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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 23 del 14/05/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1. Progetto di Cooperazione
interterritoriale Veneto Rurale. Procedura per l’affidamento di un servizio di progettazione e
coordinamento generale del progetto.
Modifiche al contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al VeGAL, per l’espletamento
dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio unico di coordinamento del progetto.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 67 del 18/12/2017, con la quale si è preso atto e fatto
proprio quanto assunto in sede di:

• Coordinamento dei GAL del Veneto nella riunione del 03/07/2017, in merito alla conferma
dell9nteresse del GAL Adige, GAL Patavino, GAL Alta Marca Trevigiana, VeCAL e GAL
Montagna Vicentina, ad aderire al progetto di cooperazione Veneto Rurale previsto nel PSL;

• riunione del partenariato del progetto Veneto Rurale tenutasi in data 20/09/2017,
relativamente alla necessità di individuare un professionista che fornisca un servizio unico
di progettazione e coordinamento del progetto per tutti i 5 GAL partner e del conferimento
di mandato al VeGAL di espletare la relativa indagine di mercato per conto proprio e di tutti
i GAL.

Con il medesimo atto, si è pertanto approvato, nell’ambito della Misura 19 “Sviluppo locale Leader”
del PSR per il Veneto 2014-2020 - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del GAL”, un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza,
conferendo mandato al VeGAL, di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di
acquisizione del servizio unico di coordinamento del progetto.

Si è inoltre stabilito che l’acquisizione del servizio avvenga con la modalità di affidamento diretto di
cui all’ari 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., a seguito dell’effettuazione di
un’indagine di mercato, per la durata necessaria alla presentazione ed approvazione del progetto da parte
dell’AdG, nel limite massimo complessivo dell’importo di € 15.000,00, WA ed altri oneri inclusi, di cui €
3.000,00 a carico di ciascun GAL.

La figura specialistica da individuare dovrà essere dotata delle necessarie conoscenze e
competenze in materia di comunicazione multimediale, e si occuperà di predisporre il Fascicolo di progetto
(composto dalla Scheda progetto e dallo Schema dell’accordo di cooperazione secondo il bando tipo
intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”,
approvato con DGR 1214/2015 e ss.mm.ii con DGR 1252 del 08 agosto 2017), partecipare e/o organizzare
workshop di Coordinamento ed eventi di progetto.

L’incarico si svolgerà nel 2018 e si concluderà con la presentazione del progetto (entro il
31.12.2018) e l’approvazione dello stesso da parte dell’AdG.

Il Presidente ricorda che il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
• presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
• consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto;
• aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
• promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e

sostenibile” nella regione Veneto.
A tal fine, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per

promuovere il turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozfjj...
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integrata e coordinata delle aree rurali del Veneto.
Il Presidente prosegue precisando che ai sensi dell’AlIto E alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015

e s.m.i, tra i GAL Partner verrà siglato un “Accordo di cooperazione”, finalizzato a definire compiti e
impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e gli
specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/2020.

Il progetto prevede un contributo pubblico totale a carico del PSL del GAL Adige pari ad Euro
100.000,00, di cui una parte può essere utilizzata dal GAL per le attività di “Preparazione e realizzazione”,
per un massimo di contributo pubblico di 10.000,00 euro, finanziati al 100%. La rimanente parte è
destinata alla realizzazione dell’Azione attuativa comune”, per un importo di 90.000,00, nell’ambito della
quale si prevedeva di attivare l’intervento 7.5.1, con una intensità di aiuto dell’SO%.

Il Presidente richiama, a tal proposito, la nota Prot. 539231 del 27. 12.2017 dell’AdG, con la quale la
stessa ha trasmesso ai GAL veneti e all’Avepa copia della nota della Commissione Europea prot. 6303253
del 21.12.2017, relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della Commissione (non
impegnativo per [a Commissione Europea), sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di sviluppo
rurale italiani, precisando, in particolare, che “la promozione del turismo non è considerata ammissibile”,
che “per quanto riguarda gli investimenti la spesa ammissibile è definita alI’art. 45 del Regolamento UE n.
1305/2013” e che “spese quali la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a
fiere, l’esecuzione e/o la partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori non sono sostenibili
nell’ambito di questo articolo”, invitando infine le Autorità di gestione a verificare la conformità dei PSR
italiani con tale disposizione regolamentare.

