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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 3

L’anno duemilaquindici, addì 16 del mese di aprile, alle ore 9,00 presso la sede operativa del GAL
Adige in Via L. Ricchieri detto Celio n. 8 - Rovigo, convocato d’urgenza con nota n. 216 del 13/04/2015, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione,

Presiede il Sig. Alberto FACCIOLI (in rappresentanza di Confagricoltura).

COMPONENTI
In rappresentanza
Associazione / Ente PRESENTI ASSENTI

Sig. Franco CESTONARO CCIM Rovigo X

Sig. Paolo FRANCESCHE1]1 CIA Rovigo X

Sigra Elena GRANDI Ascom Conftommercio
Rovigo

Sig. Natale PIGAIANI
Comune di Giacciano con
Baruchella

Revisore dei Conti:

Dott.ssa Nicoletta MAZZAGARDI X

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Fracasso, per relazionare sui punti previsti dall’ordine del giorno, oltre
che per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il consigliere Cestonaro ha comunicato, tramite e-mail, di non poter essere presente alla riunione del
Consiglio di Amministrazione, per impegni di lavoro.

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. “POLESINE ADIGE” - ROVIGO

ORDINE DEL GIORNO

1. (deliberazione n. 17) approvazione verbale seduta precedente.

2. (comunicazione n. 18) Comunicazioni.

3. (deliberazione n. 19) Modifica al bilancio preventivo 2015 e quota associativa per l’anno
2015

4. (deliberazione n. 20) Sede operativa GAL: variazione schema di contratto di comodato
sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo a seguito ulteriore locale messo a
disposizione del GAL.

5. (deliberazione n. 21) Programma di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del
Veneto) — Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul
territorio” lettera c). Variazioni al contratto di lavoro del Coordinatore del GAL Adige e
supporto tecnico alla struttura.

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 risewatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell’ambito delle attività del
Consiglio di Amministrazione del GAL.

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015
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Componenti

Alberto Facciali

Franco Cestonaro
Paolo Franceschet

Elena Grandi

Natc rigaiani

Stefano Fracasso
Nicolctb Mazzogardi

Ente rappresentato
Confagricoltura Rovigo

CCIM Rovigo

CIA Rovigo

ASCOM Rovigo

Comune Giacciano C. O.

GAL Adige

Carica
Presidente
VicePresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Segretario

Revisore dei conti

Il Presidente richiama la nota n. 216 del 13/04/2015 con la quale è stata convocata l’odierna seduta
inviando l’o.d.g. ed invita i componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere Visione del verbale
relativo alla seduta del 17 marzo 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 integrare del verbale in quanto conosciuto.

Terminato l’intervento,

— uditi i riferimenti del Presidente;
— visto il Verbale n. 2 del 17/03/2015;
— unanime;

IL CONSIGlIO DI AMMINISTRAZIONE

DE LIB E RA

1/

IL PRE1SIQENTh
Sig. AlbeiYccioli:7

• GALAdi e
Graq, po d Azh>ne Locale P,le,ino Adige

Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 17 del 16/04/2015

OGGETTO: approvazione verbale seduta precedente.

1) di approvare il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 2 del 17/03/2015.

IL
dott.

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015
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Consiglio di Amministrazione

Componenti
Alberto Faccioli
Franco Ccztonaro

Paolo Franceschelli
Elena Grandi
Nab!c rigaiani

Stefano Fracasso

fl

Ente rappresentata
Confagricoltura Rovigo

CCIM Rovigo

CIA Rovigo

ASCOM Rovigo

Comune Giacciano C. A.

GAL Adige

Carica

Presidente
VicePresidente

Consigliere
Consigliere

Consigliere

Segretario

Revisore dei conti

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE n. 18 del 16/04/2015

OGGETTO: presenze in seno al Consiglio di Amministrazione

Il Presidente fa presente come il Consigliere Cestonaro, anche se a causa di impegni di lavoro, sia
assente da diverse riunioni del Consiglio di Amministrazione. Considerando che Io stesso rappresenta la
Camera di Commercio di Rovigo, precisa che porterà all’attenzione del Presidente della Camera di
Commercio tale assenza prolungata.

