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GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L “POLESINE ADIGE”

-

ROVIGO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 10
L’anno duemilaquindici, addì 13 deI mese di novembre, alle ore 9:00 presso la sede operativa del
GAL Adige in Via L. Ricchieri detto Celio n. 8 Rovigo, convocato con nota n. 554 del 10/11/2015, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige. Sono presenti:
-

In rappresentanza
Associazione I Ente

COMPONENTI

PRESENTI

ASSENTI

x

Sig. Alberto

FACCIOU

Confagricoltura Rovigo

Sig. Paolo

FRANCESCHEI

CIA Rovigo

Sig.ra Elena

GRANDI

Ascom Confcommerdo
Rovigo

x

Sig. Natale

PIGAIANI

Comune di Giacciano con
Baruchella

x

Sig. Luigi

WARO

Comune di Lendinara

x

x

Revisore dei Conti:
Dott.ssa Nicoletta

MAZZAGARDI

X

Presiede il Sig. Alberto Faccioli che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Il consigliere Paolo Franceschetti ed il revisore dei conti dott.ssa Nicoletta Mazzagardi hanno comunicato
per le vie brevi di non poter partecipare alla riunione per altri impegni professionali.
Partecipa alla riunione la dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL Adige e la Sig.ra Lisa Bolognese per
eventuali chiarimenti in merito al punto 6 dell’o.d.g.
Il Presidente nomina Claudia Rizzi quale segretario verbalizzante.
Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. di seguito indicato.
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ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL ADIGE
DEL 13/11/2015
1.

(deliberazione n. 53) approvazione verbale seduta precedente.

2.

(comunicazione n. 54) Comunicazioni

3.

(deliberazione n. 55) Ratiflca nomina Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante
(RASA) istituita presso l’Autorità Anti Corruzione (ANAC).

4.

(deliberazione n. 56) Proposta di adesione al Protocollo Ville Venete.

5.

(deliberazione n. 57) PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (SLTP) Sottomisura 19.1, Intervento 19.1.1 Sostegno all’animazione dei
territori e alla preparazione della strategia. Procedura per l’acquisizione di un servizio di
supporto al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo locale attraverso la
redazione del PSL: approvazione documentazione di gara.
—

—

6.

(deliberazione n. 58) PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (SLTP) Sottomisure 19.1 e 19.4, Interventi 19.1.1 Sostegno all’animazione
dei territori e alla preparazione della strategia e 19.4.1 Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL. Procedura per l’affidamento di servizi di telefonia e
collegamenti telematici: aggiudicazione incarico.
—

—

7.

(deliberazione n. 59) PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (SLTP) Sottomisura 19.1, Intervento 19.1.1 Sostegno all’animazione dei
territori e alla preparazione della strategia. Procedure per l’affidamento di incarichi relativi
alle attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della popolazione,
degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia di sviluppo
locale 2014/2020: determinazioni a contrarre.
—

—

Il Presidente accerta che i componenti sono a conoscenza dell’obbligo di informare
immediatamente il Presidente dell’esistenza di un conflitto di interessi non appena venutone a
conoscenza e di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell’ambito delle
attività del Consiglio di Amministrazione del GAL.
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Componenti
Alberto Faccioli
Paolo rrancdictu
Elena Grandi
Natale Pigaiani
Luigi Viaro

Ente rappresentato
Confagricoltura Rovigo
CIA Rovigo
ASCOM Rovigo
Comune Giacciano C. 8.
Comune di Lendinara

Claudia Rizzi

GAL Adige

Nicolctta Mazzagardi

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
verbalizzante
Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 53 del 13/11/2015

OGGETTO: approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente richiama la nota n. 554 del 10/11/2015 COfl la quale è stata convocata l’odierna
seduta e trasmesso il relativo o.d.g. Che prevede al primo punto l’approvazione del verbale della seduta
precedente. Invita dunque i componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione del verbale
relativo alla seduta del 6 ottobre 2015, reso disponibile anche nell’apposita area riservata del sito internet
del GAL.
Al termine dell’esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ritengono la verbalizzazione
Conforme alle decisioni assunte proponendo di non procedere alla lettura integrale del verbale in quanto
conosciuto.
Terminata la discussione
Il. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;
Visto il verbale n. 9 del 06/10/2015;
Unanime;
DELIBERA

1) di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 9 del 06/10/2015.
IL SEGRETARIO

IL PRéiDENTE
SirFFaccioli
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Presidente
Consigliere
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Revisore dei conti

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE n. 54a deI 13/11/2015
OGGETTO: PSL 2007/2013: controlli in loco di Avepa e liquidazione saldi.

Il Presidente comunica che in data 23 settembre 2015 i funzionari competenti di Avepa SUA di
Padova hanno effettuato una visita in loco per la verifica a campione di alcune spese presentate a
rendicontazione nell’ambito della Misura 431 (funzionamento del GAL). Inoltre, nell’occasione hanno
provveduto alla vidimazione degli originali dei titoli di spesa presentati ed ammessi.
L’esito del controllo è stato positivo. Su un totale concesso inizialmente di € 1.073.491,49 di spesa,
cui corrisponde € 859.793,19 (SO%) di contributo, sono stati riconosciuti ammissibili investimenti per
€1.073.523,09 ma ammessi € 1.068.491,49 (- € 5.031,60 di spesa) cui corrisponde un contributo pari ad
€S54.793,19, nel limite massimo concesso da PSL.
Il Presidente comunica che, in relazione alla totalità delle spese rendicontate, Avepa ha già
provveduto a pagare il saldo, pari ad € 85.479,32 in data 19/10/20 15.
Inoltre, prosegue, sono stati incassati i contributi relativi alle altre domande di saldo presentate
nell’ambito delle attività di coordinamento dei tre progetti di cooperazione, per i quali Avepa SUA di Rovigo
aveva provveduto in data 19/08/2015 alle necessarie verifiche in loco, con esito positivo. Sono stati
incassati complessivamente € 37.601,34, al netto di una riduzione del 3% (€ 840,93) applicata nell’ambito
del progetto TUR RIVERS per effetto di minore attività realizzata dai soggetti attuatori individuati
nell’ambito delle attività comuni del progetto.
Il Presidente comunica che con tali pagamenti si sono estinti i crediti nei confronti della Regione in
relazione agli interventi effettuati nell’ambito del PSL 2007/2013.
Terminato l’intervento,
IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE
Prende atto.
IL SEGREtARIO
Claudia Rizi

IL PRES%NTE
Sig. 2f..accioli
4’

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 13/11/2015
-

Qflo

‘1

i

GALP ige
I

IW

AA,

Consiglio di Amministrazione

Componenti
Alberto Facdoli
Paolo Franccchctt
Elena Grandi
Natale Pigaiani
Luigi Viaro

Ente rappresentato
Confagricoltura Rovigo
CIA Rovigo
ASCOM Rovigo
Comune Giacciano C. 5.
Comune di Lendinara

Claudia Rizzi

GAL Adige

rJicclctta

Mazzagardi

Carica
Pridente
Corigliere
consigliere
Consigliere
Consigliere
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE n. 541, del 13/11/2015
OGGETTO: situazione finanziaria, proiezioni al 31/12/2015 e per l’anno 2016.