Preso atto delle pesanti conseguenze che la citata nota della Commissione Europea avrebbe sul
PSR Veneto, sui PSL e sulle operazioni in corso e previste da parte dei GAL in fase di attuazione
dell’intervento 7.5.1, oltre che dell’applicazione discriminatoria nei confronti esclusivi dei GAL che non
avessero già ottenuto un decreto di concessione alla data di svolgimento del Comitato di sviluppo rurale
tenutosi in data 6.12.2017, il Coordinamento dei GAL del Veneto, con nota del 9 gennaio 2018, ha invitato
l’AdG del PSR Veneto 2014/20 ad un confronto con i GAL veneti, finalizzato a trovare una soluzione al
cambio in itinere delle procedure, confermando ciò che il processo bottom up aveva manifestato come
esigenza locale, sia nel quadro della sottomisura 19.2, sia in relazione ai progetti di cooperazione della
sottomisura 19.3 che i GAL andranno a definire nel corso del 2018.

Prosegue precisando che con la stessa nota i GAL veneti hanno infine richiesto, considerata
l’importanza delle azioni info-promozionali, un adeguamento del livello di aiuto per gli interventi che fossero
attivati a gestione diretta GAL, portandoli al 100% come nella gran parte delle regioni italiane;

Stante quanto sopra, la Giunta Regionale, con DGR n. 494 del 17/4/2018, accogliendo le proposte
dei GAL veneti, ha autorizzato l’attivazione di un nuovo tipo di intervento nell’ambito della Sottomisura 19.2
del PSR 2014/2020.

Il Presidente richiama a tal proposito l’Atto integrativo Speciale approvato con deliberazione n. 21
del 14/05/2018 con il quale si sono apportate delle modifiche di dettaglio nei quadri 6.2 e 6.3 del PSL,
introducendo contestualmente l’utilizzo di un nuovo tipo intervento (19.2.1.xx) per la realizzazione delle
attività info-promozionali previste nell’ambito dei progetti di cooperazione, al fine di consentire il
perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia ed assicurare la continuità delle operazioni e delle
spese originariamente previste, nell’ambito dell’azione attuativa comune dei progetti di cooperazione, con il
TI 7.5.1.

Il Presidente conclude facendo presente la necessità di adeguare, dunque, i riferimenti al TI 7.5.1
presenti nelle premesse del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza approvato e
l’ammontare dei costi dei progetto, aggiornandoli agi! attuali riferimenti del nuovo tipo intervento inserito

ed al costo totale del progetto, che subisce delle modifiche in ragione dell’intensità di aiuto
prevista per il nuovo tipo intervento, che passa dall’SO% al 100%.

Terminato l’intervento il Presidente dichiara aperta 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 19èFuN

oj —

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 23 del 14/05/2018

.354
7



PSR 20 14/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAI 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’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
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. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

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 28/10/2015, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige 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;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i. 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;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Vista la DGR n. 1252 del 08/08/2017 con la quale sono state approvate modifiche, in particolare,
all’All. E della DGRV 1214/2015, relativo al bando tipo intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 67 del 18/12/2017, con la
quale si è approvato un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferendo mandato
al VeGAL, di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure per l’affidamento di un
servizio unico di coordinamento del progetto, nel limite massimo complessivo dell’importo di € 15.000,00,
IVA ed altri oneri inclusi, di cui € 3.000,00 a carico di ciascun GAL aderente;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 539231 del 27/12/2017 con la
quale è stata trasmessa, ai GAL veneti e all’Avepa, copia della nota della Commissione Europea prot.
6303253 del 21/12/2017 relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della Commissione
sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di Sviluppo Rurale italiani;

Visto il DDR n. 114 del 28/12/2017 con il quale è stata prevista la scadenza aggiunty»\

&
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30/04/2018, per la presentazione dell’Atto integrativo annuale del PSL, ai fini della modifica/definizione dei
quadri relativi alla cooperazione;

Vista la DGRV n. 494 del 17 aprile 2018 avente ad oggetto: “Prescrizioni operative generali:
disposizioni per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento
previsti dalla sottomisura 19.2 (“Atto integrativo speciale”)”;

Visto il DDR, dell’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020, n. 28 del 20/4/2018 recante
“Istruzioni operative e modulistica necessarie per la presentazione — da parte dei GAL — dell’Atto integrativo
speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 21 del 14/05/2018 con la
quale è stato approvato l’Atto integrativo speciale del PSL ADIGE 3.0;

