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REPORT ATrIVITA’ DI MONITORAGGIO E VERIFICA
DEWATIVAZIONE E PRESIDIO DELLA GESTIONE DEGLI
STANDARD SUL CONFLI17O DI INTERESSE
ANNO 2017
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 del 17/03/2016 ha adottato il Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e
gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rllevabill nell’ambito dell’azione del GAL e dei
relativi organi e strutture (di seguito “Regolamento”).
Il presente repoft 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 2017.
Relativamente a quanto previsto al punto 10. Obblighi di comunicazione del Regolamento si conferma
che, per tutto l’anno 2017, il GAL ha assicurato la pubblicazione del Regolamento adottato dal CdA nel proprio
sito internet, dove è consultabile alla sezione Trasparenza Amministrativa; nel corso dell’anno si è provveduto
inoltre a creare una specifica sottovoce di menu all’interno ditale sezione, per rendere maggiormente evidente
e direttamente consultabile il Regolamento, rispetto all’organizzazione precedente dei contenuti.
In relazione agli incarichi affidati nell’arco dell’anno 2017, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti, il GAL
ha provveduto 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.
Nel corso del 2017 sono state raccolte le note informative dei seguenti consulenti/fornitori con i quali il GAL
ha sottoscritto dei contratti (Allegati n. la-b-c-d-e al presente repoft):
Avv. Miniero Vittorio 24/02/2017 (Prot. GAL n. 134 deI 27/02/2017);
BANCA ANNIA 29/03/2017 (Prot. GAL n. 197 del 10/04/2017);
DUCOP SERVICE 13/07/2017 (Prot. GAL n. 409 del 14/07/2017);
ITAS Assicurazioni di Rovigo 24/10/2017 (Prot. GAL n. 551 del 25/10/2017);
Fabio Fenza 27/11/2017 (Prot. GAL n. 622 del 11/12/2017).
-

—

-

-

-

-

-

-

—

-

Per quanto concerne i componenti del CdA, si rileva che nell’arco del 2017, in relazione al rinnovo delle cariche
associative in scadenza, il GAL ha provveduto ad informare gli amministratori nominati dall’Assemblea degli
associati, in merito alle misure e disposizioni adottate con il Regolamento per l’identificazione, verifica,
monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, che gli stessi sono tenuti a
conoscere. (Allegati 2a-b-c al presente report).
Inoltre, si fa presente che in occasione di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente,
prima di procedere alla trattazione dei punti dell’o.d.g., accerta che ciascun componente sia informato
dell’obbligo di notificare immediatamente al medesimo l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse non
appena venutone a conoscenza, ai sensi di quanto stabilito dall’apposito Regolamento approvato, e di
rispettare la risewatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell’ambito delle attività del Consiglio di
Amministrazione del GAL.
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In relazione al personale dipendente del GAL, quest’ultimo è informato del Regolamento adottato ed inoltre
viene coinvolto, in virtù delle attività di lavoro svolte, nella partecipazione a tutti gli incontri che vengono
promossi in tal senso dalle autorità di riferimento sia per aggiornamenti vari sulla materia che per le eventuali
modifiche/integrazioni delle modalità operative per la verifica ed il presidio degli standard in oggetto, ritenute
opportune e/o necessarie. In tale contesto è accresciuta la consapevolezza e la sensibilità sul tema, da parte
di tutto il personale.
In merito alle possibili situazioni di conflitto di interesse, si riporta di seguito quanto rilevato nel corso
dell’anno 2017, in riferimento alle varie categorie individuate dal Regolamento:

Comoonenti del Consiglio di Amministrazione
SOGGE17O

RIFERIMENTI

ESTREMI ATtO DEL CDA
Deliberazione n. 10 del 16/02/2017
Oggetto: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 Intervento
19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”,
Progetto Chiave PCi “AGRI CULTURA NEL
TERRITORIO DELL’ADIGE”. Approvazione proposta di
Bando a Regia GAL per l’attivazione della Misura 7,
Sottomisura 7.6, Intervento 7.6.1 “Recupero e
riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale”
—
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Deliberazione n. 20 del 03/04/2017
Oggetto: PSLGAL Polesine Adige 2014/2020 Intervento
19.2.1 «Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”,
Progetto Chiave PCi “AGRI CULTURA NEL
TERRITORIO DELL’ADIGE”. Approvazione Bando
Regia GAI per l’attivazione della Misura 7, Sottomisura
7.6, Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione
del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale”
—

Dichiarazione prot. GAL n. 109
del 16/02/2017

Dichiarazione prot. GAL n. 177
del 03/04/2017

Dichiarazione prot. GAL n. 178
del 03/04/2017

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 3a-b-c al presente reporQ. Le dichiarazioni sono state acquisite al protocollo del GAL.
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.
Personale del GAL
Non sono state segnalate e rilevate potenziali situazioni di conflitto di interesse da parte del personale
dipendente del GAL, nel corso dell’anno 2017.
Inoltre lo stesso personale, incaricato della gestione dell’associazione, ha provveduto a rendere una
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dichiarazione (Prot. GAL nn. 685, 686 e 687 del 29/12/2017 Allegati n. 4a-b-c al presente repaft) con la
quale attesta di non aver svolto nell’anno 2017 attività economiche retribuite (anche nell’ambito dell’organico
di altri GAL o enti) 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.
-