Il Presidente comunica che in data 12/10/2015 è stato accreditato, nel c/c del GAL Adige, l’importo
di € 1.500,00 da parte della Confartigianato Polesine, quale quota associativa annua 2014 per il quale
l’ente risultava moroso. Tale versamento ha scongiurato qualsiasi azione legale nei confronti dell’ex socio
per il recupero del credito.
Il Presidente prosegue comunicando che l’Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo ha erogato al
GAL Adige una somma di € 288,00 quale contributo per le spese sostenute dal CAL per software aziendale
e sito internet non rendicontabili nell’ambito delle programmazioni comunitarie. Trattasi di interventi a
sostegno dei datori di lavoro erogati dall’ente per le aziende iscritte, sulla base del CCNL di riferimento.
Il Presidente comunica inoltre che sono stati accreditati nel dc del GAL € 312,20 relativi al
rimborso pro-quota della quota annua pagata in relazione alla carta di credito che è stata estinta ed al
rimborso competenze per anticipata estinzione della fideiussione bancaria 90/01183 stipulata con
BANCADRIA in relazione alla richiesta di anticipo nell’ambito della Misura 431.
Tali piccole entrate e soprattutto i saldi degli interventi del PSL 2007/2013, hanno permesso di
ritornare ad una situazione finanziaria in attivo nella metà del mese di ottobre, rispetto all’utilizzo della
linea di credito concessa.
Il Presidente fa presente, però, che tale situazione durerà ben poco poiché il GAL in questa fase e
per circa un anno dovrà sostenere le spese necessarie per il funzionamento connesse alla partecipazione
alla procedura di selezione di cui ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR 20147/2020.
Inoltre dal mese di ottobre, con l’entrata in servizio della nuova direttrice, i costi per gli stipendi
aumenteranno e pertanto sarà indispensabile continuare ad utilizzare il fido acceso presso Banca Annia.
Oltre all’aspetto finanziario di cassa, anche in relazione alle prime proiezioni di chiusura del bilancio
2015 e di quello dell’anno 2016, effettuate dagli uffici, i dati che emergono evidenziano un disavanzo
consistente per entrambi gli esercizi.
Le motivazioni che stanno alla base di tali risultati sono molteplici, ma senz’altro quella più
influente deriva dalle disposizioni previste nel bando di attuazione della Misura 19 Intervento 19.1.1
“Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia”, che prevede il finanziamento
dell’attività preparatoria del GAL per la partecipazione alla procedura di selezione (costituzione del
partenariato, elaborazione della strategia del PSL, attività di informazione, consultazione e partecipazione
del territorio, ecc...) per un importo massimo di € 100.000,00 (100% intensità di aiuto) per le spese
sostenute dal 1/1/2015 ed entro la data di approvazione della graduatoria e di concessione dell’aiuto
relativo all’intervento 19.4.1 (indicativamente max metà settembre 2016).
Il Presidente evidenzia che tali risorse non saranno sicuramente sufficienti per coprire tutti i costi
necessari per l’attività preparatoria e che quindi quelli che non potranno essere ammessi nell’ambito
dell’intervento 19.1.1 saranno imputati a carico dell’associazione. Il Presidente sottolinea che la struttura
sta lavorando nell’attività preparatoria per la partecipazione alla procedura di selezione cercando di
sostenere solamente i costi considerati essenziali e non prescindibili.
Terminato l’intervento,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prende atto.
IL SEGRARIO

&
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4’

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 13/11/2015
-

3fl4

IL PRE%rE
ccioli
Sig. Alb

GALAdi e
A,I

Adig’

Consiglio di Amministrazione

Componenti
Alberto Faccioli
Paolo Francczdictt
Elena Grandi
Natale Pigaiani
Luigi Viaro
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Confagricoltura Rovigo
CIA Rovigo
ASCOM Rovigo
Comune Giacciano C. B.
Comune di Lendinara

Claudia Rizzi

GAL Adige

Nicotetta Mauogordi

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
verbalizzante
Revisore dei conti

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE n. 54c del 13/11/2015
OGGETTO: attività di informazione, Consultazione e partecipazione del territorio.

Il Presidente Comunica Che
terminato il primo ciclo di incontri pubblici sul territorio volti
all’informazione, consultazione e partecipazione della popolazione e del partenariato al processo di
elaborazione della strategia di sviluppo locale 2014/2020. L’esito degli incontri è stato positivo, numerose
sono state le presenze (150 firme raccolte).
Fa presente, inoltre, che in data 5 novembre u.s. si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle
associazioni locali portatrici di interessi economici al fine di confrontarsi con le problematiche locali,
raccogliendo proposte e idee per lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento agli ambiti di
interesse ritenuti prioritari in relazione alle opportunità offerte dalle Misure attivabili con i PSL 2014-2020.
L’incontro, organizzato in collaborazione con il GAL Delta Po e la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta
Lagunare, è stato molto costruttivo.
Il Presidente comunica inoltre che numerosi sono gli operatori economici, enti del territorio e
associazioni varie che si rivolgono agli uffici del GAL Adige per avere informazioni sulle opportunità previste
dalla programmazione 20 14/2020, ed in tal senso l’attività di sportello informativo del GAL è molto intensa.
Comunica infine che il GAL ha aperto una propria pagina Facebook ed un canale Youtube per
ampliare l’attività di comunicazione e divulgazione.
Terminato l’intervento,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto.
IL SEGRETARI
Claudia Rizzi
siroli
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 55 del 13/11/2015
OGGErFO: RatifiCa nomina Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) istituita presso
l’Autorità Anti Corruzione (ANAC).
Il Presidente ricorda che il GAL Adige, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti
pubblici, risulta iscritto all’anagrafe dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture (Avcp), ora ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). A tal proposito fa presente Che gli uffici
hanno provveduto ad aggiornare il profilo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per il GAL Adige,
prima associato al dott. Fracasso Stefano, associandolo alla direttrice Claudia Rizzi.
Prosegue precisando che il GAL risulta iscritto anche all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ed
ha l’obbligo di verificare, compilare ed aggiornare annualmente le informazioni e i dati identificativi che lo
riguardano, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari
responsabili.
Per garantire tale aggiornamento dei dati l’Autorità ha previsto, con comunicato del 16/05/2013,
l’individuazione e la nomina di un Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); nomina
che deve essere fatta con apposito provvedimento della stazione appaltante sulla base delle indicazioni
operative del Comunicato del Presidente dell’Avcp del 28/10/2013.
Richiamata la deliberazione n. 89 del 4/12/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione del
GAL aveva individuato il dott. Stefano Fracasso quale RASA per il GAL Adige, considerando che in data
31/07/2015 è cessato il rapporto di lavoro tra il GAL Adige ed il dott. Fracasso, ritenendo quindi necessario
provvedere alla sua sostituzione, il Presidente, con nota prot. n. 511 del 15/10/2015, ha nominato la
direttrice dott.ssa Claudia Riui, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, in quanto
individuata dal Consiglio di Amministrazione a ricoprire il ruolo di RUP negli affidamenti effettuati nonchè
soggetto abilitato all’accesso ai servizi dell’Autorità con tale profilo.
Il Presidente precisa di aver provveduto in tal senso in quanto obbligo normativo e di conseguenza
per poter permettere agli uffici di adempiere agli obblighi previsti entro le scadenze stabilite.
Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione al termine della quale,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. ed in particolare l’mt. 6- bis con il quale si istituisce la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici presso l’Avcp (ora ANAC);
Visto il Regolamento di funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 15 dall’Assemblea dei
Soci del 28/9/2011;
Visto l’aft. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221,
relativo all’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Visto il Comunicato del Presidente dell’Avcp del 16/05/2013 relativo agli adempimenti in ordine
all’iscrizione delle stazioni appaltanti all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Visto il Comunicato del Presidente dell’Avcp del 28/10/2013 contenente indicazioni o’
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comunicazione del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
Sentito quanto esposto dal Presidente in merito agli adempimenti effettuati dagli uffici per aggiornare
le informazioni relative alla Stazione Appaltante GAL Polesine Adige iscritta presso l’ANAC;
Vista la nota prot. n. 511 del 15/10/2015;
Unanime;
DELIBERA

