra, i soggetti in indirizzo sono tenuti a prendere visione del Regolamento, disponibile

sul sito internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Standard organizzativi ed operativi”, a

recepire quanto indicato ed a comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione,

l’eventuale potenziale situazione di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, così come

previsto dal Regolamento, anche in relazione alle vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Confidando nel recepimento ditale documento, si rimane a disposizione per qualsiasi necessità.

Distinti saluti,

gt1v
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Thtormativa sulle misure adottate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione dl

possibili situazioni di conflitto dl Interesse

Ai sensi dl quanto prevfsto dai Regolamento approvato dai Consiglio d Amminlsbazlone dei GAL Polesine Adige con

deftberazione n. ti del 17 marzo 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da Instaurare con Il

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta li quadro di rtfedrnento delle disposizioni dei GAI. Adige in materia di conflitto di

interesse e st bilIe le msure di prevenzione da adattare In tolti I casi di possibile situazione di conflitto di Interesse In

relazione &la categorie di soggetti lnteressab che sono state individuate.

In particolare si riporta di seguito un estafro dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 dei Regolamento

3. Definizione diconifitto dl interesse

$7 definisca conflitto dl interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una

responsabifità dedslona!e, abbia lnteressipeiwnallopmfesionallin conflitto con limpen/alità richiesta da/la funzione

nerdtata; imparzialità che può venir meno a causa de/propri interessi in causa.

I,..)
5. Situazionidipotenziale conflitto dlInteresse

Le s/tuaz/onidlpotenzlaie wnfl’#o di Interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza lega/e di ditte, lmp,e, aziende agricole / cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambita diaiw

interventi progettuali attivati da! G4L;

- wmpeaicesioni finanziarie Vo patrlmoniall In ditte, hnprese e aziende agdcoie/ da parte di chi opera ne)

C41 che pozwio porlo In situazione di conflitto di friteressi con la funzione svolta per conto del GAL

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito dl altri Interventi progettuali attivati dal 64L;

- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, slitte, imprese e aziende agricole da parte dl chi

opera nel G4L che possano porlo In situazione di conflitto di Interessi con la funzione svolta per conto del GAI

nell’attuazione della Strategia disvffuppo locale o nell’ambito di altriprogetti attivati dal GAI;

- adesione adassodazlonl edorganinazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessisiano coinvolti dallo

svolgimento dell’attività svolta ne! GAI nell’attuazione de/la Strategia di sviluppa locale o nell’ambito di altri

progetti attIvati dal GAL, ad esclusione di partitipolitici o di sindacati;

- partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che posano coinvolgere interessi propri ovvero diparenti

entro il quarto grado, o di conviventi.

6. Categorie di soggetti interessati e misure €11 prevenzione adottate

lii n’ferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale de! GAI nonché alle fasi pmcedurall e le

potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate al puntiprecedenti; si possono identificare le seguenti categorie

di soggetti interessati:

a) componenti del Consiglio diAmministnzione;

b) personale del 4tj
c) consuienti esterni;
d) rappresentanti dei G4L nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte G4%/A L’rR4}.

Per ogni categoria di soggetti Interessati si prowede a descrivere le misure diprevenzione adottate In caso di potenziale

conflitto di Interesse precisando comunque, in genemie, che ciascun soggetta delle categorie sopra lndMduate si astiene

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attivItà che posano coinvolgere interessi pwp% ot.wro c propri

parenti, affmi entro il secondo grado, del coniuge o di con viventi, oppure di persone con ie quall abbia rapporti di

frequentazione abituale, owem, disoggeWodorganiznzionicon le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,

di soggetti od organinazionl con cui egli/ella oli coniuge abbia causa pendente o grave Inimicizia o rapporti di credito o

debito significativi; ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di entt

associazioni anche non riconosciuta, comitati; società o stabillmenff di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché

io ogni altro caso In cui esistano gra vi ragioni ci/convenienza.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico ai Q1L, che cosb’tu&e la struttura tecnica organinativa e gestionaie,

vengono stabiliti,’ seguenti casi diincompahbilltà generale:

• ilpersonale del GAI, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica

di altro GAI;
• il personale interno incaricato della gestione dei GAI., lndioendentemente dalla tipologia di contratto,

non deve svolgere attività economiche retribulte che io pongono In conflitto di Interesse, in particolare
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per quanta riguarda Irappodi con ldchieden#/beneficia% inerentemente la progettazione o l’attuazione

di opetazlonfr’domande di aiuto finanziate dai PSL

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento del doendenU delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che 11 dioendente mantenga una posizione di lndi#endenza al fine dl evitare di prendere

o&bnia stvlgere aWvl& inerenti alle sue mansioni!» situazioni, anche solo apparenti, dl con(fitto CT interessi

Qua/ora si verifichi concretamente 11 caso in cui i/personale sia ch/amato a prendere decisioni che coin volgano

/nterezfpropri, dlparenti fino al quarto grado o dì con viventi, owero che si manifesti una potenziale situazione

o? conflitto CT interessi casi carne sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attivitè di cui è stato

incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente de? GA tramite lttestazione CT cui al

sucress3v punto? de/presente regolamento, ll quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il (4L potrebbe ar,alersl nell’ambito della propria attWtà, ai pari dei dipendent4 non

devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano in conflitto dl Interessi nei/e diverse attività connesse

a/fa progettazione, presentazione e’o alla gestione della domanda di a/uIo/inten’enti finanziati da! PSL finchd è in

corso il contratto con il C4L

Qualora si identifichi una situazione di conflitto dinteresse, sono anch essì obbligati a comunicado prontamente

a) Presidente del GAL astenendosl dalle attività dl cui sono stati lncadcat4 tramite l’attestazione dl cui a! successivo

punto 7 dei presente regolamento. In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione vafuteranno se

mw/ta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stess% owero, qualora ciò non fosse

possibile, slpmwederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

4.’)
7, Attestazione

Oesnin soggetto di cuialle categorie Individuata aiprecedente punto 6, all’atto ddmanifestarsldl una potenziale situazione

di conflitto dihteresse così come definita a/precedente punto 5, deve presentare a! Presidente del I4L una dichiarazione

scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motfta’ioni che hanno determinato 11 conflitto di interesse

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A - “DichiarazIone in merito a potenz’ah

situazioni di conflitto di interesse

Ogni comunanza dl interessi, iv? compresi Interessi familiari, affettivi ed economici, deve esser dichiarata.

Per quanto sopra, I potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:

• prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito internet del GAL alla

sezione ‘Trasparenza Amministrativa/Standard organlnativi ed operativl;

• recepire quanto indicato nei medesimo e nella presente nota Informativa;

• nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAI., al sensi dl quanta previsto al par. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione di conflitto dl

Interesse, qualora ne sussistano I presupposti, casi come previsto dal Regolamento, anche in relazione alle

vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Per presa visione

Pienamente informato, dichiaro di aver preso pIena cognizione della presente nota informativa e del Regolamento per La

gestione di possibili situazioni dl conflitti dThteresse del GAI Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.

Data

¶eU1Mb i.OI6 erdcuiione
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Informativa sulle misure adottate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con

deliberazione n. 11 deI 17 marzo 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con il

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di hfehmento delle disposizioni del GAL Adige in materia di conflitto di

interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse in

relazione alla categorie di soggetti interessati che sono state individuate.

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

3. Definizione di confiUto di interesse
Si definisce conflitto di interesse la condùJone che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una

responsabilità dedsionale, abbia interessipersonali o professionali in conflitto con limparzialità richiesta dalla funzione

esercitata; impa’rialità che può vernr meno a causa dei propri interessi in causa.