Il GAL a partire dal 27/11/2017 ha ospitato uno stagista, studente dell’università di Padova. Si è proweduto
ad informare anche lo stagista 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(All.41)
Consulenti esterni
Per quanto concerne tale categoria di soggetti, non sono state segnalate potenziali situazioni di conflitto di
interesse da parte degli interessati.
Il GAL ha però rilevato una potenziale situazione di conflitto di interesse nell’ambito della procedura di
affidamento di un servizio di consulenza a supporto del RUP in materia di comunica2ione ed ICT.
Nella fattispecie la prestazione riguardava la formulazione di pareri e suggerimenti, indicazioni operative circa
le caratteristiche e la terminologia specifiche del settore, ai fini della redazione del capitolato nell’ambito della
procedura di affidamento dei servizi che il GAL avrebbe acquisito in seguito (con indizione di apposita gara),
nonché in fase di valutazione delle successive offerte che sarebbero pervenute al GAL.
In tal caso, il GAL ha preliminarmente e prudenzialmente provveduto a raccomandare gli operatori interessati,
coinvolti nella preliminare indagine di mercato, sulla necessità di non dare adito a situazioni concrete di conflitto
di interesse in funzione della gara successiva (Vedasi lettera di richiesta preventivo Allegato n. 5 al presente
repoft).
Inoltre, in sede di sottoscrizione del contratto, il GAL ha acquisito l’apposita nota inforrnativa, resa dal
consulente individuato (Sig. Fabio Fenza), circa le misure adottate dal GAL per la gestione di potenziali conflitti
di interesse attuali o che fossero emersi nell’arco della durata del contratto.
—

RapQresentanti GAL nelle Commissioni tecniche
Si fa presente che nel corso dell’anno 2017, nell’ambito dell’operatività della Commissione tecnica GAL-Avepa
n. 06 afferente il PSR Veneto 2014/2020, il Presidente del GAL, nonché Presidente della commissione stessa,
si è astenuto dal partecipare alla riunione della commissione convocata per il giorno 23/10/2017, in ragione di
potenziali situazioni di conflitto di interesse che lo interessavano e che avrebbero potuto minare l’imparzialità
nello svolgimento della propria funzione in capo alla commissione.
Nelle fattispecie il Presidente, in via prudenziale, ha delegato altro componente individuato nell’ambito della
commissione a partecipare alle suddette riunioni (vedasi allegato n. 6 al presente repoft).
In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse relative all’o.d.g. delle singole riunioni
della Commissione GAL-Avepa tenutesi nell’arco del 2017, per le quali è competente AVEPA, si rimanda ai
rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali comunque non emergono segnalazioni e rilevazioni.
Considerazioni finali
Infine si ritiene doverosa una riflessione in merito all’efficacia dello strumento di tutela adottato
nell’identificare, verificare, monitorare e gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito della propria azione e dei relativi organi e strutture, nel corso dell’anno di riferimento.
In tal senso si ritiene che il Regolamento approvato sia stato adeguato, rispondente alle finalità individuate,
tenendo conto della complessità dell’argomento, della mission del GAL (approccio bottom-up) e delle ridotte
dimensioni della struttura tecnica.
In tale contesto si rilevano comunque ulteriori margini di miglioramento, intesi come opportunità di
adeguamento, per il futuro, delle disposizioni dell’attuale Regolamento, facendo proprie le osservazioni e le
indicazioni pervenute in merito da parte della competente Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020 nel
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corso del 2017 (incanti-o del 27/10/2017), e te ulteriori informazioni e nozioni desunte mediante consultazione
di vademecum e studi vari in materia.
Il presente report viene posto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza al fine
di prendere consapevolezza di quanto rilevato, di effettuare le conseguenti riflessioni e provvedere agli
eventuali adempimenu ritenuti utili in merita
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Informativa sulle misure adottate dal GAL 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 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 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.
In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

“6.)

3.

Definizione di conflitto di interesse
Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una
responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con limpaaialità 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;
- compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniall in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel
G’AL 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 a/tn interventi progettuali attivati dal C’AL;
- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni; ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi
opera nel C’AL che posano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del C’AL
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal C’AL;
- adesione ad associazioni ed organiaazion anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell’attività svolta nel C’AL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri
progetti attivati dal Q1% ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che posano coinvolgere interessi propri o n’ero di parenti
entra il quarto grado, o di con viventi.
6. Categorie disoggeW interessati e misure diprevenzione adottate
In nfedmento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del C’AL nonché alle fasi procedura/i e le
potenzill situazioni dl conflitto di interesse individuate ai punti precedenh si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessati:
5.

a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) personale del C’AL;
c) consulenti estern4
d) rappresentanti del C’AL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte CAVA VEPAJ
Per ogni categoria di soggetti interessati si pro wede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso dì potenziale
conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propr4 ovvero di propri
parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di con viventi; 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 eg%/ella o il 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 enti.
associazioni anche non riconosciute, comitati; società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dinente, nonché
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4..)

li) personale del GAL

In relazione al personale in organico al C’AL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,
vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
•
il personale del C’AL, con particolare n’ferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica
di altro C’AL;
•
il personale interno incaricato della gestione del C’AL, indioendentemente dalla tioologia di contratto,
non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono m conflitto di interesse, in particolare
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per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione a l’attuazione
di operazionVdomande di aiuto finanziàte dal P91.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dioendenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che 11 d,oendente mantenga una posizione di indioendenza al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attMtà inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche sola apparenti, di 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 conviventt 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 lttestazione di cui al
successivo punto 7 del presente regolamento, 11 quale provvederà ad incaricare un altro doendente.
c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attMtà, al pari dei dipendent4 non
devono svolgere altre attività economiche che li pongano in 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.
Qualora si identifichi una situazione di conflitto dinteresse, sono anch ‘essi obbligati a comunicano prontamente
al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incanicatt 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, qua/ora ciò non fosse
possibile, si provvederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

4..)