Terminato l’intervento,

Prende atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige deI 16/04/2015

4
IL PRE ENTE

Sig. Al%Eaccioli
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Componenti Ente rappresentato Carica

Alberto Faccioli Confagricoltura Rovigo Presidente

—
Fnnco Ctonaro CCIM Rovigo VicePresidente

iG24L.Pt. ige Paolo Franceschetti CIA Rovigo Consigliere

Gn1,pdiA.h,cLocst.PoI.*IneAJIgt Elena Grandi ASCOM Rovigo Consigliere

Nablc rigaiani Comune Giacciano C. 8. Consigliere

Stefano Fracasso GAL Adige Segretario

Consiglio di Amministrazione Nicoletò Managardi Revisore dei conti

DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 19 del 16/04/2015

OGGETTO: Modifica al bilancio preventivo 2015 e quota associativa per l’anno 2015.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 11 del 17/03/2015 con la quale era stato approvato il
bilancio di previsione 2015 fissando la quota associativa per l’anno 2015 in euro 2.000,00.

Fa presente che a seguito di vari contatti intercorsi con i Soci e delle valutazioni operate, è emersa la
volontà di non aumentare la quota associativa annua ferma da diversi anni ad euro 1.500,00 e di attivarsi in
tal senso per acquisire dei contributi straordinari al fine di poter coprire il fabbisogno finanziario.

Il Presidente invita dunque il dott. Fracasso a presentare sinteticamente lo schema di bilancia di
previsione 2015 modificato sulla base di quanto emerso.

Interviene il Coordinatore del GAL precisando che le spese previste rimangono invariate rispetto allo
schema approvato con deliberazione n. 11 del 17/03/2015, e che a fronte dunque di spese per euro
247.638,76, il fabbisogno di Cofinanziamento da parte del GAL, pari ad euro 36.000,00, sarà coperta
utilizzando il contributo dei soci in termini di quote associative per totale euro 27.000,00, prevedendo a tal
proposito l’ingresso di n. 2 potenziali nuovi soci, ed eventuali contributi straordinari per euro 9.000,00 che
l’ente si impegnerà ad acquisire.

Il Presidente interviene evidenziando la necessità di approvare la modifica al bilancio preventivo
approvato, prima della valutazione da parte dell’Assemblea dei Soci che avverrà il 21 aprile p.v.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

— uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
— visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20/09/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— visto l’art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del

Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011
della Commissione del 14/7/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007—2013 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;

— vista la Deliberazione n. 3560 del 13/11/2007 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato
il testo del PSR 2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1616 del 9/6/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 4082 del 29/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1681 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1699 del 7/08/2012 con la quale la Giunta Regionale ha
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione ci. 314 del 12/03/2013 con la quale la Giunta Regionale ha
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale
nuovo documento relativo agli “Indirizzi procedurali” (Allegato A);
vista la DGR del Veneto n. 199 del 12/02/2008 e le successive modifiche e integrazioni, con le
stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell’ambito dell’asse 4 Leader del PSR del Veneto

adottato il nuovo testo

adottato il nuovo testo

adottato il nuovo testo

adottato il nuovo testo

ha adottato il

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015
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— vista la DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.mi. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 28 del 31/07/2008 e presentato alla competente autorità regionale
di gestione nell’ambito dell’asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto
2007-2013;

— viste le integrazioni e le specificazioni al testo del PSL (note GAL nn. 341 del 24/11/2008, 391 del
12/12/2008, 25 del 19/1/2009, 31 del 26/1/2009) richieste dalla competente Autorità di Gestione;

— vista la DGR n. 545 del 10/03/2009 della Giunta Regionale del Veneto con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili dei Gruppi di Azione Locale e contestualmente sono stati
approvati i Programmi di Sviluppo Locale e i correlati piani finanziari;