1) di ratificare la nomina della direttrice del GAL, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) GAL Polesine Adige, incaricata della compilazione
ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso I’ANAC, così come
riportato nella nota prot. n. 511 del 15/10/2015 allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
IL PRES ‘TE
Sig. Al
Faccioli

IL SEGRARJO
Claudia Rizzi

7
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Allegato alla deliberazione n. 55 del 13/11/2015

del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAdi e
Gnippo d Azione loale Polesine Adige

Prot n.

54-1

Rovigo

r, 15011’ 2015

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

Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Oggetto:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’aft. 33-ter comma 1 del D.L. n. 179/2012, convertito
con legge n. 221/2012 e dei Comunicati del Presidente dell’Avcp (ora ANAC) del 16/05/2013 e del
28/10/2013, il sottoscritto Alberto Faccioli, nato a Bagnolo di P0 in data 24/03/1958 e residente a Bagnolo
di Pc in Via Riviera ti. 849, C.F.: FCCLRTSSC24AS74U, in qualità di legale rappresentante dell’associazione
GAL Polesine Adige con sede legale in Piazza Garibaldi n. 6 Rovigo, C.F.: 93028270291, scritta all’AUSA
con codice 0000331375,
—

NOMINA
la dotLssa Claudia Rini, nata a Rovigo in data 25/08/1962 e residente a Rovigo Via N. Satiro ti.
9, C.F.: RZZCLD62M65H6200, in qualità di direttrice del GAL Polesine Adige, nonché Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ai
fini della verifica, compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi
della stazione appaltante GAL Polesine Adige, relativa all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 56 dcl 13/11/2015
OGGETTO: Proposta di adesione al Protocollo Ville Venete.
Il Presidente, tenuto conto delle peculiarità dell’ambito territoriale designato del GAL Adige,
evidenzia l’opportunità di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con l’Associazione per le Ville Venete, con
sede a Carbonera (TV), al fine di favorire azioni coordinate per la valorizzazione e l’accrescimento
dell’offerta turistica nei territori rurali del Veneto.
A tal proposito precisa di aver avuto un incontro con il Presidente di tale associazione per
confrontarsi in merito.
Il Protocollo consentirà una più stretta collaborazione al fine di contribuire alla valorizzazione del
territorio su cui il GAL opera, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio rurale, delle colture e del
sistema del turismo rurale.
Interviene la direttrice Claudia Rizzi che, su invito del Presidente, passa ad illustrare il testo del
protocollo di intesa allegato.
Conclusa l’esposizione della dott.ssa Rizzi, si apre la discussione al termine della quale,
IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE
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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL Polesine Adige nella programmazione 2014/2020;
Visto lo Statuto del GAL Polesine Adige;
Considerato che tra i compiti del GAL è prevista l’attività di animazione e tale attività viene svolta
secondo gli obiettivi di valorizzare le diverse risorse locali e promuovere una maggior qualificata
progettazione, tenendo conto di tutte le sinergie attivate e attivabili, con un approccio di tipo partecipativo;
Preso atto che sul territorio target del GAL sono presenti diverse Ville Venete, testimonianza della
storia, della cultura e dell’economia, avendo le stesse contribuito alla nascita di un’agricoltura ricca e
diversificata;
Valutato che, per tale motivo, il GAL Adige, ha avviato uno stretto confronto con una delle
Associazioni presenti a livello regionale che raccoglie molti proprietari di Ville Venete, proponendo un
Protocollo d’Intesa che rafforzasse e indirizzasse la collaborazione verso azioni concrete, per una più
generale politica a favore del territorio;
Preso atto del Protocollo d’Intesa, posto in allegato al presente provvedimento, che dovrà essere
personalizzato dalle parti e ufficialmente sottoscritto, avendo ottenuto la condivisione e la disponibilità del
Presidente dell’Associazione Ville Venete;
Considerato che la sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa non impegnerà economicamente le
su
parti, ma consentirà una più stretta collaborazione al fine di contribuire alla valorizzazione del te
cui il GAL opera, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio rurale, delle colture e d
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turismo rurale;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni relative all’individuazione e
gestione degli eventuali conflitti di interessi e viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/4/2012, quali riferimenti utili anche ai fini della
trattazione del presente punto dell’o.d.g., in quanto relativi ad aspetti di ordine generale e trasversale in
merito alle gestione dei possibili casi di conflitto di interesse;
Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il SO% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
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 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 approvare il Protocollo d’intesa con l’Associazione per le Ville Venete, con sede a Carbonera
(EI), per favorire azioni coordinate per la valorizzazione e l’accrescimento dell’offerta turistica nei
territori rurali del Veneto, nel testo che posto in allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
di
dare mandato al Presidente del GAL Adige di perfezionare e sottoscrivere il protocollo di intesa di
5)
cui al punto 2).