(..)
£ Situazioni dipotenziale confiUto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguentk
- Utolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento delle attività del GAI nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri

interventiprogettuali attivati dal 641;
- compartecoazioni finanziarie e/o patumoniall in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel

GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAI

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAI;

- prestazioni di attzqtà professionale per conto di assodazion, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi

opera nel GAI che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAI

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal GAI;

- adesione ad associazioni & organizzazioni; anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento dell’attività svolta nel GAI nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri

progetti attivati dal GAI, ad esclusione di pamtipc/iùd odi si»dacat,

-
partecØazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessipropri ovvero di parenti

entro il quarto grado, o di con viventi
6. Categorie disoggeffiinteressati e misure diprevenzione adottate

In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAI nonché alle fasi procedura/i e le

potenziall situazioni di conflitto di interesse individuate ai punti precedenll si possono identificare le seguenti categorie

di soggetti interessati:

a) componenti del Consi’lio diAmministrazione;
b) personale de) GAI;
c) consulenti esterni;
d) rappresentanti del GAI nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte 6.44/A VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si prowede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale

conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate siastiene

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi prop% ovvero di propri

parent4 affini entro il secondo grado, del coniuge o di con vivenb oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rappott di frequentazione abituale, ovvero,

di soggetti od organizzazioni con cui egglella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rappom di credito o

debito significati% ovvero di soggetti c’ci organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enb.

assodazioni anche non riconosdute, comitati, sodetà o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

1’) personale dei GAL
In relazione al personale in organico al 6.4% che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,

vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
• ilpersonale del 6.4% con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica

di altro 641;
• il persona/e interno incaricato della gestione del GAI, indi»endentemente dalla tioologia di contratto,

non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare
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per quanto riguarda / rapporti con i richi&enb/beneficia4 inerentemente/a progettazione o l’attuazione

di operazionvdomande di aiuto finanziate dal PSI.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dioendenti delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che il dioendente mantenga una posizione di ind4oendenza al fine di evitare di prendere

decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti. di conflitto di fnteressL

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coin volgano

interessi propri, di parenti fino al quarto grado o di con viventt ovvero che si manifesti una potenziale situazione

di conflitto di interessi cosi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato

incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAI, tramite l’attestazione di cui al

successivo punto 7 del presente regolamento, il quale pro wederà ad incaricare un alt-o di»endente.
c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe awalersi nell’ambito della propria attività, a/pari dei diDendentt non

devono svolgere altre aftivita economiche che 11 pongano lÀ conflitto di interessi nelle diverse attività connesse

alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in

corso il contratto con il GAI.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto dinteresse, sono anch ressi obbligati a cornunicarlo prontamente

al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricat4 tramite l’attestazione di cui al successivo

punto 7 del presente regolamento. In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno se

risulta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse

possibile, siprowederà ad interrompere l’esecuzione delle aftM& assegnate al consulente.

(..)
7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie ihdividuate alprecedente punto 6, all’atto del manifestarsi di una potenziale situazione

di conflitto d7nteresse così come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del GAL una dichiarazione

scritta che descrive 11 ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A - ‘Dichiarazione in merito a potenziall

situazioni di conflitto di interesse”
Ogni comunanza di interessi ivi compresi interessi famllian affettivi ed economici;, deve essere dichiarata.

(.7

Per quanto sopra, i potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:
• prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito internet del GAL alla

sezione “Trasparenza Amministrativa/Standard organinativi ed operativi”;
• recepire quanto indicato nel medesimo e nella presente nota informativa;
• nell’eventualità comunicare tempestivamente al CAL, ai sensi di quanto previsto al par. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione di conflitto di

interesse, qualora ne sussistano i presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche in relazione alle

vicissitudini che possano verificarsi In futuro.

Per presa visione

Pienamente informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota informauva e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.

Data

t\/o g
Per ricevuta comunicazione

(Timbro e firma)

41 S izi Informatici SRtc
.1 CiCO rlcv:3z
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en cuno. infaenn n it

e 8879 - 8801



Allegato 2c

GALAdige
J I .i,

InformaUva sulle misure adottate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio dì Amministrazione del GAL Polesine Adige con
deliberazione n. 11 del 17 mano 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con il

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige in materia di conflitto di

interesse e stabilisGe le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse in

relazione alla categorie di soggetti Interessati che sono state Individuate.