7. Attestazione
Ciascun soggetto di cuialle categorie individuata alprecedente punto 6, afltto del manifestarsi di una potenziale situazione
di conflitto dThteresse cosi come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del GAL una dichiarazione
scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.
“Dichiarazione i» merito a potenziali
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A
situazioni di conflitto di interesse’
Ogni comunanza di interesst ivi compresi interessi famillani affettivi ed economici; deve essere 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 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 presupposti, cosi carne previsto dal Regolamento, anche in relazione alle
vicissitudini che possano verificarsi in futuro.
Per presa visiDne
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 del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.
Data
24/2/2017
Per Øcevuta comunicazione
\I‘ 1.pimbe,[irma)
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Informativa sulle misure adottate dal GAL Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con
deliberazione n. 11 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 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.
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 condizione che si verifica quando un soggetto, avente un mo/o ed una
responsabilità decisione/e, abbia interessi personali o professionall in conflitto con limpanialltà richiesta dalla
funzione esercitata; impa,zialltà che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

Situazioni di potenziale conflitto di interesse
te situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:
titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coin volti dallo
svolgimento delle attività del CAL neflttuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell mbito di
altri interventi progettuall attivati dal CAL;
compartecioazioni finanziarie e/o patrimoniafi 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 svolta per conto del CML
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuall attivati dal CML;
prestazioni di attività professionale per conto di associazion4 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
CML nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell mbito di altri progetti attivati dal CML;
adesione ad associazioni & organirazion4 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 CML, ad esclusione di partiti politici o di sindacati
partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di
parenti entro il quarto grado, o di con viventi.
6.
Categorie di soggetti interessati e misure di prevenzione adottate
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del CML nonché alle fasi pmcedurall e le
potenziali situazioni di conflitto di interesse indMduate ai punti precedenti, si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessati:
£

-

-

-

-

-

a) componenti del Consigliò di Amministrazione;
b) personale del CML;
c) consulenti esternt
d) rappresentanti del CML nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte CA 1/4 VEPA).
Per ogni categoria di soggetti interessati si pro t’vede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale
conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra indiwduate si
astiene dal 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 con viventt oppure di persone con le quall 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 significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero
di ent4 associazioni anche non nconosdute, comitati; società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
b) personale del GAL
Tn relazione al personale in organico al CAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,
vengono stabillti i seguenti casi di incompatibilltà generale:
il personale del CML, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura
•
Tecnica di altro CML;
il personale interno incaricato della gestione del CML, indipendentemente 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 nguarda i rapporti con i richiedenti/benefidan; inerentemente la progettazione o
l’attuazione di operaziondomande di aiuto finanziate dal PSI.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dioendenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che il dØendente mantenga una posizione di indi»endenza al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attWtà inerenti alle sue mansioni in situazion, anche solo apparenti; di conflitto di interessi
Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coin volgano
interessi pmpr di parenti fino al quarto grado o di con viventi; 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 GIL, tramite l’attestazione di cui al
successivo punto 7 del presente regolamento, i/quale provvederà ad incaricare un altro dioendente.
c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe awalersi nell’ambito della propria awvit4 al pari dei dioendenti, non
devono svolgere a/tre attività economiche che ll pongano in 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 dinteresse, sono anch ‘essi obb/iati a comunicano prontamente
al Presidente del CAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incanicat4 tramite l’attestazione di cui al
successivo punto 7 del presente regolamento. In tal caso il Presidente & il Consiglio di Amministrazione
valuteranno se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, ovvero,
qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al
consulente.

7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6, all’atto del manifestarsi di una potenziale
situazione di conflitto dinteresse così come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del CAL una
dichiarazione scritta che descriva 11 ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il
conflitto di interesse.
‘Dichiarazione in merito a potenziali
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A
situazioni di conflitto di interesse’
Ogni comunanza di interessi; ivi compresi interessi famillan affettivi ed economict deve essere 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 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, 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 informativa e del Regolamento per la
gestione di possibili situazioni di conflitti d9nteresse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.
Cartura li 29 marzo 2017
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Informativa sulle

dal GAI Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

misure adottate

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglo di Amministrazione del GAL Polesine Adige con
deliberazione n. ti 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 consu!enteffornitore di quanto segue.
Il Regolamento sopra citato rappresenta quadro di rifeirnen½ 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 ri
rela2ione alla categorie di soggetti interessati che sono state Individuata
In particoiare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.
“I,.,)
3. Definizione di con (fitto di interesse
Si defin&e conflitto di interesse la cond’tione che 5i verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una
responsabilità da-is/anale, abbia interessi persona/io professionali in conflitto con )Ymparziahtà richiesta dalla funzione
esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

4..)

Situazioni di potenziale conflitto di interesse
Le situazioni di potenzi/e conflitto di interesse sono le seguenti:
titolarità/rappresentanza legale di ditte, Imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSI o nell’ambito di altri
interventi progettuali attiVati dal GAL;
compartecoazioni finanziarie e/o patrimoniall in ditte, Imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel
GAL che possano porlo in situazione di conflltto di Interessi con la funzione svolta per conto del GAL
nelThttuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
prestazioni di attMtà professionale per conto di assodazioni ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi
opera nel GIL 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 ed organizzaziom anche a carattere non riservato, I cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell’attività svolta nei GAI nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri
progetti attivati dal GAI, ad esclusione di partiti politici o dl sindacati;
partecioazione all’adozione di decisioni o ad attiVità che possano coinvolgere interessi propri owero di parenti
entro il quarto grado, odi con viventi
6. Categorie di soggetti interessati e misure diprevenzione adottate
fn riferimento alla nature giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAI nonché alle fasi procedurall e le
potenziali situazioni di conflitto di interesse individua te al punti precedenti, si possono Identificare le seguenti categorie
di soggetti intaressatt
5

-

-

-

-

a) componenti del Consiho di Amministrazione;
b) personale del CM;
e,) consulenti esteri,4
d) rappresentanti dei GAI nelle Commissioni tecniche (cs. Commissioni congiunte 641/4 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
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri; ovvero di propri
parenti; affini entro il secondo grado, del coniuge o di convivent4 oppure di persone con le quali abbia rapporti di
ftequentazione abituait?, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui eg4/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito signiflcativ4 ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti;
associazioni anche non riconosciute, comitati; società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o diligente, nonché
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4..)