IL P IENTE
Sig. 2accioli

IL SEGRETARIO
Claudia izzi
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA IL GAL POLESINE ADIGE E L’ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE

per
favorire azioni coordinate per la valorizzazione e l’accrescimento dell’offerta turistica nei
territori rurali del Veneto
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti
L’anno 2015 addì
del mese di
disposizioni, presenti i seguenti soggetti sottoscrittori:
GAL Polesine Adige rappresentato dal Presidente Alberto Faccioli;
Associazione per le Ville Venete rappresentato dal Presidente Alberto Passi;
Premesso che
L’approccio LEADER, oggi attuato tramite la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014/2020, rientra nel quadro della programmazione dei fondi strutturali per il sostegno ad uno sviluppo
sostenibile dei territori a vocazione rurale, attraverso la valorizzazione delle risorse sociali, culturali,
ambientali ed economiche dell’area e basandosi su un approccio integrato tra i vari settori;
I soggetti attuatori dell’approccio LEADER sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), raggruppamenti di partner
pubblici e privati, rappresentativi del territorio d’intervento de! GAL, che operano su di un’area rurale,
omogenea dal punto di vista fisico, geografico, economico e sociale, attraverso un coinvolgimento delle
comunità locali, secondo un approccio di tipo partecipativo;
L’Associazione per le Ville Venete, costituita nel 1979, è un ente, senza fini di lucro, che riunisce i proprietari
e gli amici delle ville storiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, oltre agli organismi, pubblici e privati,
che sono interessati alla salvaguardia ditale importante patrimonio, storico, culturale ed artistico;
L’Associazione, in armonia con le vigenti legislazioni nazionali e regionali, ha lo scopo di contribuire alla
valorizzazione ed alla maggiore conoscenza delle Ville Venete stimolando la partecipazione dello Stato,
delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, di soggetti pubblici e privati, delle associazioni culturali,
artistiche, storiche nelle attività di tutela del patrimonio architettonico, artistico, culturale, storico e
paesaggistico rappresentato dalle Ville Venete.
Considerato che
all’articolo 3 dello Statuto dell’Associazione Ville Venete, approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci in

data 31.05.2012, tra gli scopi e le attività fissati per tale Associazione vi è la promozione ed il sostegno ad
ogni iniziativa volta alla tutela e alla conservazione delle Ville Venete, la promozione della tutela del
contesto paesaggistico in cui sorgono le Ville venete, la ricerca e l’attivazione degli strumenti idonei alla
valorizzazione economica delle Ville venete e infine la promozione di accordi, iniziative o collaborazioni con
altre associazioni o fondazioni su materie di comune interesse.
Valutato che

Il territorio rurale in cui opera il GAL Polesine Adige è caratterizzato da una diffusa presenza di Ville Venete,
testimonianza della storia, della cultura e dell’economia di questo territorio, avendo le stesse contribuito
alla nascita di un’agricoltura ricca e diversificata;
La diversità di colture e paesaggi tipici del Veneto, che ancora oggi sono assicurati dal ruolo che il sistema
delle Ville Venete ricopre, sono di per sé un valore aggiunto da tutelare e valorizzare anche attraverso le
politiche di sviluppo rurale.
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PERTANTO, TUTFO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO,
TRA Il PRESIDENTE DEL GAL POLESINE ADIGE
E IL RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE VILLE VENEFE
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Ad. 1— Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo «Intesa.
Ad. 2— Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo d’Intesa viene stipulato al fine di favorire la collaborazione tra le parti, finalizzata a
garantire la partecipazione delle Ville Venete a programmi ed interventi mirati a salvaguardare il paesaggio
rurale, tutelare le colture e partecipare al sistema di valoriuazione del territorio rurale in cui opera il GAL
Polesine Adige, accrescendone l’offerta turistica.
Ad. 3— Impegni dei soggetti sottoscrittori del Protocollo di Intesa
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige si impegna a:
•

Garantire la partecipazione dei rappresentanti dell’Associazione per le Ville Venete alla fase di
concertazione partecipata per l’individuazione e la definizione delle strategie di sviluppo locale 20142020;

•

Fornire all’Associazione per le Ville Venete e agli Associati presenti all’interno del proprio ambito
territoriale di competenza tutte le informazioni in merito alle opportunità offerte sia da attività proprie
che da altri enti/istituzioni impegnati nel campo delle politiche di sviluppo locale;

•

Favorire la partecipazione dell’Associazione per le Ville Venete alle attività delle reti di sviluppo locale
promosse e coordinate dal GAL Polesine Adige all’interno della propria area target.

L’Associazione per le Ville Venete si impegna a collaborare attivamente con il GAL Polesine Adige, per:
•

Garantire la partecipazione di propri rappresentanti ai momenti di concertazione, al fine di contribuire,
con gli altri portatori di interessi diffusi, all’individuazione delle strategie, degli obiettivi da raggiungere
e delle azioni da intraprendere tramite il Programma di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige;

•

Sensibilizzare i propri rappresentanti ed associati in merito alle opportunità connesse ad una
partecipazione attiva alla concertazione promossa dal GAL Polesine Adige e assicurarsi che gli stessi
provvedano a segnalare le Ville Venete (presenti nel territorio del GAL) che, attraverso interventi di
valorizzazione, possono meglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo perseguiti a
livello locale dal GAL;

•

Garantire che i propri rappresentanti ed associati segnalino ed aggiornino il GAL Polesine Adige in
merito alle attività, agli eventi e alle iniziative organizzate per la valorizzazione delle Ville Venete;

Ad. 3

—

Approvazione e durata

Il presente atto, composto da
Soggetti sottoscrittori.

pagine singole, viene integralmente sottoscritto e confermato dai

-
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Il Protocollo d’intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà durata
, con l’impegno, alla
scadenza, di valutare l’attività svolta in fase sperimentale tramite il presente protocollo, che potrà essere così
rivisto e arricchito in base all’esperienza maturata e in considerazione di eventuali ulteriori necessità.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e Data

SOGGE SOUOSCRITORI
GAL Polesine Adige, Il Presidente

—

Alberto Faccioli

Associazione Ville Venete, il Presidente Alberto Passi
-

-
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 57 del 13/11/2015
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020
Sottomisura 19.1, Intervento 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia.
Procedura per l’acquisizione di un servizio di supporto al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo
locale attraverso la redazione del PSL: approvazione documentazione di gara.