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

3. Definizione di conflitto di interesse
Si definisce cont»?to di Interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una

responsabilità decisionale, abbia interessipersonali o professione/Un conflitto con limparziahtà richiesta dalla funzione

esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

£ Situazioni di potenziale conflitto di interesse
Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento delle attività del CAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri

interventi progettuali attivati dal CAL;
- compartec,oazioni finanziarie e/o patrimoniall in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel

CAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione 5kv/ta per conto del &4L

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;

- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni; ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi

opera nel CAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del CAL

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal C4L;

- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento dell’attività svolta nel CAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri

progetti attivati dal CAL, ad esclusione dipattiti politici o di sindacati;

- pafteci),azione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti

entro il quarto grado, odi convivenU
6. Categorie di soggetti interessati e misure diprevenzione adottate

In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del C4L nonché alle fasi procedura/i e le

potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate ai punti precedent4 si possono identificare le seguenti categorie

di soggetti interessati:

a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) personale del CAL;
c} consulenti esterni;
d) rappresentanti del CAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte CAVA VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale

conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene

da! partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi prop% ovvero di propri

parenti; affini entro il secondo grado, del coniuge o di convivent4 oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,

di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito s,’nificativ4 ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero cli enti;

assodazionf anche non riconosdute, comitati; società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o d%’ente, nonché

J ,-. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

b) personale del GAL’
In relazione al personale in organico al C4L, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestione/e,

vengono stabiliti I uenU casi di incompatibilità generale:
• ilpersonale del CAL, con particolare nfenmento al Direttore, non può essere parte della struttura recnica

di altro CAL;
• il personale interno incaricato della gestione del C’iL, indioendentemente dalla tipologia di contratto,

non deve svolgere attività economiche retnbuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare



GALAdIge

per quanto ngua,da i rapporti con i richiedenù/benefida% inerentemente/a progettazione o l’attuazione

di operaziondomande di aiuto finanziate dal PSL.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che il dioendente mantenga una posizione di ind,oendenza al fine di evitare di prendere

decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni; anche so/o apparenti; dl conflitto di interessi

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coin volgano

interessi propri; di parenti fino al quarto grado o di canviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione

di conTh#o di interessi cosi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato

Incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del G4L, tramite l’attestazione di cui al

successivo punto 7 del presente regolamento, il quale provvederà ad incaricare un altro dioendente.

c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attività, al pari dei diendent4 non

devono svolgere altre attività economiche che li pongano i» conflitto di interessi nelle diverse attività connesse

alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in

corso il contratto con il GAL.

Qua/ora si identifichi una situazione di conflitto d?nteresse, sono anch ‘essi obbligati a comunicaflo prontamente

a/Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricat4 tramite l’attestazione di cui al successivo

punto 7 dei presente regolamento. In tal caso il Presidente & il Cons’l,ò di Amministrazione valuteranno se

risulta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, owero, qualora ciò non fosse

possibile, si pro wederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

7. Attestazione
Qascun soggetto di cuialle categorie individuate alprecedente punto 6, all’atto de/manifestarsi di una potenziale situazione

di conflitto dinteresse così come definita a/precedente punto 5, deve presentare ai Presidente del C41 una dichiarazione

scritta che descriva i/ruolo/incarico assegnato, la situazione e/e motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

Ta/e dichiarazione deve essere redatta sulla base de/modello di cui all’allegato A - ‘Dichiarazione in merito a potenziali

situazioni di conflitto di interesse”;
Ogni comunanza di interesst ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

(“)fl

Per quanto sopra, i potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:
prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito Internet del GAL alla

sezione “Trasparenza Ammlnistrabva/Standard organizzativi ed operativi”;

• recepire quanto indicato nel medesimo e nella presente nota informativa;

• nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al par. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione di conflitto di

interesse, qualora ne sussistano i presupposti, cosi come previsto dal Regolamento, anche in relazione alle

vicissitudini che possano verificarsi In futuro.

Per presa visione

Pienamente informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota informativa e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti d’interesse dei GAL Polesine Adige e delle disposizioni In essi contenute.