b) personale del GAI
In relazione al personale in organico al GAI, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,
vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
i/personale del GAI, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica
•
di altro GAI;
il personale interno incaricato della gestione del 6,4% lndioendenten;ente dalla tipologia di contratto,
•
non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di Interesse, in particolare
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per quanto riguarda i rapporti con i richiedentybeneficiar inerentemente la progettazione o l’attuazione
di operazlcni,’domande di aiuto finanziate dal PSI.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento del dioendenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che il dioendente mantenga una posizine di ind4oendenza al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti; di conflitto di interessi.
Qua/ora si verifichi concretamente 11 caso lii cui il persona/e sia chiamata a prendere decisioni che coin volgano
interessi pmpr4 di parenti fino al quarto grado odi convivent4 ovvero che si manifesti una potenziale situazione
di confitto di interessi cosi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga da/le attività di cui è stato
incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAI, tramite lttestazione di cui al
successivo punto 7 del presente regolamento, 11 quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.
c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui 11 C’iL potrebbe avvalersi nellmbito della propria attività, a/pari dei dipendenti; non
devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse
alla progettazione, presentazione “o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSI finché è in
corso 11 contratto con 11 GAI.
Qualora si identifichi una situazione di conflitto d7nteresse, sono anch ssi obbhyjati a comunicano prontamente
al Presidente del CA L astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati; tramite lttestazione di cui alsuccessivo
punto 7 del presente regolamento. In tal caso 11 Presidente ed 11 Cons,llo di Amministrazione valuteranno se
risulta possibile attivare misure adeguate limitando lperato del consulente stesso, owero, quaiora ciò non fosse
possibile, si provvederà ad interrompere lsecuzione delle attività assegnate al consulente.

(.)

7, Attestazione
Ciascun soggetto dirti/alle categorie indMduate alprecedente punto 6, alltto de/manifestarsi di una potenziale situazione
di conflitto d’interesse cosi come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del C’IL una dichiarazione
scritta che doscriva 11 ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato 11 conflitto di interesse.
“Dichiarazione in merito a potenziali
Ta/e dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui allllegato A
situazioni di con[fitto di interesse’
Ogni comunanza di interessi; ivi compresi Interessi familiari; affe#M ed economici; deve essere dichiarata.
-

Per quanto sopra, I potenziali consulentI/fornitorI ir.dividuati sono tenuti a:
•
prendere visione del Rego’amento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito Internet del GAL alla
sezione “Trasparenza Amministrativa/Standard organizzativi ed operativV’;
recepire quanto Indicato nel medesima e nella presente nota informativa;
•
nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al par. 7 dcl 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 informativa e del Regolamento per la
gestione di possibili situazioni dl conflitti d’interesse del GAL Polesine Adige e della disposizioni in essi contenute,
Data
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Infarmativa sulle misure adottate dal GAI Adige per l’ident
ificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

.4

•I

!

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvata dal Consig
lio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con
deliberazione n. 11 deI 17 marzo 2016, in relazione ai potenz
iali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con il
Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codest
o 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 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 individ
uate.
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 conflitto di interesse la cond/ione che si venfica quando
un soggetto, avente un ruolo ed una
responsabilità decisiona/e, abbia interessi persona)? o professionali in conflit
to con limpanialltà richiesta dalla funzione
esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interes
si li causa.

£

&

Situazioni di potenziale confiUto di interesse
le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:
titolafltà/rappresentanza lega/e di ditte, imprese, aziende agricole cui
i
interessi siano coinvolti dallo
svolgimento delle attiWtà del GAI ne/l’attuazione della Strategia di svilupp
o locale del PSI o nell’ambito di altri
interventi progettuali attivati dal G4L;
compa#ecioazioni finanziarie e/o patrimoniall in ditte, imprese aziend
e
e agdcole/ 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 interventi progettuali attivati dal G4L;
prestazioni di attività professionale per conto diassociaziom ditte, impres
e e aziende agricole da parte di chi
opera nel GAI che possano porlo in situazione di conflitto di interes
si con la funzione svolta per conta del GAI
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri proget
ti attivati dal GAI;
adesione ad associazioni ed organizzazioni; anche a carattere non riserva
to, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dellttività svolta nel GAI neflttuazione della Strategia di svilupp
o locale o nell ambito di altri
progetti attivati dal GAI, ad esclusione dipafttipolltid o di sindacat,.
partecioazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano cclii
volgere interessi propri ovvero di parenti
entro il quarto grado, o di con viventi
6. Categorie di soggetti interessati e misure di prevenzione adottat
e
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale
del GAI nonché alle fasi procedurall e le
potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate ai punti precedenti;
si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessati:
-

-

a) componenti del Consigllo diAmministrazione;
b) persona/e del GAI;
c) consulenti estern4
d) rappresentanti del GAI nelle Commissioni tecniche

«5

Commissioni congiunte GAI/A VEPA).

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
dal paflecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possan
o coinvolgere interessi propr4 ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, de! coniuge o di con viventi;
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 eglVella o il coniuge abbia causa penden
te 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 di ent4
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dinente, nonché
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
b) personale del GAL
In re/azione al personale in organico al GAI, che costituisce la struttu
ra tecnica organizzativa e gestionale,
vengono staMÙV i seguenti casi di incompatibilità 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 del GAI, indØen
dentemente dalla tioo/ogia di contratto,
non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongon
o in conflitto di interesse, in particolare