—

—

Il Presidente richiama la deliberazione n. 52 del 6/10/2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha avviato una procedura in economia per l’affidamento di un servizio di supporto
al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo locale Leader attraverso l’elaborazione del
Programma di Sviluppo Locale (PSL) del territorio del GAL Polesine Adige, ai sensi della Misura 19 Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020, per un importo massimo di spesa di
Euro 25.000,00 + EVA.
A tal proposito fa presente che il RUP ha provveduto a pubblicare sul sito internet del GAL, per 15
gg, l’invito a manifestare interesse approvato con il suddetto provvedimento e che entro la scadenza
prevista (23/10/2015) sono pervenute n. 6 candidature da parte dei seguenti soggetti:
EURIS SrI (prot. GAL n. 518 del 20/10/2015);
T.E.R.R.A. Consulting SrI quale mandatario della costituenda ATI tra T.E.R.R.A. Consulting
SrI Spazio Verde SrI Studio Dr. Agr. Tullio Leonardo (prot. GAL n. 519 del 20/10/2015);
Barbara Chiavarino (prot. GAL n. 523 del 22/10/2015);
ISCOM GROUP SrI quale mandatario del costituendo RTI tra ISCOM GROUP Sri e Agri 2000
Soc. Coop. (prot. GAL n. 524 del 22/10/2015);
Studio di architettura Marco Bressanin (prot. GAL n. 525 del 23/10/2015);
KMROS SpA (prot. GAL n. 529 del 23/10/2015).
Interviene il RUP precisando di aver provveduto a verificare le istanze di manifestazione di
interesse pervenute e che le medesime sono da considerare ricevibili.
Il Presidente interviene per far presente che per procedere è necessario ora provvedere
all’approvazione della documentazione di gara con la quale dar seguito all’indagine di mercato.
Stante quanto esposto dal Presidente,
—

—

—

—

—

—

—

—

IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE
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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL Polesine Adige nella programmazione 2014/2020;
Vista la deliberazione n. 52 del 6/10/2015 quale “determina a contrarre”, relativa all’avvio di una
procedura in economia per l’affidamento diretto, a seguito dell’effettuazione di un’indagine di mercato, di
un servizio di supporto al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo locale attraverso la redazione
del PSL, per un importo massimo di spesa di Euro 25.000,00 + IVA;
Visto il bilancio preventivo 2015 approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 11 del
21/04/2015;
Visti il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto
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12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;
Visto l’invito a manifestare interesse prot. n. 482 del 8/10/2015 pubblicato sul sito internet del GAL
per n. 15 gg;
Viste le candidature pervenute e ritenuto di invitare alla gara ufficiosa tutti coloro che hanno
manifestato il proprio interesse;
Vista la lettera di richiesta preventivo (Allegato A) predisposta dagli uffici ed il relativo capitolato
tecnico;
Ritenuto quindi di procedere ad effettuare un’indagine di mercato tra i soggetti candidatisi
mediante lnvio della lettera di richiesta di preventivo e del relativo allegato tecnico ai soggetti che avranno
manifestato il loro interesse;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni relative all’individuazione e
gestione degli eventuali conflitti di interessi e viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/4/2012, quali riferimenti utili anche ai tini della
trattazione del presente punto dell’o.d.g., in quanto relativi ad aspetti di ordine generale e trasversale in
merito alle gestione dei possibili casi di conflitto di interesse applicabili alla presente procedura;
Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il SO% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
Misura
alla
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 Sottomisura
19.1 “Sostegno preparatorio” Intervento 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione
della strategia” del costruendo PSL;
—

—

Unanime,
DE 115 E 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 la presente decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il
50% dei voti espressi proviene da partner che sono autorità non pubbliche;
4) di procedere all’espletamento della procedura in economia per l’affidamento diretto di un servizio di
supporto al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo locale Leader attraverso
l’elaborazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del territorio del GAL Polesine Adige, ai
sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto
2014/2020, avviata con deliberazione n. 52 del 6/10/2015, stabilendo di coinvolgere
nell’effettuazione dell’indagine di mercato tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio
interesse;
5) di approvare la nota di richiesta preventivo ed il relativo allegato tecnico relativi alla procedura di
cui al punto 4), nei testi allegati (Allegato A e Allegato A.1) al presente provvedimento di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, dando mandato al Responsabile del Procedimento di
apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie per la corretta
formulazione dei documenti;
6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di inviare la nota di richiesta preventivo di cui al
punto 5) ai soggetti candidatisi a seguito dell’invito a manifestare interesse prot. n. 482 del
8/10/20 15 pubblicato sul sito del GAL;
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7) di stabilire che le risultanze dellindagine di mercato effettuata dal Responsabile del Procedimento
saranno portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai tini
dell’aggiudicazione del servizio,
IL SEGRARIO
OaudiaRi

IL PRESINTE
Sig. Faccioli
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Allegato A alla deliberazione n. 57 del 13/11/2015
del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAdi e
Gruppo di Azionr luca1, Polcsinr Adig,

Prot. n.

Rovigo,
Spett.le

Oggetto:

PSR del Veneto 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader- (SLTP Sviluppo Locale di tipo
partecipativo_ articolo 35 del Regolamento UE n. 1303/2013)
Interventi 19.1.1 Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della
strategia, 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 52 del
6/10/2015
Procedura in economia per l’acquisizione di un servizio di supporto al GAL per la
progettazione della strategia di sviluppo locale Leader attraverso l’elaborazione del
Programma di Sviluppo Locale (PSL) del territorio del GAL Polesine Adige.
Richiesta preventivo
—