Rilevata la necessità di adeguare, dunque, i riferimenti al TI 7.5.1 presenti nelle premesse del
contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza approvato e l’ammontare dei costi del
progetto, aggiornandoli agli attuali riferimenti del nuovo tipo intervento inserito 19.2.1.xx ed al costo totale
del progetto, che subisce delle modifiche in ragione dellintensità di aiuto prevista per il nuovo tipo
intervento inserito nel PSL, che passa dall’SO% al 100%;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. B 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. 7 del
08/02/2018;

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;

Atteso che le spese che saranno sostenute dal GAL Adige in quota parte per l’acquisizione del
servizio in oggetto sono imputabili alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) -

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL” del PSL 2014/2020 nell’ambito delle spese di preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione finanziate al 100%, e che le stesse trovano copertura nel bilancio preventivo 2018
approvato dall’Assemblea degli associati con deliberazione n. 3 del 26/04/2018;

Unanime,

DELl BERA

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

Consiglio di Amministrazione;
3) di approvare, nell’ambito della Misura 19 “Sviluppo locale Leader” del PSR per il Veneto 2014-

2020 - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL”, le modifiche apportate al contratto di mandato collettivo speciale con
rappresentanza, approvato con deliberazione del CdA n. 67 del 18/12/2017 e sottoscritto dai
GAL partner, nel testo coordinato che posto in allegato 1 alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di dare mandato al Presidente di prowedere alla sottoscrizione del contratto di mandato di cui
al punto 3).

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 23 del 14/05/2018

.i 5 €E;



All. 1 alla deliberazione n. 23 del 14/05/2018 del CdA del GAL Adige

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 19- Sviluppo locale Leader

Intervento 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Progetto di cooperazione interterritoriale “VENETO RURALE”

MODIFICHE AL CONTRAUO Dl MANDATO COLLEUIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

PREMESSE

con decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-20;
con DGR n. 947 deI 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-2020, che si articola in
13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale”;
che prevede i seguenti tipi di intervento:
- 19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia;
- 19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL;
- 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL;
con la deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione delle
domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER — SLTP Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2015, il candidato GAL provvedesse
alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura 19 deI PSR 2014-
2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato
tecnico 12.4 al bando stesso;
con DGR n.1793 del 9dicembre2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed integrazioni
al bando di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015, contenente una serie di
errata/corrige agli allegati al bando stesso;
i Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020, redatti secondo lo schema alIto TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214 del 15
settembre 2015 e s.m.i., sono stati presentati dai candidati GAL entro il termine del 18 aprile 2016 ad Avepa
unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 - Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - Sostegno
alla gestione e all’animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;
con DGR n.1547 del 10.10.2016 (pubblicata nel BURV n.100 del 21.102016) è stata approvata la graduatoria
relativa alla selezione dei GAL e dei PSL con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio
condotto da Avepa e dal Comitato Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per il tipo di
intervento 19.4.1 “Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL”, ai sensi del Bando attivato con DGR n.1214/2015;
con DGR n. 1252 dell’8 agosto 2017 la Regione Veneto ha apportato alcune modifiche e integrazioni agli allegati B)
e E) della DGR 1214/2015, bando tipo intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL”;
l’idea-progetto di cooperazione di cui alla mis. 19.3 del PSR ed inserita nel par. 6. del PSL è stata definita
nell’ambito del Coordinamento dei GAL del Veneto che hanno condiviso i contenuti del progetto di cooperazione
interterritoriale tra GAL veneti, mirato a rafforzare l’azione intrapresa a livello di singole strategie di sviluppo locale
per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una azione congiunta integrata e coordinata di
promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle aree rurali montane che presentano delle
specificità peculiari;

il progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti intende perseguire i seguenti obiettivi:
o presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
o consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto;
o aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
o promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e sostenibile”

nella regione Veneto.
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All. 1 alla deliberazione n. 23 del 14/05/2018 del CdA del GAI Adige

a tal fine, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per promuovere il turismo rurale
dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione integrata e coordinata delle aree rurali del
Veneto;

ai sensi dell’AlIto E alla OCR n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i, tra i GAL Partner verrà siglato un “Accordo di

cooperazione”, finalizzato a definire compiti e impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività

previste, il cronoprogramma e gli specifici accordi previsti dalla misura 193.1 del PSR 2014/20;

con delibera n. 26 del 6.4.2016 il CdA di VeGAL ha approvato nell’ambito della sottomisura 19.3 “Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” del PSR 2014/20 il progetto di cooperazione interterritoriale tra
GAL Veneti dal titolo ‘Veneto rurale”;