per quanto riguarda i rapporti con / richiedent/beneficiar4 inerentemente la progettazione o lItuazione
di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSI.
In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che il dioendente mantenga una poste ione di indioendenza a/ fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni; anche solo apparenti; di conflitto di interessi.
Qualora si venfichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coin volgano
interessi prop% di parenti fino al quarto grado o di conviventi; 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, 11 quale provvederà ad incaricare un altro d4oendente.
c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui ll GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attivit% al pari dei dipendenti non
devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse
alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSI finché è in
corso il contratto con il GAL.
Qualora si identifichi una situazione di conflitto d7nteresse, sono anch ssi obbligati a comunicado prontamente
al Presidente del GAI astenendosi dalle attività di cui sono stati incadcati tramite lttestazione 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, si provvederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.
7. Attestazione
ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6, all’atto delmanifestaisi di una potenziale situazione
di conflitto d7nteresse cosi come definita alprec&ente punto 5, deve presentare al Presidente del GAI una dichiarazione
scritta che descnva il 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 aflllegato A
Dichiarazione in merito a potenziali
situazioni di conflitto di interesse
Ogni comunanza di interessi; ivi compresi interessi familiari affettivi ed economic4 deve essere 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 atta
sezione “Trasparenza Amministrativa/Standard organizzaùvi ed operabvi”;
•
recepire quanto indicato nel medesimo e nella presente nota informativa;
•
nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, al 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 informativa e del Regolamento per la
gestione di possibili situazioni di confhtti d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.
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Infonnativa sulle misure adottate dal GAL Adige per lidentificazione, 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 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 dl quanto segue.
Il Regolamento sopra citato 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.
In particolare si riporta dl seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

7:.)
3.

Definizione di conflitto di interesse
Si definire conflitto di interesse la condizione dia si verifica quando un soggetto, avente un molo ed una
responsabilità d&sionale, abbia interessipersonail o professionali in conflitto con limpanialità richiesta dalla funzione
esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi i» causa.

()

Situazioni di potenziale conflitto di interesse
Le &Waziòni di potenziale conflitto oY interesse sono le seguentt’
- tito/arità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi s’ano coinvolti dallo
svolgimento delle atbwtà del G4L nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri
intenenti progettuali attivati dal GAL;
- compartecoazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/da parte di chi opera nel
G4L che possano porlo i» situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del G4L
nell’attuazione dei/a Strategia di&luppo locale o nell’ambito di albi interventi progetWail attivati dal CM;
prestazioni di attività professionale per conto di assodazion4 ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi
opera nel CM che possano pollo in situazione di conflitto di interessi con la funnòne svolta per conto del GAI
nell’attuazione della Strategia diswiuppo locale o nell’ambito di albi progetti attivati dal GAI;
adesione ad associazioni & organiflazion4 anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coknvrn dallo
svolgimento dell’attività svolte nel GAI nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri
progetti attivati dal G% ad esclusione di partiti polltid o di sindacab
- partecipazione alldazione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti
entm ll quarto grado, o di con viventt
6. Categorie disoggeW interessati e misure di prevenzione adottate
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del C4L nonché alle fasi procedurail e le
potenziall situazioni di conflitto di interesse indiWduate ai punti precedenh si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessati:

£

-

-

a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) personale del C4L;
c) consulenti estemi
d) rappresentanti del GAI nelle Canmissoni tecniche

(

Canmiss’wii congiunte GAI/I VEPA).

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a desmvere le misure di prevenzione adottate in caw di potenziale
conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che darun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri
parenù affini entro il secondo grado, del coniuge o di con vivent4 oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owem,
di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di ardito o
debito significativ4 ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di ent4
associazioni anche non nconasaute, comitat4 società a stabilimenti di cuis amministratore o gerente o dingente, nonché
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
b) personale del GAL
In relazione al personale in organico al CII, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestiona/e,
vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
•
i/personale del GAI, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica
di altro alL;
•
il persona/e intemo incaricato della gestione del GIL, indi»endentemente dalla tipologia di contratto,
non deve svolgere attività economiche rebibuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare

GALAdIge
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per quanto riguarria impporn con i richiedenti/benefidan. inerentemente la progettazione o l’attuazione
di operazionVdomande di aiuto finanziate dal PSL.
In analogia a quanto previsto dai Codice di comportamento dei di»endenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che il dipendente mantenga una pos,Jone di indi»endenza al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparent4 di conflitto di interessi.
Qualora si verifichi concretamente il oso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano
interessi prop4 di parenti fino al quarto grado o di convivenb ovvero che si manifesti una potenziale situazione
di conflitto di interessi così come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato
ihoricato, rappresentando tempestivamente fa situazione al Presidente del GAL, tramite I’att&az,òne di oliai
successivo punto? dei presente regolamento, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.
c) Consulenti esterni
I consulenti aemi di will CM potrebbe avvalersi nell’ambito della propria atuvit* al pari dei dlpendent4 non
devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano iii conflitto di Interessi nelle diverse attività conne
alla progettazione, presentazione ‘o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in
corso ti contratto con 11 GIL.
Qualora si identifichi una situazione di conflitto dintereze, sono anch’essi obbllgati a comunioflo prontamente
al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati; tramite l’attestazione di cui al successivo
punto 7 del presente regolamento. In tal oso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno se
risulta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, ovvero, qualora dò non fosse
pass’bile, si pro w&erà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

(..)

7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie indMduate al precedente punto 6, all’atto deimanifestarsidi una potenziale situazione
di conflitto dinteresse c& come definita a/precedente punto 5, deve presentare al Presidente del CAL una dichiarazione
scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato li conflitto di interesse.
‘Dichiarazione in merito a potenziali
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A
situazionI di conflitto dl interesse”
Ogni comunanza di interess ivi compresi interessi familhi% affettivi ed economia; deve essere dichiarata
-

(..jn

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 organlaativl 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 (Aflegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione dl conflitto di
interesse, qualora ne sussistano I presupposti, cosi come previsto dal Regolamento, anche in relazione alle
vicissitudini che pesno 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 dinteresse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.
Data

2/fì/i

Per ricevuta comunicazione
Qrma
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Oggetto:

‘I

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine
Adige.