Il GAL Polesine Adige intende candidarsi quale Gruppo di Azione Locale per proporre, attivare e
gestire una strategia di sviluppo locale di tipo paftecipativo, quale Sviluppo Locale Leader ai sensi di
quanto previsto dalla Misura 19 del PSR per il Veneto 2014/2020.
A tal fine ha la necessità di avvalersi di un consulente di comprovata esperienza in grado di
affiancare il personale del GAL nella predisposizione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale nonché
della stesura definitiva del PSL e della domanda d’aiuto per gli interventi 19.1.1 e 19.4.1 della Misura 19.
del
, prot. GAL n
Facendo seguito alla Vostra manifestazione di interesse del
, con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Ditta di un preventivo di spesa per il
servizio in oggetto.
Oggetto del servizio
Fornitura di un servizio di supporto al GAL per la progettazione della strategia di sviluppo locale Leader
attraverso l’elaborazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del territorio del GAL Polesine Adige.
Per quanto concerne il dettaglio dei servizi che dovranno essere forniti si rimanda all’allegato tecnico alla
presente nota.
Tempistiche previste per la fornitura dei servizi
L’attività dovrà essere svolta in conformità alle scadenze di cui all’Allegato A alla DGR 1214 del 15/09/2015
in relazione ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 interventi 19.1.1 e 19.4.1.
Importo stanziato
Per lo svolgimento del servizio è previsto un compenso di importo massimo pari a euro 25.000,00 euro
(al netto dell’IVA).
Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’effettuazione della prestazione
nonché di tutti gli oneri accessori ad essa inerenti.
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Elementi dell’offerta, validità della stessa e modalità di indicazione del costo
L’offerta dovrà prevedere lo sviluppo di quanto indicato nell’allegato tecnico e dovrà essere espressa
indicando: la stima della quantità di giornate lavorative previste per il relativo costo giornata/uomo, i costi
di eventuali altre tipologie di prestazioni/materiali necessari, il costo totale. Potrà essere utilizzato lo
schema indicato nell’allegato tecnico.
Criterio di selezione
Il GAL procederà all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’aft. 125
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Modalità e termini di presentazione dell’offerta
L’offerta potrà essere trasmessa tramite fax al n. 0425 1880333 o tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo galadipe5pec.it e dovrà pervenire al GAL Polesine Adige entro le ore 12:00 del
2015. Farà fede la data del protocollo GAL.
Altro
Il GAL si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a suo insindacabile
giudizio.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Rizzi (direttore©galadige.it tel. 0425 386165).
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere a seguito dell’acquisizione dei preventivi ogni notizia,
integrazione e/o specificazione in ordine alle offerte pervenute.
Rimanendo in attesa di un Vostro riscontro con l’occasione si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Claudia Rizzi

Allegati:
allegato tecnico.
-
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del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAdige
Gruppo di Azionr Localc Polrsinc Adigc

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto
Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP
tipo partecipativo)

—

Sviluppo Locale di

Sottomisura 19.1, Intervento 19.1.1 Sostegno alla animazione dei territori e alla
preparazione della strategia
Sottomisura 19.4, Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL

ALLEGATO TECNICO ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA
PROGE17AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER
Il servizio richiesto riguarda il supporto per l’elaborazione e progettazione, per fasi successive e distinte, della
Strategia di Sviluppo Locale che costituirà il Programma di Sviluppo Locale (in seguito PSL), strumento di
programmazione del GAL sul territorio di competenza.
L’attività che dovrà essere svolta sarà finalizzata a produrre tutti gli elaborati necessari alla presentazione
delle domande di aiuto per l’ottenimento dei fondi a valere sui bandi regionali approvati con DGR del veneto
n. 1214 del 15 settembre 2015, relativi agli interventi 19.1.1 e 19.4.1.
Si riportano di seguito le principali attività riguardanti il servizio.
Conduzione di un’analisi di contesto finalizzata all’elaborazione di un’analisi SWOT relativa al territorio
target del GAL Adige;
Conseguente analisi ed individuazione dei fabbisogni più rilevanti del territorio che dovranno essere
riportati in apposito repoft;
Definizione degli obiettivi generali e specifici collegati al contesto;
Elaborazione di una Proposta di strategia di sviluppo locale, da presentare mediante una
Manifestazione di interesse da parte del GAL, utilizzando il modello approvato dall’Autorità di
schema di
Gestione con DGR 1214 del 15/09/2015 Allegato 8 (Par. 12.4 Allegato tecnico
manifestazione di interesse), entro i termini previsti.
Supporto nella ideazione della seconda fase di consultazione con gli attori locali del territorio, e
partecipazione alla stessa, per condividere e definire la strategia di sviluppo locale;
Elaborazione e predisposizione della proposta definitiva di strategia di sviluppo locale e relativo PSL,
utilizzando il modello approvato dall’Autorità di Gestione con DGR 1214 del 15/09/2015 Allegato 8
(Par. 12.5 Allegato tecnico schema di Programma di Sviluppo Locale) entro i termini previsti.
Supporto nella verifica finale di tutti gli elementi necessari per la predisposizione di quanto necessario
per la partecipazione alla procedura di selezione e nella preparazione del fascicolo di candidatura.
-

-

-

-

—

-

-

—

-

Sede legale: Piazza Garibaldi, 6— 45100 Rovigo
Sede operativa: via Ricchieri detto Callo, 8— 45100 Rovigo Tel,
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Assistenza in caso di eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti da parte della Regione del Veneto
Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, in fase di istruttoria delle domande di aiuto presentate
dal GAL.

—

Per lo svolgimento del servizio, dovranno essere indicate le figure impiegate Gunior, senior, ecc..) e la figura
di project manager che si interfaccerà con il GAL e che coordinerà il team di lavoro, allegando i relativi
curriculum vitae.
Le attività dovranno essere svolte garantendo costanti rapporti di confronto e coordinamento con il GAL.
Ai tini dello svolgimento delle attività sopra descritte, si dovrà tenere conto che saranno, invece, a carico
degli uffici del GAL, le seguenti attività:
reperimento e fornitura di tutte le informazioni necessarie all’analisi preliminare del territorio: dati
statistici relativi aL territorio, popolazione, dinamiche demografiche, occupazione, ecc...;
pubblicato nel sito del
condivisione delle proposte raccolte con il questionario “Un Fiume di Idee
GAL (http://www.paladige.it/images/Scheda%20raccolta%2odi%20ldee.pdfl, utile per focalinare
gli ambiti tematici di riferimento e le linee strategiche di intervento;
organizzazione dei momenti di consultazione e partecipazione del territorio, della popolazione, degli
operatori e del partenariato. A tal proposito si precisa che il GAL ha già realizzato un primo ciclo di
incontri pubblici (vedasi calendario) e ha partecipato ad altre iniziative locali volte alla verifica delle
criticità del territorio ed eventuali relative proposte, oltre che a promuovere il questionario”Un Fiume
Per la successiva fase di consultazione si procederà alla condivisione, con il supporto del
di Idee
consulente che verrà individuato, delle modalità di coinvolgimento innovative e ritenute più efficaci.
-

,

-

-

.

Si riporta di seguito uno schema sintetico con l’elenco delle attività previste e delle relative spese. utile per
presentare l’offerta.