VeGAL ha organizzato un primo workshop di studio a favore dei GAL aderenti al partenariato del progetto
interterritoriale, svoltosi l’11.5.2017, a seguito del quale è stata predisposta una prima traccia di progetto ed

organizzato in data 26.6.2017, un incontro con la Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto;

nella seduta del Coordinamento GAL del 3.7.2017 è stato quindi stabilito che i GAL veneti dessero conferma del loro
interesse ad aderire al progetto di cooperazione;

sono pervenute le conferme di adesione dei GAL: GAL Patavino, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Adige e GAL Montagna
Vicentina, mentre hanno comunicato la volontà di non aderire al progetto il GAL Polesine Delta Po ed il CAL Baldo
Lessinia;
in data 20.9.2017 si è tenuto un incontro tra i GAL partner del progetto durante il quale si è riavvisata l’opportunità di
individuare una figura specialistica esterna che fornisca un servizio unico di progettazione e coordinamento generale
del progetto impegnandosi a sottoscrivere un contratto di mandato collettivo per dare a VeGAL il mandato di

predisporre in nome e per conto proprio e degli altri GAL partner, tutti gli atti necessari all’espletamento delle
procedure di acquisizione di tale servizio, utilizzando parte del budget, destinato alle spese di preparazione del
progetto di cui alla voce a) ‘Preparazione e realizzazione” del bando TI 19.3.1 par.4, a disposizione di ciascun GAL
partner per l’importo complessivo pari a 15.000,00 euro (oneri inclusi), di cui:
— 3.000,00 euro a disposizione di VeGAL;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Adige;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Patavino;

— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Montagna Vicentina;

— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Alta Marca Trevigiana;

il budget da destinare all’incarico è stato previsto anche nel bilancio previsionale 2018, approvato con delibera n.97 del

13.11,2017 deI CdA di VEGAL;
tale figura specialistica esterna dovrà essere dotata delle necessarie conoscenze e competenze in materia di
comunicazione multimediale;
l’incarico si concluderà con la presentazione del progetto (entro il 31.12.2018) e l’approvazione del progetto da parte
dell’AdG;
con delibera n, 108 del 20.11.2017 il CdA di VEGAL ha deliberato di farsi carico, a seguito della sottoscrizione del

contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL partner, di predisporre in nome e per conto
proprio e degli altri GAL partner, tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio ai
sensi dell’art.36 co2 lett a) del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato a realizzare la progettazione ed il coordinamento

generale del progetto di cooperazione “Veneto rurale”;

in data 20.12.2017 è stato sottoscritto il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL partner,
il cui schema di contratto è stato approvato:

— dal GAL Adige con delibera del CdA n.67 del 18.12.2017;

— dal GAL Alta Marca Trevigiana con delibera del CdA n.54 del 19.12.2017;

— dal GAL Montagna Vicentina con delibera del CdA n.98 del 4.12.2017;
— dal GAL Patavino con delibera del CdA n.37 del 19.12.2017;

— dal GAL Venezia Orientale con delibera del CdA n,108 del 20.11.2017;
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con nota prot. 539231 del 27.12.2017 l’AdG ha trasmesso ai GAL veneti e all’Avepa copia della nota della Commissione
Europea prot. 6303253 del 21.12.2017, relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della Commissione (non
impegnativo per la Commissione Europea), sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di sviluppo rurale
italiani, precisando in particolare — che “la promozione del turismo non è considerata ammissibile”, che “per quanto
riguarda gli investimenti la spesa ammissibile è definita all’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013” e che “spese quali
la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, l’esecuzione e/o la partecipazione a
eventi e riunioni con i turisti e gli operatori non sono sostenibili nell’ambito di questo articolo”, invitando infine le
Autorità digestione a verificare la conformità dei PSR italiani con tale disposizione regolamentare;