— vista la nota n. 169170 del 26/03/2009 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Sedare
Primario con la quale è stato comunicato al GAL l’approvazione del PSL e l’ammissibilità degli aiuti, sono
stati specificati gli adempimenti che il GAL deve adottare entro il 30 aprile 2009 ai fini dell’accesso alle
Misure del PSR e sono state fornite delle prescrizioni operative ai fini dell’attivazione del PSL;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dalla Regione
del Veneto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 23/04/2009 con le
prescrizioni operative di cui alla nota regionale n. 169170 del 26/03/2009;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato nel capitolo 5
e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 13/09/2010 a seguito delle
note della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 350000 del 24/6/2010,
362050 del 1/7/2010 e n. 419869 del 3/8/2010;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato ai capitoli 5 e
8, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 12/4/2011 a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 93531 del 24/2/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 15/3/2012 (Versione 6), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 65564 del 9/2/2012;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 25/9/2012 (Versione 7), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 374108 del 13/8/2012;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 19/03/2013 (Versione 8), a seguito della
nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 70072 del 15/02/2013;

— visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 27 del
19/11/2009 e gli allegati A “Linee Guida Misure PSR” e 8 “Schemi e indicazioni operative per l’attivazione
degli interventi GAL”;

— visto il Decreto n. 16 del 29/6/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con il quale sono state approvate le Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che
sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 27 del 19
novembre 2009;

— visto il Decreto n. 23 del 23/12/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013,
che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 16 del
29/6/2010;

— visto il Decreto n. 4 del 8/03/2013 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013,
che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 23 del
23/12/2010;

— visto il Decreto n. 8 del 30/6/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore
Primario, che definisce la modulistica necessaria per poter presentare i progetti di cooperazione;

— visto il Decreto n. 20 del 22/12/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del
Settore Primario con la quale sono state approvate delle prescrizioni tecnico operative nell’ambito delle
disposizioni attuative dell’Asse 4 Leader del PSR previste dalla DGR n. 199/2008- Allegato E;

— vista la nota prot. n. 582336 del 24/12/2012 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con la quale sono state fornite delle indicazioni operative, in particolare, per l’attivazione degli
interventi previsti dal PSL (Indicazioni operative n. 3/2012);

— vista la DGR n. 404 del 25/03/2013 con la quale sono state apportate delle modifiche proce
bando di cui alla DGR 199/2008, Allegato E, in particolare in relazione al conseguimento degli, 4i
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spesa previsti;
— vista la nota prot. n. 223570 del 27/05/2013 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore

Primario con la quale sono state fornite delle indicazioni operative in relazione alle disposizioni della DGR
n. 404 del 25/3/2013 (Indicazioni operative n. 1/2013);

— visto il cronoprogramma 2009/2010 delle attività del PSL approvato con deliberazione n. 17 del
23/4/2009 del Consiglio di Amministrazione del GAL;

— visto il cronoprogramma riferito all’anno 2011 inviato all’Autorità di Gestione in data 13/5/2011, in
occasione della trasmissione del rapporto annuale delle attività svolte;

— visto il cronoprogramma riferito all’anno 2012 ed inviato all’Autorità di Gestione in data 7/2/2012,
conformemente a quanto richiesto con nota n. 23461/D.000.01.2 del 17/1/2012;

— visto il cronoprogramma relativo all’attuazione delle Misure 410 e 421 per l’anno 2013 e trasmesso
all’Autorità di Gestione con nota prot. n. 28 del 24/01/2013, conformemente a quanto richiesto con nota
prot. n. 582336 del 24/12/2012;

— vista la nota della Regione Veneto Sezione Piani Programmi Settore Primario n. 476747 dell’11/11/2014;
— vista la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2078 del 3/11/2014 avente oggetto

“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni alle DGR n. 199/2008
e n. 1499/20 11. Regolamento (CE) n. 1698/2005”;

— vista la deliberazione n. 36 del 01/12/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale è stata
concessa una proroga del termine di esecuzione di alcuni interventi del PSL;

— vista la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 inviata alla Commissione
Europea il 22/07/2014;