N. giornate
uomo di
lavoro

Attività
-

-

Conduzione analisi di contesto;
elaborazione analisi SWOT;
Figura
Figura

-

-

Analisi ed individuazione dei ftbbisogni più
rilevanti del territorio (con redazione report);
definizione degli obiettivi generali (ambiti di
interesse) e specifici collegati al contesto;
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Costo
uomo gg

Costo totale
previsto (Iva
esclusa; in euro)

GALAdi e
Gruppo cii A,.ionc Ioc,!c l’olninc Acligc

elaborazione Proposta di strategia di sviluppo
mediante
una
da
presentare
locale,
Manifestazione di interesse.
Figura
Figura
Supporto ideazione fase di consultazione del
territorio e partecipazione
Figura
Figura
-

Elaborazione e predisposizione della proposta
definitiva di strategia di sviluppo locale e relativo
PSL
Figura
Figura

-

Supporto nella verifica finale e preparazione del
fascicolo di candidatura
Figura
Figura

Altri costi
TOTALE COMPLESSIVO

I_____________

Complessivamente l’importo massimo dell’offerta non potrà superare euro 25.000,00 (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Claudia Rizzi

Componenti
Alberto Faccioli
Paolo Frcncczdwtb
Elena Grandi

c Gi4LII.dige
t;nrA,e lite

Luigi Viaro

Ente rappresentato
Confagricoltura Rovigo
CIA Rovigo
ASC0M Rovigo
Comune Giacciano C. B.
Comune di Lendinara

Claudia Rizzi

GAL Adige

Natale Pigaiani

I\n,

Consiglio di Amministrazione

Nicolctto Hauagordi

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 58 deI 13/11/2015
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020
Sottomisure 19.1 e 19.4, Interventi 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della
strategia e 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL. Procedura per l’affidamento
di servizi di telefonia e collegamenti telematici: aggiudicazione incarico.

—

—

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 32 del 16/06/2015 il Consiglio di Amministrazione ha
proweduto ad avviare una procedura in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’aft. 125 del
D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito dell’effettuazione di un’indagine di mercato, per l’acquisizione di un
servizio di telefonia fissa e/o mobile e per la fornitura di un dispositivo mobile utile in casi di trasferte del
personale, al fine di garantire l’operatività degli uffici del GAL.
Tale provvedimento è stato adottato in virtù dei problemi di funzionamento della linea telefonica
messa a disposizione degli uffici del GAL dall’Amministrazione provinciale di Rovigo, sulla base del contratto
di comodato sottoscritto.
Il Presidente fa presente che, come si evince dal verbale prot. n. 521 del 22/10/2015, il RUP,
individuato nella persona della Sigra Lisa Bolognese, dipendente del GAL, in forza del mandato ricevuto ha
provveduto ad avviare la procedura di affidamento ed a tal proposito invita la Sig.ra Bolognese a
relazionare in merito.
Interviene la Sig.ra Bolognese precisando di aver provveduto ad individuare e a contattare le
seguenti aziende/operatori del settore al fine di coinvolgerli in un’indagine di mercato:
• Consulente Vodafone Business;
• Agenzia WAVE ON SRL;
• FIN TECHNOLOGIES;
• TELECOM ITALIA;
Il RUP precisa che tali operatori operano mediante incontri con sopralluogo tramite propri agenti
commerciali, ai quali comunque è stata inviata, successivamente agli incontri avuti, una la lettera di
richiesta preventivo per la fornitura di:
• centralino con rete fissa: almeno due linee telefoniche;
• connessione dati ADSL (da quantificare anche a parte);
• dispositivo mobile;
• sim per dispositivo mobile con eventuale pacchetto di piano voce/dati.
Il RUP prosegue precisando che entro i termini fissati (09/10/2015) sono pervenute le offerte
economiche da parte dei soggetti invitati, rilevando che le stesse erano relative a soluzioni tecniche diverse
e che per procedere alla valutazione ed alla comparazione delle stesse, si è reso necessario coinvolgere
almeno un’altra ditta per un’offerta in merito alla fornitura della sola componente centralino, chiedendo un
preventivo alla ditta N1 Servizi Informatici SRLs (Prot. GAL n. 490 del 9/10/2015). Entro i termini stabiliti
(14/10/2015), la ditta Ni Servizi Informatici SRL5 ha presentato la propria offerta riguardante la fornitura
di centralino completo.
Il RUP evidenzia che le offerte presentate propongono soluzioni che si basano su tecnologie diverse
e che si sono effettuate diverse verifiche per individuare la soluzione tecnica più rispondente alle esigenze
del GAL, sia dal punto di vista logistico che tecnico ed in grado di fornire con maggior garanzia la
funzionalità del servizio, cercando di limitare interventi strutturali e/o invasivi nelle strutture provinciali.
Per quanto sopra il RUP precisa che, da un punto di vista economico, risulta più conveniente
l’offerta proposta dal commerciale Vodafone, con centralino in cloud, voce, ADSL, cellulare e5jm..pn
traffico voce/dati, che prevede un costo di 99,80 euro mensili con vincolo di durata del coqpI&J,%.
/4y.
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mesi. Inoltre, con l’offerta proposta da Wave on SrI, vi è la possibilità di attivare l’opzione Relax che
consente maggiori servizi di telefonia mobile con una importante scontistica se si effettua la portabilità di
una sim H3G/Wind (costo aggiuntivo complessivo € 1,00).
L’alternativa alla soluzione di centralino in cloud, è quella di un centralino tradizionale con linee
ISDN, che però comporta dei costi maggiori in quanto TELECOM iTALIA fornisce la sola linea voce mentre
per il centralino, occorre acquisirlo da una ditta fornitrice distinta (nel caso specifico N1 Servizi Informatici
SRLs ha presentato il preventivo più economico).
In tal caso i costi sono pari ad € 1.351,50 + IVA una tantum per la fornitura del centralino costi di
installazione e collaudo compresi e ad € 102,75 + IVA/mese per la linea telefonica, dispositivo mobile con
Sim voce/dati (il costo di quest’ultimi due, € 27,75, si esaurisce in 24 mesi). E’ previsto infine un costo una
tantum di attivazione di € 100,00.
Da un punto di vista tecnico, vi sono dei dubbi circa la soluzione che risulti la più funzionale e
quella maggiormente garantita.
Il RUP fa inoltre presente di aver provveduto ad effettuare le necessarie verifiche ed
approfondimenti con la Provincia di Rovigo circa la fattibilità e le modalità di installazione della linea
telefonica all’interno dei locali provinciali e le procedure per il recesso dal contratto di comodato
sottoscritto, in relazione esclusivamente ai servizi di telefonia e connessione dati, mediante modifica del
contratto stesso.
A tal proposito precisa di avere avuto riscontro positivo, dal punto di vista tecnico, in merito alla
fattibilità dell’installazione di un impianto di telefonia autonomo. Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali
si dovranno confrontare direttamente i presidenti delle due strutture.
Il RUP conclude rimettendo al Consiglio di Amministrazione la decisione in merito all’affidamento
dell’incarico ed in particolare ai termini di recesso dal contratto di comodato sottoscritto con la Provincia di
Rovigo, in relazione ai servizi di telefonia e dati, sulla scorta degli esiti dei confronti con l’amministrazione
provinciale.
Interviene il Presidente precisando che, per quanto concerne i termini contrattuali con la Provincia
di Rovigo, non ha ancora avuto modo di confrontarsi con il Presidente Marco Trombini, al quale è stata
ufficialmente inviata una richiesta di incontro, e che pertanto rimane in attesa di udienza.
Il Presidente precisa che, sulla base degli esiti della procedura effettuata, risulta ora necessario
procedere all’aggiudicazione dell’incarico per poter acquisire quanto prima il servizio e permettere agli uffici
di lavorare efficientemente.
Il Presidente precisa altresì che le spese relative all’acquisizione del servizio in oggetto rientrano tra
quelle ammissibili nell’ambito della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR Veneto
2014/2020 Intervento 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia e
19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL e che le medesime saranno imputate agli
interventi di riferimento in base alla riconducibilità delle stesse.
Stante quanto esposto dal Presidente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL Polesine Adige nella programmazione 2014/2020;
Vista la deliberazione n. 32 del 16/06/2015 quale “determina a contrarre”, relativa all’avvio di una
procedura in economia per l’affidamento diretto, a seguito dell’effettuazione di un’indagine di mercato, per
l’acquisizione di servizio di telefonia fissa e/o mobile e per la fornitura di un dispositivo mobile utile in casi
di trasferte del personale, al fine di garantire l’operatività degli uffici del GAL, nel limite massimo di spesa di
Euro 1.300,00 + IVA all’anno relativamente al servizio di telefonia e nel limite massimo di spesa di Euro
200,00 per l’acquisizione di un dispositivo mobile a servizio del personale in caso di trasferte;
Visto il bilancio preventivo 2015 approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 11 del
21/04/2015;