Data

Per ricevuta comu icazione
(Timbro e ma)

CR Vfi LLRRO 45100 noec4 do 14
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Preg.mo
Sig. Remo Zanellato
Via Foro Boario, 138/1
45021 Badia Polesine

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 19/12/2016 l’Assemblea degli

Associati del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 12, ha nominato la S.V. quale componente del

Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in rappresentanza di Confcommercio

Imprese per l’Italia — ASCON Rovigo, in sostituzione della consigliera dimissionaria Sig.ra Elena

Grandi.

2017).
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore (aprile

Inoltre le comunichiamo che l’Assemblea degli Associati del GAL Adige, nella medesima

seduta, con deliberazione n. 13, ha stabilito per ciascun consigliere il seguente trattamento

economico, a decorrere dal 01 gennaio 2017:
a) un gettone di presenza pari a Euro 30,00 giornaliero per la partecipazione alle sedute del

Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea degli Associati, di Commissioni interne e

Commissioni GAL-Avepa;
b) il rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate nel caso di

missioni effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente;

c) il rimborso chilometrico. in caso di utilizzo dell’auto propria per le missioni effettuate per

il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente, fuori dal territorio comunale di

residenza, determinato applicando i criteri ed i limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria cui il GAL partecipa e cui si

riferisce la missione;
d) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità nell’ambito di una

programmazione comunitaria, il trattamento economico previsto ai punti b) e c) viene

applicato tenendo conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR;

e) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui ai punti a) - d)

non può superare complessivamente l’importo massimo di Euro 500,Oofanno, ricalcolato

proporzionalmente per frazioni di anno, per il periodo in cui il consigliere è in carica.

Le relative spettanze Le saranno liquidate annualmente sulla base di apposita nota contenente

il riepilogo delle sedute cui ha partecipato e corredata, eventualmente, dai moduli di autorizzazione

missioni effettuate nel periodo di riferimento completi dei documenti giustificativi delle spese

sostenute.

Prot.n. Rovigo lì, 22DI0 2U16

Oggetto: Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine
Adige. Adempimenti.

Sede legale: Plaua Gadbald, 6- 45100 RovIgo
sede operatWa: via Ricchieri detta Celio, 8-45100 RovIgo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880333
adiaepaladIae.lt. oaladloe@oec.it
wy.galadloe.lt

IL
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Per quanta sopra Le chiediamo cortesemente di verificare e comunicare tempestivamente al

GAL, se esistono, da parte sua, cause di incompatibilità ai fini del percepimento del gettone di

presenza previsto dal GAL, in relazione ad ulteriori eventuali incarichi e/o cariche da Lei assunti

nell’ambito di altri enti che comunque ricevono contributi a carico delle Finanze pubbliche, nonché alla

titolarità di organi dei predetti enti.

In merito all’attività intrinseca della carica per cui è stato nominato, Le facciamo presente che

il GAL, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17 marzo 2016, ha adottato un

Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di

conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige in

materia di conflitto di interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di

possibile situazione di conflitto di interesse in relazione alla categorie di soggetti interessati che sono

state individuate, tra le quali vi è quella relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra, la SV. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito

internet del CAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al

seguente link: http://wJw.paladiQe.iVit/trasQarenza-amministrativa/disposizioni-generali/13-

trasnarenza-amministrativa/764-regolamento-conflifto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a

comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione, l’eventuale potenziale situazione

di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, anche in relazione alle vicissitudini che

possano verificarsi in futuro, nelle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione cui parteciperà.

Le chiediamo, infine, di restituire agli uffici del GAL l’allegata nota debitamente firmata,

qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.

EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon lavoro con l’occasione porgiamo distinti saluti.



NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GAI.. POL.ESINE ADIGE

ACCEHAZIONE CARICA

Il sottoscritta Remo Zanellato, CE: ZNLRME53D15H3S5S, con la presente ACCETTA la carica di

componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, fino alla scadenza prevista per il

proprio predecessore (aprile 2017) ossia fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilando

relativo all’ultimo esercizio della propria carica.

