
Componenti Carica Ente rappresentato

GALAdige :z: !gEo
Remo Zanellato Vicepresidente ASC0M Rovigo

Giorgio Grassia Consigliere
Pubblica

Luigi

Viaro Consigliere Comune di Lendinara
Consiglio di Amministrazione

Claudia Rizzi
vetalizzante

GAL Adige

:o1e Mazzagardi {
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 32 del 08/0512017

OGGETTO: Sostituzione Componente supplente delle commissioni congiunte AVEPA-GAL.

Il Presidente Faccioli richiama la deliberazione n. 39 del 29/11/2016 con la quale sano stati
nominati quali componenti della Commissione GAL-Avepa, relativa al GAL Polesine Adige, i Sigg.ri:

Alberto Faccioli (componente effettivo e Presidente della Commissione);
- Claudia Rizzi (componente effettivo);

Usa Bolognese (componente supplente);
- Natale Pigaiani (componente supplente).

Prosegue precisando che AVEPA SUA di Rovigo, con nota n. 4347 del 26/01/2017, ha istituito,
nell’ambito del PSR Veneto 2014/2020, la Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06 relativamente al GAL
Polesine Adige, la cui attività è disciplinata dal Regolamento approvato con decreto della Direzione AdG
FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 02/12/2016.

La Commissione GAL-Avepa svolge i seguenti compiti:
• gestione dei bandi, esame della conformità della proposta di bando;
• istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria.

Il Presidente prosegue evidenziando che, in occasione del rinnovo delle cariche associative
avvenuto in data 27 aprile u.s., il Sig. Natale Pigaiani ha comunicato al Presidente di non rendersi
disponibile a continuare il suo mandato nell’ambito del GAL Adige, pertanto si rende necessario provvedere
alla sua sostituzione nell’ambito della Commissione GAL-Avepa n. 06.

A tal proposito fa presente, inoltre, l’esigenza che i componenti della Commissione abbiamo
conoscenze e competenze idonee nell’ambito del PSR.

Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibili
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento l9.4.(” P04
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riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 6 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/ 20 20;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige ne[l’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. O alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 con la quale è stato approvato il Testo Unico dei Criteri di
selezione del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 39 del 29/11/2016 con la
quale sono stati nominati i rappresentanti del GAL Adige quali componenti della Commissione GAL-Avepa;

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 02/12/2016 con il quale è stato
approvato il Regolamento relativo all’istituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-Avepa;

Vista la DGRV n. 1972 del 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. O e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.: rispettivamente par. 12.3 - Allegato tecnico -

Impegni e par. 12 Allegati tecnici);

Visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020;

Visto il provvedimento diistituzione della Commissione tecnica GAL-AVEPA di cui alla nota AVEPA
SUA di Rovigo prot. n. 4347 del 26/01/2017;

Considerato che il Sig. Pigaiani Natale ha manifestato al Presidente di non rendersi disponibile a
continuare il proprio operato nell’ambito del GAL Adige;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla sostituzione del Sig. Pigaiani quale componente
supplente della Commissione tecnica GAL-AVEPA n. 06;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. O alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle.......
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;
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Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbliga di garantire che almeno il SO% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’art. 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;

Unanime;

DELIBE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che, si sensi dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, la presente

decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il SO% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;

4) di nominare quale componente supplente della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06, in
sostituzione del Sig. Pigaiani Natale, la Sig.ra Crivellari Clelia Mara, CF: CRVCLM64C56C967K;

5) di comunicare tempestivamente ad Avepa SUA di Rovigo la variazione intervenuta, di cui al
punto 4, per gli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO IL PR4ENTE
Dott.ssa Claudia Rizzi Sig. A[$flLfaccioli
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