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli
Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deliberazione n. 5, ha
nominato la SV. quale componente del Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in
rappresentanza del Comune di Castelguglielmo.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).
Le rendiamo noto, inoltre, che con deliberazione n. 13 del 19/12/2016, 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 può 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

prrr

Sede leg&e: P.ana Garibaldi, 6 -45100 Rovga
Sede operativa: via Rcdlerl detta cella, 8- 45100 Rovigo
Tel. 0425 1541145 Fax 0425 1880333
paIadiaeoec.lt

Lt’

p

-

-

w,wpaladiae,it

Fondo Europa Ario

p t

S,luoec

Rr;

rLjreco nte nee m,e ruraLi

GALAdige
Gruppo di Azione locale Polcaine Adige

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 [e quali vi è quella relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto sopra, la .v. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito
internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al
http://www.galadige.it/it/trasparenza-amministrativa/disposizioni-generali/13seguente
link:
trasparenza-amministrativa/764-reciolamento-conflitto-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.
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Preg.ma
Sig.ra Clelia Mara Crivellari
Via San Vincenzo de Paoli, 48
45011 Adria CR0)

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine
Adige.

Oggetto:

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli
Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deliberazione n. 5, ha
nominato la SV. quale componente del Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in
rappresentanza dell’Associazione Polesana Coltivatoh Diretti Rovigo.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).
Per quanto concerne il trattamento economico, Le rammentiamo quanto disposto, a decorrere
dal 01 gennaio 2017, con deliberazione n. 13 del 19/12/2016 dall’Assemblea degli Associati, e
comunicatoLe in precedenza.
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.
Per quanto sopra, la SV. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito
internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al
link:
http://www.paladige.it/itìtrasparenza-amministrativa/disnosizioni-peneralif 13seguente
trasoarenza-amministrativa/764-regolamento-conflitto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a
comunicare tempestivamente al GAI., 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 proseguimento di lavoro con l’occasione
porgiamo distinti saluti.
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Preg.mo
Sig. Viaro Luigi
Via Arzarello basso, 2/2
45026 Lendinara
Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAI.. Polesine
Adige.
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli
Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deliberazione n. 5, ha
nominato la S.V. quale componente del Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in
rappresentanza del Comune di Lendinara.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).
Per quanto concerne il trattamento economico, Le rammentiamo quanto disposto, a decorrere
dal 01 gennaio 2017, con deliberazione n. 13 del 19/12/2016 dall’Assemblea degli Associati, e
comunicatoLe in precedenza.
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.
Per quanto sopra, la SV. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito
internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al
htto://www.naladige.it/iUtrasoarenza-amministrativa/disposizioni-penerali/13link:
seguente
trasnarenza-amministrativa/764-regolamento-conflitto-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’aUegata nota debitamente firmata,
qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.
EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon proseguimento di lavoro con l’occasione
porgiamo distinti saluti.
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Allegato A al Regolamento per la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse del GAL Adige.
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Allegato 3a

Egregio
Presidente
GAL POLESINE ADIGE
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo

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

Lci&i

Il sottoscritto

‘JtÀ9-n

Ditta j”òs e residente a
n.

—

,

,

À-èaaao

via

VpjL&U5ROIE5flg

C.F.

ruolo/incarico

i,&A.

Z’b1 jJÀQl.

nato a

,

di

,

afr.
riferimento

in

(consigliere,

CctUSt &z.,rtaE:

il

al

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:
t’i ,.JòDcn 1CL
(r(nf\ffl LX
tNSJL

it)T ftjEs,s’

CoftO,JE. 1>,

r-ect..e n& o,.
LAAin

4.

LFkJbvJÀaJ, UALO

w-cc

Poro

MJ

7NFI

fl\o

Luogo e data

/7.

r(6/O2fl-

(firm

del dichiarante)

4-

i
NO. Allegare una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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Allegato A al Regolamento per la gestione dalle possibili tuazoni dì corlltto di interesse del GAL Adige.

Egregio
Presidente
del GAL POLESINE ADIGE
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo
Prot. N°

Allegato 3b
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OGGETTO: Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse.
Il sottoscritto
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riferimento

in

dipendente,

(consigliere,

i

al

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:
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s,aio

FE(CL&\

&PP/2.o\/4?.

,jyirn?.a de/i1hiarante)

&P

fl CRXI.

irJN(vlbU4.T

bEcn.21oS\À).

)

S1cUJ

kJ.-’L1

Luogo e data

N.B.

CorJ

4c!Si COitYxCThl

c;-;

P-,&MNfl

NJLI ÌAHP\1ID

GZpcrSaSD

=

a,

UI
0
-J

2

I-,
In
tu
ci

ai

•

0

a,

a,

o

-

N
In

—

Ha
O
-J

Q-

a)

ai
UI
UI
I-

ai

a)

4

1d

c
•0

o

—

—

a

(o

a)

a,

—

LL

>

me

-Jr{

ad

a

-o
a
(‘4

UI

-I

tu

o

‘i

o

o

2

(o
3-,

a)

o

Lt

‘i

—

CN

ti

-,

-

c

a)
-o

a)

—

‘4
4

o

r

-

-

‘i
‘-

-

a

=

a,

01

a
UI

-c

o

UI
-

0
UI

--

a)

0

a,

o
o

a)

4-,

a,

a
a)
a

0
—
—

a
UI

a)
-o

ni
—

FU

r

-o

a

aì
3-,

I—

a
a

a)

3-,

O

3-,

cE
I-9

_J

a

0<0

a

-

at

w

t
FU

o

a)
4-’

._

ul

2
•

01

•0
a,
a,
c

t
o

o

1=
c
o

t

a,

N

o

a

D
Ln

UI

-o
Lo
o
a

a,
a,

t
a,
c
o

a,

UI
fu

aN

fu

a

4-

o

FU

a

o

4-

ai

a,
o
c

a,

E

a,

o

a,

UI
I-

E

ai

o

a,

a

a,

UI

‘o

N

ai
a

o

tu
I-

tu
-a
ti

o

o

O
o

-

‘O

cbr
Z,

a

•0
N

FU

o

FU
-c

I

I.