— visti gli artt. 5 e 12 dello Statuto del GAL;
— visto il bilancio preventivo 2015 e la relazione allegata approvati con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 11 del 17/03/2015;
— tenuto conto di quanto emer5o a seguito dei contatti intercorsi con i soci in merito alla determinazione

della quota associativa per l’anno 2015;
— vista la proposta di modifica al bilancio di previsione per l’anno 2015 e della relativa quota associativa

per l’anno 2015;
— vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 avente oggetto “Programma

di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Procedure per l’approvazione di atti e
deliberazioni del GAL”;

— vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12/4/2012 avente oggetto “Programma
di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Integrazione alle procedure in materia
di conflitto di interessi”;

— rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

— unanime,
DEUBERA

1) di determinare in euro 1.500,00 la quota associativa per l’anno 2015;
2) di approvare la proposta di bilancio preventivo 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione

al bilancio preventivo 2015 nei testi allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, che sostituiscono i prospetti approvati con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 11 del 17/03/2015;

3) di sottoporre la proposta di bilancio preventivo 2015, unitamente alla relazione del Consiglio di
Amministrazione al bilancio preventivo 2015, di cui al punto 2), all’approvazione dell’Assemblea dei

SibØoli

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015
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Allegato alla deliberazione n. 19 del 16/04/2015
del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

BILANCIO PREVENTIVO 2015

• Bilancio preventivo 2015

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

preventivo 2015
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Allegato alla deliberazione n. 19 del 1610412015 del Consiglio di Amministrazione del GAI Adige

Lettere 8) e C): funzionamento GAL

Contributo PSR Leader deIrao%

Quota associative e/o contributi straordinari (‘)

ENTRATE 2015 euro

157.999.76

82,400,00

65.920.00

16 .480 .00

1.2 Misura 421: CooperazIone lnterterdtodale (az. 1) e Transnazionaie (az. 2)

Lettera 8): coordInamento progettI 25.130,00

Il contributo PSR Leaderè del 100% 25.130.00

1.3 Misura 421 Azione 1: CooperazIone interterritoriale TUR RIVERS

Lettera C): realizzazione dell’azione comune- Misura 313 AzIone 4 Gestione Diretta GAI 10.500,00

Contributo PSR Leader deI 50% 5.250,00

Quote associative e/o contributi straordinari (‘) 5.250,00

1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL 39.969,76

Contributo PSR Leader del 100% 39.969,76

2) Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Misura 19 deI PSR 20142020 ‘4wooo]
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo ‘Leader”

Sottomisure: 19.1 ai 100% e 19.4 ali’80%

Contributo P5R Misura 19 75.369,00

Quote associative e/o contributi straordinari (‘) 2.331,00

3) AThVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTATE NEL PSL Leader
- 1193999

Quote associative e/o contributi straordinari (‘) 11.939,00

TOTALE ENTRATE (1 + 2 + 3) 247.638,76

(7 Totale fabbisogno Quote Associative e contributi straordinari 2015 (in euro)

Contributi straordinari (in euro)

Quota anno 2015 per Socio (prevedendo 18 quote, con l’ingresso di 2 nuovi Soci)

36.000,00

9.000,00

1.500,00

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE - BILANCIO PREVENTIVO 2015

1) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 - Asse 4 Leader del PSR

1.1 Misura 431: Gestione GAL ,acquisizione competenze e animazione (FINO AL 30i0612015)

il E



Allegato alla deliberazione n. 19 del 1610412015 dei Consiglio dl Amministrazione del GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE - BILANCIO PREVENTIVO 2015

USCITE 2015 euro

LIRrogrnma di Sviluppo Locale 2007-2013 - ÀI!er del PSR 157.999,76

1.1 Misura 431: Gestione GAL ,acquisizione competenze e animazione (FINO AL 3010612015)

Lettere B) e C): funzionamento GAL 82.400,00

Personale 47.000,00

Consutenze Specialistiche (Contabili. Lavoro. Fiscali, Sicurena. Privacy, Legali, ecc.) 16200,00

