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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 24 del 14/05/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Misura 19, Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”. Imputazione spese del personale
direttivo relative all’attività di cooperazione.

Il Presidente fa presente che il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige prevede la
realizzazione di due idee progetto di cooperazione: Veneto Rurale e HE-ART Rural Aft. Tali idee sono state
maggiormente definite nell’Atto integrativo speciale del PSL, approvato con deliberazione n. 21 del
14/05/2018.

A tal riguardo il Presidente fa presente che la DGR n. 1214/2015 e s.m.i., All. E, disciplina gli
interventi previsti, le relative condizioni di ammissibilità nonché le prescrizioni operative e le spese
ammissibili attraverso l’intervento 19.3.1, prevedendo, tra l’altro, il sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, che non può superare il 10% della spesa ammessa per
ciascun progetto approvato. In riferimento a tali spese, le stesse sono ammissibili dal giorno successivo
alla data di presentazione della domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1, e dunque dal
13/04/2016.

Il Presidente fa presente che a partire da tale data, tutte le spese riconducibili alle attività di
cooperazione che verranno svolte dalla struttura, sono imputabili all’intervento 19.3.1.

A tal riguardo fa presente che, con deliberazione n. 20 del 19/04/2016, si è proweduto ad
incaricare espressamente la dott.ssa Maurizia Bellinello per la realizzazione delle attività di preparazione e
realizzazione riconducibili alla cooperazione, coerentemente alle funzioni ad essa attribuite nell’ambito
dell’organigramma generale approvato e ad imputare i relativi costi nell’ambito del TI 19.3.1.

Il Presidente prosegue precisando che anche la dott.ssa Rizzi Claudia si trova ad essere impegnata
in attività afferenti la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, tenuto conto della
necessità di perfezionare i contenuti e le attività dei progetti di cooperazione che dovranno essere
presentati all’AdG e all’Avepa entro il 31/12/2018, nonché la necessaria attività di interazione e
condivisione con i partners, sia dal punto di vista conoscitivo che operativo.

Stante quanto sopra e considerato quanto segue:
- le disposizioni del bando del TI 19.3.1, con particolare riferimento ai paragrafi 4.1-

Interventi previt4 4.5-Spese ammissibili e 7. 1-Madailtà e termini per la presentazione della
domanda di aiutu

- le funzioni attribuite alla dott.ssa Rizzi indicate nell’organigramma generale approvato,
consistenti in direzione e coordinamento dell’attività del GAL Polesine Adige,
programmazione dell’attività del GAL, progettazione misure/interventi, selezione e gestione
interventi/progetti, animazione e informazione, monitoraggio e valutazione, che
sovrintendono tutte le funzioni presiedute dalla struttura tecnica;

si ritiene pertanto opportuno adottare un apposito atto per disporre l’imputazione all’intervento 19.3.1, dei
costi eventualmente sostenuti dalla dott.ssa Rizzi Claudia, che avviene in relazione all’attività
effettivamente prestata dalla stessa ed afferente il medesimo tipo intervento sulla base dei propri repoft
mensili e nel limite del budget stabilito per ciascun progetto di cooperazione attivato, in riferimento alle
operazioni di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione.

Terminata l’esposizione si apre la discussione, a conclusione della quale,
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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’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. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
20 14/2020;

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 28/10/2016, 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. O 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”;

Visto il DDR n. 114 del 28/12/2017 con il quale è stata prevista la scadenza aggiuntiva del
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 gener
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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;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 10 del 17/03/2016, con la quale è stato
approvato l’organigramma generale del GAL Polesine Adige e attribuite le relative funzioni;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. 8 alla DGRV n. 1214/2015 e s.mi.) 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;

Unanime,

DELIBE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di imputare i costi relativi alla doft.ssa Riai Claudia sostenuti nell’ambito della preparazione e

realizzazione delle attività di cooperazione, attività sottesa alle funzioni attribuitele e di cui
viene espressamente incaricata, all’intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” del PSL GAL Adige 2014/2020, a decorrere
dal mese di gennaio 2018 e fino alla conclusione dei relativi progetti di cooperazione (termine
max 31/12/2021), in relazione all’attività effettivamente prestata dalla stessa, afferente il
medesimo tipo intervento, sulla base dei propri repoft mensili e nel limite del budget che verrà
stabilito per ciascun progetto di cooperazione attivato, in riferimento alle medesime attività.

IL SEGRETARIO
DoWssa CIa dia Rizzi

IL PRE:
Sig.
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