Rovigo,

(firma)
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Prot. n. 5-1.4 Rovigo 22 DIO 2016

Preg.ma

)i t’i /2j ‘f Sigra della Mara Crivellari
4 / Vi/ r Via San Vincenzo de Paoli 48

450llAdria(RO)

Oggetto: Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine
Adige. Adempimenti.

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 19/12/2016 l’Assemblea degli

Associati del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 12, ha nominato la S.V. quale componente del

Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in rappresentanza dell’Associazione Polesana

Coltivatori Diretti Rovigo, in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Paolo Franceschetfi.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore (aprile

2017).
Inoltre nella medesima seduta, con deliberazione n. 13, l’Assemblea degli Associati del GAL

Adige ha stabilito per ciascun consigliere il seguente trattamento economico, a decorrere dal 01

gennaio 2017:
a) un gettone di presenza pari a Euro 30,00 giornaliero per la partecipazione alle sedute del

Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea degli Associati, di Commissioni interne e

Commissioni GAL-Avepa;
b) il rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate nel caso di

missioni effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente;
c) il rimborso chilometrico, in caso di utilizzo dell’auto propria per le missioni effettuate per

il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente, fuori dal territorio comunale di

residenza, determinato applicando i criteri ed i limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria cui il GAL partecipa e cui si

riferisce la missione;
d) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità nell’ambito di una

programmazione comunitaria, il trattamento economico previsto ai punti b) e c) viene

applicato tenendo conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR;

e) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui ai punti a) - d)

non puà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 500,00/anno, ricalcolato

proporzionalmente per frazioni di anno, per il periodo in cui il consigliere è in carica.

Le relative spettanze Le saranno liquidate annualmente sulla base di apposita nota contenente

il riepilogo delle sedute cui ha partecipato e corredata, eventualmente, dai moduli di autorizzazione

missioni effettuate nel periodo di riferimento completi dei documenti giustificativi delle spese

sostenute.

Per quanto sopra Le chiediamo cortesemente di verificare se esistono, da parte sua, cause di

Sede Iega!e: Piana Ganb&di, 6- 45100 Rovigo
Sede opeata: via RicWed detto ceo, 8 - 45100 Rovigo -

Tel. 0425 1541145 - Fax 0425 1880333
adiegaIadIge.It - paIadiqeovclt

_____________
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incompatibilità ai fini del percepimento del gettone di presenza previsto dal GAL, in relazione ad

ulteriori eventuali incarichi e/o cariche da Lei assunti nell’ambito di altri enti che comunque ricevono

contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché alla titolarità di organi dei predetti enti.

In merito all’attività intrinseca della carica per cui è stato nominato, Le facciamo presente che

il GAL, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17 marzo 2016, ha adottato un

Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di

conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige in

materia di conflitto di interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di

possibile situazione di conflitto di interesse in relazione alla categorie di soggetti interessati che sono

state individuate, tra le quali vi è quella relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra, la s.v. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito

internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al

seguente link: http://www.galadige.it/itJtrasparenza-amministrativa/disposizioni-cenerali/13-

trasparenza-amministrativa/764-regolamento-confiitto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a

comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione, l’eventuale potenziale situazione

di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, anche in relazione alle vicissitudini che

possano verificarsi in futuro, nelle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione cui parteciperà.

Le chiediamo, infine, di restituire agli uffici del GAL l’allegata nota debitamente firmata,

qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.

EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon lavoro con l’occasione porgiamo distinti saluti.



NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GAL POLESINE ADIGE

ACCETtAZIONE CARICA

La sottoscritta della Mara Crivellari, CF: CRVCLM64CS6C967K, con la presente ACCETTA la carica di

componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, fino alla scadenza prevista per il

proprio predecessore (aprile 2017) ossia fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo all’ultimo esercizio della propria carica.

Rovigo, .À&ka&\ oAk

/L2/fD t%%tk





AUegato A al Regolamento per la gestione delle possibili situazioni di ConFlitto dl Interesse.