a
O
o
-o
a
0
FU

‘-4

UI

-J

a

O

UI

UI

a)
a
UI

01

a

o

o

In
In

a)
UI
3-’

a

a)

cE

-J

UI
a)

.9

0<
N
a)

E

FU

o01
a

a)

o

0

a,
a)
L.

a)

UI

a,

ti:;

>

-o

lo

L

o

FU
-o
a

E

a)

a)

0

L.

a)
UI
UI
a)

a

a,
a-,

o

-o

o
o

1=
a

-o
a

a)

•0
(O
D

“4

UI

D

a

a)

01

a)

UI
FU

a)

a
UI

O

FU
4-I

-o

jl
a

a

I.

i

r

4
a

‘4

4

L

i

E

c

c

1%

-ci

4

i
‘i

r
.6

(I
I

‘ci

a

d
t

u

e

a

u

-1

2

(

(i

d

li

u
i

o

4

il
r

Li

(•5

--

4

c

I’.

2

e’

‘-I

i’

L
d

a
d

I:’

‘(

Lì

2

e,

I

c
c
8 c
c
‘1

o
oa SS

‘4

Li

I

c
(

I

£ I‘i
‘i

ti

a)

GALAdI
Gruppo

Y0v-.

di

Allegato4

e

Azione Locale Polzoine Adige

GaS

Rovigo lì,

DiCi

2

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 — anno 2017.

Egregia Dott.ssa Claudia Rizzi, 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 deI 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, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongano in
conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i
dchiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di
operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL;
• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL con funzioni direttive e, in particolare,
nelle attività riferibili alla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 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;
• 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, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;
• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal
proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
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LA DIPENDENTE
Dottssa Clau4ia Rkzi
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Preg.ma
rag. Lisa Bolognese
Loc. Spin, 16
45011 Fasana Polesine CR0)
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 anno 2017.

Oggetto:

—

—

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, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte
della struttura tecnica di altro GAL;
• il personale incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, 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;
• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili
alla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 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 rwerimento 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 deI
GAL Polesine Adige, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;
• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal
proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
I
i

//

LA DIPENDENTE
Rap Lisa3Qi,ognese
L-

RESIDENT
berto F ,9dii

?D)*n, n

Sede legale: Piaua Gahbadi, S -45100 Rov!;o
Sede operativa: Wa Ricciie,i detto Cella, A 45100 RovIgo
Tel. 0425 1541145 -Fax 0425 1880333
pdipeWgaladìgy,ì galadFg(oc.i
vAvw galad ige. ìt

...

-

-

.

%

().

t1

._._:

Fondo Eurc .ridoo pe t

Sluppo Rwie;

reurona ‘nvotn nc!Ie

Zone rura Il

Allegato 4c

GALAdi
Gruppo & Ariunc ucair

{)1jfl

Migc

9 Q

Rovigo li,

r,’fl

C’’

u tu

-.

Preg.ma
Dott.ssa Maurizia Bellinello
Via N. Badaloni, 78
45100 Rovigo
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 anno 2017.

Oggetto:

—

—

Egregia Dottssa Maurizia Bellinello, 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, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte
della struttura tecnica di altro GAL;
• il personale incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, 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;
• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili
alla Misura 19 Sottomisure 19.3 e 19.4 Interventi 19.3.1 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, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;
• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal
proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
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Preg.mo Sig.
Michele Bassani
Via Alighieri, 50
45020 Lusia (RO)

Conflitto di interesse: informativa

Oggetto:

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 rilevabili 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 la S.V., studente universitario ospitato dal GAL in qualità di stagista, è tenuta a
prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito internet del GAL alla sezione “Trasparenza
Amministrativa/Conflitto di interesse”, a recepire quanto indicato nello stesso, per quanto riguarda in
particolare a categoria personale GAL, ed a comunicare tempestivamente, 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.
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e-mali: fablo@primpoooi.net
Preg.mo Sig.
Fabio Fenza
Via Dan Aser Porta, 96
45100 Rovigo

OGGETrO;

PSR Veneto 2014/2020 PSL 2014/2020 GAL Polesine Adige “ADIGE 3.0”
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
Sottomisura 19.4
Misura 19
all’animazione territoriale dei GAL”
Richiesta preventivo per servizio di consulenza a supporto del RUP in
materia di comunicazione ed ia.
QG: Zfl2006F7F
—

-

-

Il CAL Polesine Adige è un’associazione riconosciuta dl diritto privato, composta da un padenadato
misto pubblico-privato, che ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e
quindi del miglioramento della qualità della vita delle zone di competenza attraverso Il sostegno, lo sviluppo
del territorio e la valorfzzazione delle risorse umane, materiali, immateriali, ambientali e storico-culturalI.
Il proprio territorio target comprende diciassette comuni polesani confinanti con Il fiume Mige.
In particolare il GAL Adige sta attualmente operando nell’ambito del Programma dl SvIluppo Rurale
(PSR) per li Veneto 2014/2020 (fondo FEASR), quale partenariato attivo locale Individuato per gestire ed
attuare Io Sviluppo l.ocale Leader, che si concretizza con l’attuazione del proprio Programma di Sviluppo
Locale (PSL) “ADIGE 3.0: Un fiume d9dee tra storia e Innovazione”, approvato dalla Regione del Veneto.
Nell’ambito dell’attuazione della propria strategia, il GAL deve assicurare l’attività di comunicazione,
informazione ed animazione che gli è propria, nel confronti dei beneficiari, potenziali benefidari e la
collettività, nonché delle rispettive autorità di riferimento.
Per ogni Informazione si invita a consultare il sito istituzionale del GAL www,galdiQe.
Per quanto sopra, il GAL intende rinnovare e personalizzare gli attuali strumenti e servIzI di
comunicazione e di Informazione adottati con l’utilizzo di soluzioni innovative e performanti.
In particolare per quanto riguarda il sito istituzionale, stante la specificità tecnica e la continua
evoluzione nel settore, risulta necessario avvalersi di un consulente esperto in materia dl comunicazione e
informazione tecnologica che supporti Il RUP nell’ambito della procedura di affidamento dei servizi dl
comunicazione e informazione relativi, ba l’altro, al restyling del sito che il GAL awlerà in seguito.
Con la presente siamo, quindi, a chIedere la Vostra migliore offerta per la fornitura di un servizio di
consulenza In materia dl comunicazione e informazIone.
In particolare la prestazione riguarderà la formulazione dl pareri e suggerimenti, fornendo Il proprio
know-how, indicazioni operative circa le caratteristiche e la terminologia specifiche del settore ai fini della
redazione del capitolato nell’ambito della procedura di affidamento del servizi che il GAI acquisirà in seguito,
nonché in ftse di valutazione delle successive offerte che perverranno al GAL