preso atto delle pesanti conseguenze che la citata nota della Commissione Europea avrebbe avuto sul PSR Veneto, sui
PSL e sulle operazioni in corso e previste da parte dei GAL in fase di attuazione dell’intervento 7.5.1, oltre che
dell’applicazione discriminatoria nei confronti esclusivi dei GAL che non avessero già ottenuto un decreto di
concessione alla data di svolgimento del Comitato di sviluppo rurale tenutosi in data 6.12.2017, il Coordinamento dei
GAL del Veneto, con nota del 9 gennaio 2018, ha invitato l’AdG del l’SR Veneto 2014/20 ad un confronto con i GAL
veneti, finalizzato a trovare una soluzione al cambio in itinere delle procedure, confermando ciò che il processo bottom
up aveva manifestato come esigenza locale, sia nel quadro della sottomisura 19.2, sia in relazione ai progetti di
cooperazione della sottomisura 19.3 che i GALandranno a definire nel corso del 2018;

con la stessa nota i GAL veneti hanno infine richiesto, considerata l’importanza delle azioni info-promozionali, un
adeguamento del livello di aiuto per gli interventi che fossero attivati a gestione diretta GAL, portandoli al 100% come
nella gran parte delle regioni italiane;

la Giunta Regionale, con DGR n. 494 del 17/4/2018, accogliendo le proposte dei GAL veneti, ha previsto l’attivazione di
un nuovo tipo di intervento nell’ambito della SM 19.2 del l’SR 2014/2020;

i GAL partner hanno approvato entro il termine del 15.5.2018 un “atto integrativo speciale” che modifica il capitolo 6
“Attività di cooperazione” del PSL ed in particolare il quadro 6.2 “Quadro Idee progetto cooperazione”, elencando i 5
partner del progetto e prevedendo il Tipo di intervento 19.2.1.xx per l’azione attuativa comune;

a seguito ditali variazioni, a carico del PSL di ciascuno dei 5 GAL partner sono previste le seguenti voci di spesa:
o a) “Preparazione e realizzazione”, per un budget di spesa ammissibile di 10.000,00 euro, finanziati al 100%;
o b) “Azione attuativa comune” (intervento 19.2.1.xx), per un budget di spesa pubblica ammissibile di 90.000,00

euro, finanziati al 100%;

Tutto quanto sopra visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il GAL Adige, in virtù della delibera n. 67 del 18.12.2017;
2. Il GAL Alta Marca Trevigiana, in virtù della delibera n. 54 del 19.12.2017;
3. Il GAL Montagna Vicentina, in virtù della delibera n. 98 del 4.12.2017;
4. lI GAL Patavino, in virtù della delibera n. 37 del 19.12.2017;

quali mandanti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, che hanno approvato lo schema di contratto di
mandato collettivo con rappresentanza, in forza delle suddette delibere dei rispettivi organi decisionali:

CONFERISCONO
a VeGAL, quale mandatario, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile e procura
speciale al suo Legale Rappresentante, con promessa di rato e valido fin d’ora, di stipulare tutti gli atti necessari ai fini
dell’espletamento delle procedure di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma
2 lett a). Dlgs 50/2016, di un servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione
“Veneto rurale” tra i GAL partner: VeGAL GAL Patavino, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Adige e GAL Montagna
Vicentina.

ed inoltre, preso atto di quanto elencato in premessa:

1. Il GAL Adige, in virtù della delibera n del 2018;
2. Il GAL Alta Marca Trevigiana, in virtù della delibera n del 2018;
3. lI GAL Montagna Vicentina, in virtù della delibera n del 2018;
4. Il GAL Patavino, in virtù della delibera n del 2018;
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APPROVANO
- le modifiche al mandato collettivo speciale con rappresentanza sottoscritto tra i GAL partner in data 2012.2017,

dettagliate nel presente atto, relativo all’espletamento delle procedure di indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto del servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione
“Veneto rurale” tra i GAL partner; VeGAL GAL Patavino, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Adige e GAL Montagna
Vicentina;

Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:

Art.1 OGGETTO DEL MANDATO
VeGAL si fa carico in nome e per conto proprio e degli altri GAL veneti sopra menzionati, di predisporre tutti gli atti
necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione del servizio consistente nelle seguenti attività:

1) progettazione delle azioni di promozione congiunta e integrata di turismo rurale veneto condivisa dai GAL partner
del progetto di cooperazione “Veneto rurale”, Intervento 193.1 - “Sostegno alla Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del GAL” - Misura 19 — Sviluppo locale Leader PSR 2014 20, a valere sull’intervento
19. 2. lxx;

2) predisposizione del Fascicolo di progetto composto da Scheda progetto e Schema dell’accordo di cooperazione tra

GAL partner secondo la modulistica indicata dal bando tipo intervento 19.3.1, approvato con DGR 1214/2015 e
ss.mm.ii approvate con DGR 1252 del 08 agosto 2017, nonché dei Piani di attività delle iniziative informative e
promozionali che i GAL partner dovranno, successivamente all’approvazione del progetto di cooperazione,

presentare a valere sull’intervento 19.2.1.xx;
3) contenuti del capitolato tipo per l’affidamento del servizio a valere sull’intervento 19.2.1.xx che il GAL capofila

dovrà pubblicare per l’attuazione del progetto comune;
4) coordinamento generale del progetto di cooperazione, partecipazione e/o organizzazione di workshop di

coordinamento tra GAL partner ed altri soggetti interessati (Enti ed istituzioni di riferimento) ed organizzazione di

eventi legati al progetto.

Art2 MODALITA’ Dl ESECUZIONE DEL MANDATO
VeGAL provvederà ad esperire la procedura di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36

comma 2 Iett a) del Dlgs 50/2016, ai fini dell’acquisizione del servizio di cui all’art. 1.
Nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento individuato si coordinerà con il
partenariato dei GAL di progetto, per un supporto consultivo nella valutazione delle offerte sulla base della modalità di
esecuzione del servizio, dell’esperienza evinta dai curricula forniti dagli offerenti e dell’economicità della proposta.

Art. 3 CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE
Per l’acquisizione del servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione “Veneto
rurale”, è previsto un importo totale complessivo massimo di euro 15.000,00 IVA ed oneri inclusi, che verrà co-finanziato

pro quota dai GAL partner, sulla base della ripartizione di seguito riportata:

PARTNER GAL Budget intervento Iett. a) I Budget stanziato per il servizio unico di
“Preparazione e realizzazione” progettazione e coordinamento generale del

progetto di cooperazione

GAL Adige 10.000,00 3.000,00
GAL Alta Marca Trevigiana 10.000,00 3000,00

GAL Montagna Vicentina 10.000,00 3000,00

GAL Patavino 10.000,00 3.000,00

VeGAL 10.000,00 3.000,00

TOTALE 50.000,00 15.000,00

Ogni GAL acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con il soggetto affidatario dell’incarico per l’importo
del servizio che resterà a proprio carico.
Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 5 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento dell’incarico.
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Art. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il servizio verrà fatturato dai soggetto affidatario pro-quota ai singoli GAL sulla base del singolo contratto sottoscritto.

Il GAL mandatario e i GAL mandanti si faranno carica di acquisire singolarmente, fattura dal fornitore, che sarà quindi

intestata a ciascun GAL sottoscrittore del presente contratta di mandato per l’importo di competenza di ciascun GAL, così

come indicato neIl’Art. 3,

ArtS DURATA
Il presente contratta avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento da parte del mandatario

dell’attività conferita.

Art. 6 OBBLIGHI DEL MANDATARIO
I GAL mandatario si obbliga:

- terminata la procedura di selezione, di trasmettere ai singoli GAL gli atti della Procedura (lettera invito, preventivi

pervenuti, verbale di selezione);
- a rendere note entro cinque giorni ai mandanti le circostanze sapravvenute in grado di determinare la revoca o la

modificazione del mandato.

An. 7 TRATTAMENTO DATI
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di trattamento di

dati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

An. 8 RINVIO NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda al Libro IV del Codice Civile italiano, Titolo Il, Capo VI, artt.
1387 e ss., ed al Titolo III, Capo IX, artt. 1703 e 55.

Art. 9 CONTROVERSIE
Il Foro competente per qualsiasi contraversia insorgente tra le parti è il Foro di Pordenone.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì

I mandanti - Legali Rappresentanti Il mandatario - Legale Rappresentante
Alberto Faccioli - GAL Adige Domenico Favro - VeGAL

Giuseppe Carlet - GAL Alta Marca Trevigiana

Dario Ruaro - GAL Montagna Vicentina

Federico Miotto - GAL Patavino