Allegato 5

Egregio
Presidente
del GAL POLESINE ADIGE
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo

OGGETTO: Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il sottoscritto AVAU€ P\G-AA\ , nato a tECCC&JT& CR-oì il

residente a 22LC - GtACLiAr.V , via RoflA
,

n. bjAL C.F. ?&Tps3mÀe,L3so\N in riferimento al

ruolo/incarico di COK)S i G-LAeE b€c GAL_ .tG-C (consigliere, dipendente,

collaboratore, consulente, rappresentante ecc.) svolto nell’ambito del GAL Polesine Adige, ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene previste dal codice per le ipotesi di falsità

e di mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

• di aver preso piena cognizione del Regolamento per la gestione di possibili situazioni di conflitti

d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni nello stesso contenute;

• di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

iAPQQ1Zt,S-rnvrw &irs NArnN tec Cano,.Sp m

jacauut i flH \C.c1 S-v.)D COIki\fOLX FIJk bSi rdi-nLE

euA &Y1’À. ¶-ìh Lt )Pn /Cfl & ltL & ,ÌL kni À.\SFo

iL (ci-i O ME En!Y4tO CiA rJ PE &CN tr f Nvv?t9.E s,se

L Àno&JE At- UM Zn s’vro cwZ re..

Luogo e data

Rn\nc>-c, 1+10312MG

d,/ cjZhiarante)

vL/

ASS.NE G.A.L. - POLESINE
ADIGE

ProtN° À2?P

N.B. - Allegare una fotocopia di un documento d9dentità del sottoscrittore.
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Allegato 6

ASS.NE G.A.L. - POLESINE Egregio
ADIGE Presidente

del GAL POLESINE ADIGE

I i Piazza Garibaldi, 6

Prot N°
45100 Rovigo

OGGETO Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il sottoscritto i_O ( G ‘JiÀP..o , nato a L_&tJtD,&J AQ_A (z_o’) il

O2ttojARS9 e residente a CSib jAJA A via atstaso

n. 2i2-, C.R JRLL&OSSftO2E sa2V in riferimento al

ruolo/incarico di Co -‘S Ga €C—C bec &AL &e (consigliere, dipendente,

collaboratore, consulente, rappresentante ecc.) svolto nell’ambito del GAL Polesine Adige, ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene previste dal codice per le ipotesi di falsità

e di mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

• di aver preso piena cognizione del Regolamento per la gestione di possibili situazioni di conflitti

d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni nello stesso contenute;

• di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

tkPPcCc,at1TAj4Te (5ls.nNAcc’N bEi CcflxflSFN\ Lt..s&RA

co Ui.SrQEsSL Soi4O (OIM\IflCfl 44P11A, ThBFuS?-OM

tILLL -,TPtPTCr4% ÌD’\ SVILa)P LflkLE. tPL (cL.t’.N\C-€

gz_ CCÌ1OME 7ftFcE’SmPtTO \Ar\ csr,&?-\cmoeE v.

I 31flFsF R. / ÀPnpi 3a O M airn Cw\ À’d1-.

Luogo e data

Rnv&o,4(Q3I{ 6

_9eldichiarante)

N5. - Allegare una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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GALMI e
Gruppo di Azion, L’ci1, roIinc AAlc

1(1 fI’
Rovigoli, t J UIL’:

Preg.ma
Dott.ssa Claudia Rizzi
Via N. Sauro, 9
45100 Rovigo

Oggetto: PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)

PSL GaI Polesine Adige 2014/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di

interesse.

Egregia Dott.ssa Claudia Rizzi, con la presente si rammenta che ai sensi del Regolamento per

l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte (e possibili situazioni di conflitto di interesse

rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con deliberazione

del CdA del GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:
• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte

della struttura tecnica di altro GAL;
• il personale incaricato della gestione del GAL non deve svolgere attività economiche

retribuite che lo pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i

rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di

operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL.

Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel

corso dell’anno 2016 è stata impegnata nella gestione del GAL con funzioni direttive e, in particolare,

nelle attività riferibili alla Misura 19 Sottomisure 19.1 e 19.4 Interventi 19.1.1 e 19.4.1 del PSR Veneto

2014/2020, si rende necessario acquisire una Sua dichiarazione, che avviene con la sottoscrizione del

presente documento, con la quale la S.V. conferma che:
• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito nell’ambito

dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a carico della

relativa struttura tecnica;
• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito che attenga la

progettazione o l’attuazione di operazioni/interventi previsti dal PSL 2014/2020 del

GAL Polesine Adige.

A
“k IL PRtIDENTh

P4oFaccioli

LA DIPENDENTE
Dott.ssClaudRiui

Sede Iegae: Pzza Garlbald, 6-45100 Rovlgo
Sede operativa: Via RIcdierl doto ceno, 8 - 45100 Rovgo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880333 •_z&t

adcePgaladige.it . opIadloe-oec.it
w,w,.ga!adlge.lt rmna ,vnttrIemr,ernl





GALM1 e
Gruppo i. A,..onc I ocj!c Puloinr Migr

a\.h. 5ZS Rovigo ‘L 290101 2016

Preg.ma
rag. usa Bolognese
Loc. Spin, 16
45011 Fasana Polesine (Ro)

Oggetto: PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)

PSL Gai Polesine Adige 2014/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di

interesse.

Egregia rag. Lisa Bolognese, con la presente si rammenta che ai sensi del Regolamento per

l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse

rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con deliberazione

del CdA del GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:
• il personale del GAL non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL;

• il personale incaricato della gestione del GAL non deve svolgere attività economiche

retribuite che lo pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i

rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di

operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL.
Tenuto conto che la SV., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel

corso dell’anno 2016 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili

alla Misura 19 Sottomisure 19.1 e 19.4 Interventi 19.1.1 e 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020, si rende

necessario acquisire una Sua dichiarazione, che avviene con la sottoscrizione del presente documento,

con la quale la SV.:
• conferma che nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito

nell’ambito dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a

carico della relativa struttura tecnica;
• conferma che nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito che

attenga la progettazione o l’attuazione di operazioni/interventi previsti dal PSL

2014/2020 del GAL Polesine Adige.

IL %SIDENTE A

LA DIPENDENTE
Rag. Lisa Bolognese

o 52

Sede legale: Piana Garbad’, 6-45100 Rovigo
sede operat;va: via Rlcchlefl detto celio, 8-45100 RovIgo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880333 L i
dqegaade.it- paladioetpvc.lt —
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GALAdi e
Gruppo di Azicnc Locaic Po6Lnr Adcgc

O \ fl fl fl
Vfot’n. Rovigo li, 2 u ti u tu o

Preg.ma
Dott.ssa Maurizia Belflnello

Via N. Badaloni, 78
45100 Rovigo

Oggetto: PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)

PSL Gai Polesine Adige 20 14/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di

interesse.

Egregia Dott.ssa Maurizia Beilineuo, con la presente si rammenta che ai sensi dei Regolamento

per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di

interesse rilevabih nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con

deliberazione del CdA del GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:
• il personale del GAL non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL;

• il personale incaricato della gestione del GAL non deve svolgere attività economiche

retribuite che lo pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i

rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di

operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL.
Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel

corso dell’anno 2016 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili

alla Misura 19 Sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4 Interventi 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1 del PSR Veneto

2014/2020, si rende necessario acquisire una Sua dichiarazione, che awiene con la sottoscrizione del

presente documento, con la quale la S.V. conferma che:
• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito nell’ambito

dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a carico della

relativa struttura tecnica;
• nel periodo di riferimento non

progettazione o l’attuazione di
GAL Polesine Adige.

r-r-:: -

Sede leqale: Piana GaribaldI, 6 -45100 Rovigo
Sede op&at: via Ricdileri deo ceio, 8 -45100 Rc1gc - —‘. -

-

Tel. 0-125 1541t45 - Fax 0425 1880333
--
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ha assunto nessun incarico retribuito che attenga la

operazioni/interventi previsti dal PSL 2014/2020 del
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