Sede legale: Piana Ga,lbaIdl, 6-45100 Ro,igo
sede operativa: Via Rtd’Ial &uo cella, A - 45100 Rovigo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1630333
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L’importo massimo stimato per Il servizio in oggetto è pari ad € 700.00 escluso ogni altro onere.
La prestazione del servizio In oggetto avverrà a partire dalla data dl attivazione dello stesso/firma del
contratto e per l’intera durata della procedura di affidamento del servizi di comunicazione che il GAL awierà
in seguito.
L’offerta dovrà prevedere il dettaglio delle modalità dl svolgimento delle attività e l’impegno previsti,
eventualmente migliorie e/o servizi aggiuntivi proposti ed il costo. Per la valutazione delle offerte che
perverranno al GAL in seguito all’indizione dl apposita procedura di affidamento, è in ogni caso richiesta la
presenza fisica presso gli uffld del GAL dove è depositata e tenuta la documentazione.
La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi In ordine di
importanza:
titoli dl studio e professionali nonché esperienza maturata in materia di comunicazione ed
informazione tecnologica evinti dal curriculum vitae, che si chiede dl alleqare all’offerta;
delta proposta;
economicità
•
• modalità di esecuzione dei servizio e impegno previsti;
• eventuali migliorie/servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili In funzione delle esigenze del GAL.
L’offerta dovrà pervenire entro lunedì ogflo/2017 via posta elettronica ai seguenti indirini:
galadlpeDec.lt o adlge@qalpdige.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione allegata alla presente nota
debitamente compilata e firmata.
E’ prevista la possibilità di effettuare un incontro con il Responsabile Unico del Procedimento,
fissando apposito appuntamento mediante i contatti Indicati in calce alla presente nota, ai soli ff1 conoscitivi
e dl presentazione del proprio curriculum, magari attraverso lillustrazione delle attività/lavori nell’ambito dei
quali l’operatore ha maggiormente sviluppato le proprie competenze. Tale Incontro ha i soli fini di permettere
al GAL dl acquisire gli elementi necessari per la successiva valutazione dell’offerta.
L’operatore è consapevole del fatto che l’eventuale affidamento del servizio in oggetto non deve dar
adito a situazioni di conflitto dl Interesse ai fini dell’attivazione della successiva orocedura di affidamento dei
servizi di comunicazione che il GAL awlerà. In caso contrario, l’ooeratore si lmoeona fin da ora a non
partecipare alla presente indagine dl mercato e/o a comunicare temoestivamente l’eventuale situazione di
conflitto di interesse aooenp veputone a conoscenza.
Il Responsabile Unico dei Procedimento è la dottssa Claudia Rini, tel. 0425/1541145 e-mail:
direttore@oaiadiae.ft adige@qaladlqejt.

-

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o precisazione, porgiarno distinti saluti,
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Preg,ma
Sigsa Clelia Mara Crivellari
Via San Vincenzo de PaolI, 48
45011 Mria

E p.c.

Oggetto:

Spettle
AVEPA
Sportello Unico Agricolo
Interprovinci&e di Rovigo e
Venezia
Sede di Rovigo
Via D. Alighieri, 2/A mt. i
45100 Rovigo

PSR per Il Veneto 2014/2020 PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 ADIGE 3.0
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader- (SL1? Sviluppo Locale di tipa
paftedpativo_ articolo 35 del Regolamento UE n. 1303/2013)
Commissione tecnica GAL-Avepa: delega.
—

—

Il sottoscritto FACQOU ALBERTO, nato a Bagnob di Pa il 24/3/1958 CF: FCCLRTS8C24AS74U, In
qualità di rappresentante legale del GRUPPO AZIONE LOCALE G,A.L “POLESINE ADIGE”, con sede
legale in PIAZZA GARIBALDI, 6

-

45100 ROVIGO, codice fiscale 93028270291, nonché di Presidente

della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06,
DELEGA
la Sig.m CLEUA MARA CRIVELLARI, nata a Contarina CR0) il 16/03/1964, CF: CRVftM64C56C967K,
quale omponente supplente della Commlssioi,e GAL-Avepa n. 06, a paftedpare alla riunione della
citata Commissione, convocata per il giorno 23 ottobre 2017 ore 09:30 presso la sede dl AVEPA SUA

Rovigo, In relazione all’istruttoria e formazione della graduatoria delle domande di aiuto presentate
In adesione al bando 740 Mis./Int. 7.6.1; in ragione di una potenziale situazione dl conflitto di
—

Interesse da parte del Presidente del GAI.
Firmato da:
FACCIOLI ALBERTO
&
alla Sigra Chvella
dperCommissbne GAL-Avep

<P.,

Data: 2011 0/2017 09:53:24

Sede legale: PIana GaribaldI, 6-45100 RovIgo
Sede opaNa: Va Ricditerl detto Cebo, 8-45100
Tel. 0425 1541145- Faz0425 1880333
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IL PRESIDENTE
Alberto Faccioli
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