Visti il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;
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Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;
Visto il verbale del RUP prot. n. 521 del 22/10/2015;
Atteso che l’offerta Vodafone presentata dal rivenditore autorizzato Wave on Sri risulta quella più
vantaggiosa;
Considerata, inoltre, l’opportunità di attivare l’opzione Relax che consente, a fronte di un costo
aggiuntivo complessivo di € 1,00 rispetto all’offerta originaria, la possibilità di usufruire di un maggiore
servizio di telefonia mobile effettuando a portabilità di una sim Wind (minuti e sms illimitati con cellulare
incluso rispetto ai 500 mm. e 500 sms e cellulare a pagamento dell’offerta iniziale);
Considerata l’urgenza di acquisire il servizio in oggetto per permettere agli uffici di lavorare con
efficienza;
Sentito quanto riferito dal Presidente in merito al confronto da effettuarsi con la Provincia di
Rovigo, al fine della definizione dei termini contrattuali conseguenti alla modifica del contratto di comodato
sottoscritto;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni relative all’individuazione e
gestione degli eventuali conflitti di interessi e viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/4/2012, quali riferimenti utili anche ai fini della
trattazione del presente punto dell’o.d.g., in quanto relativi ad aspetti di ordine generale e trasversale in
merito alle gestione dei possibili casi di conflitto di interesse applicabili alla presente procedura;
Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 50% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 Sottomisure
19.1 e 19.4 Interventi 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia”e
19.4.1. “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del costruendo PSL;
—

—

Unanime,
DELIBERA

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 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 aggiudicare, mediante procedura in economia con affidamento diretto ex aft. 125 del DJgs. n.
163/2006 e s.m.i., alla società Vodafone Omnitel 8.V., il servizio di telefonia fissa, ADSL e mobile,
al costo di € 99,80 ÷ IVA/mese, con vincolo di durata di 24 mesi, così come da offerta e.box office
centralino presentata dal rivenditore autorizzato Wave on SrI Veneto;
di
integrare il servizio di telefonia aggiudicato alla società Vodafone Omnitel SV. di cui al punto 4),
5)
con l’attivazione dell’opzione Relax;
6) di dare mandato al RUP di provvedere alla verifica e definizione del contratto per l’affidamento
dell’incarico tenendo conto di quanto disposto ai punti 4) e 5);
7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di cui al punto 6), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del GAL
e per la corretta formulazione dei documenti;
8) di imputare le spese che saranno sostenute alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 Sottomisure 19.1 e 19.4 Interventi 19.1.1 “Sostegno
alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia” e 19.4.1. “Sostegno alla aestione e
—

—
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all’animazione territoriale del GAL” del costruendo PSL, sulla base della riconducibilità delle stesse
ai due interventi;
9) di dare mandato al Presidente di effettuare i necessari approfondimenti ed i conseguenti
adempimenti con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, al fine di addivenire ad una soluzione
condivisa relativamente alla modifica dei termini contrattuali, di cui al contratto di comodato in
essere, conseguenti all’attivazione di una linea telefonica autonoma del GAL Age.
IL SEGRETARIO
iaRizinR
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 59 del 13/11/2015

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
Sottomisura 19.1, Intervento 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia.
Procedure per l’affidamento di incarichi relativi alle attività di informazione, consultazione e partecipazione
del territorio; della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della
strategia di sviluppo locale 2014/2020: determinazioni a contrarre.

—

—

In relazione a tale punto dell’o.d.g., il Presidente fa presente che, stante le difficoltà economiche
prospettate, in relazione alle attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio al
processo di elaborazione della strategia, il GAL Adige provvederà alla loro realizzazione impiegando il
personale interno e potendo contare sulla disponibilità delle amministrazioni locali ospitanti in modo
gratuito, al fine della realizzazione degli incontri divulgativi, riducendo per quanto possibile al minimo i
costi.
Per quanto sopra, si propone dunque di rinviare il presente punto dell’o.d.g., nel momento in cui si
dimostri strettamente necessario provvedere all’affidamento di incarichi esterni, per l’acquisizione di beni e
servizi, per la realizzazione delle attività preparatorie.
Stante quanto esposto dal Presidente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL Polesine Adige nella programmazione 2014/2020;
Visto il bilancio preventivo 2015 approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 11 del
21/04/2015;
Visti il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;
Sentito quanto riferito nelle Comunicazioni dal Presidente, circa la situazione finanziaria del GAL e
le proiezioni di chiusura del bilancio 2015 e per l’anno 2016;
Unanime,
DELIBERA

1) di rinviare la trattazione del presente punto all’o.d.g., ad una successiva riunione del Consiglio di
Amministrazione, nel caso in cui si dimostri strettamente necessario l’acquisizione di beni e servizi
da parte di fornitori esterni, per la realizzazione delle attività di informazione, consultazione e
partecipazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di
elaborazione della strategia di sviluppo locjj2Oj4/2020.
IL SEGRETARIO
Claudia Riz

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adh

IL PRES%ZEE
Sig. Alb7ftr&ioli

./11/2015

Non essendoci ulteriori argomenti la seduta è tolta alle ore 10:30 e della stessa viene redatto il
presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
IL SEGRETARIO
Claudia Rizzi
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