Missioni e trasferte 1.000.00

Organiazione e/o partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, ecc.; 500.00

Informazione e pubblicità: sito web, campagne di informazione, brochure, materiale informativo, ecc. 5.500,00

Gestionali: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi e dotazioni informatiche, ecc. 7.500,00

Compensi e rimborsi organi 4000,00

Amministrative e varie (assicurazioni, fldejussioni, notarili, INAIL, IRAP, ecc.) 700,00

1.2 Misura 421: Cooperazione interterritorialo (az. 1) e Transnazionale (az. 2)

Lettera B): coordinamento progetti 25.130,00

Personale 4.030,00

Missioni e trasferte 3.000,00

Consulenze e/o Collaborazioni 14.100,00

Comunicazione, informazione, organinazione riunioni, meeting, incontri, ecc. 3.000,00

Altre soecifiche oreviste dalla Misura 421 1.000,00

Misura 421 Azione 1: Cooperazione lnterterritoriaie TUR RiVERS

Lettera C): realizzazione dell’azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL 10.500,00

Spese specifiche previste dalla Misura 313 azione 4 10.500.00

Misura 313 Azione I Gestione Diretta GAL 39.969,76

Servizi di assistenza tecnica 16.972,76

Realinazione interventi 22.997,00

2) Programma di Sviluppo Locale 20142020- Misura 19 del PSR 20142020 Th700,oo

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”

Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) - 19.4 (supporto per costi di gestione e animazione)

Personale 60.000,00

Consulenze Specialistiche (Contabili, Lavoro, Fiscali, Sicurezza, Privacy. Legali, ecc.) 6.200,00

Missioni e trasferte 1.000,00

Organiazione e/o partecipazione a seminari, convegni. workshop, fiere, ecc.: 1.000,00

Informazione e pubblicità: sito web, campagne di informazione, brochure, materiale informativo, ecc. 1.000.00

Gestionali: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi e dotazioni informatiche, ecc. 3,500,00

Compensi e rimborsi organi 4.500,00

Amministrative e varie (assicurazioni. fidejussioni, notarili, INAIL. IRAP. ecc.) 500,00

11.939,00

Varie: consulenze, spese minute, commissioni bancarie, postali, di rappresentanza, imprevisti, ecc. 6.550,00

Interessi passivi 1.885,00

Sopravvenienze passive 1.504,00

TOTALE USCITE (1 + 2 + 3) 247.638,76

1.3

1.4

3) AUMTA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader

1.17



Allegato alla deliberazione n. 19 del 16/04/2015
del Consiglio di Amministrazione del GAI Adige

GALAdi e
Gruppo di A,.ionc loale l’olesine Adige

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

INTRODUZIONE

Nel corso dell’anno 2015 il GAL dovrà proseguire e terminare l’attività collegata all’attuazione delle
iniziative previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR del Veneto
2007/2013, ed in particolare:

— nell’ambito della Misura 431 dovrà svolgere le attività digestione e funzionamento del GAL nonché
le attività di animazione ed acquisizione di competenze, informazione e comunicazione del PSL.
Tali attività si concluderanno entro il 30/06/2015;

— relativamente alla Misura 421 a sostegno della Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale, il
GAL dovrà attuare e concludere le attività previste dai progetti approvati e gestire i rapporti con
i paftners nonché con l’Autorità di Gestione. Tali attività si concluderanno entro il 30/04/2015.

Inoltre, nel corso dell’anno 2015, il GAL dovrà avviare l’attività collegata alla partecipazione alla
programmazione comunitaria 2014/2020 ed alla relativa elaborazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL)
2014/2020.

Si precisa, infine, che il GAL dovrà sostenere delle spese relative al funzionamento dell’associazione
(spese minute, amministrative, bancarie, di rappresentanza, ecc.) che non potranno essere inserite nelle
attività di cui sopra rendicontabili nell’ambito del PSL 2007/2013 e nel PSL 2014/2020.

Nei punti seguenti vengono descritti sinteticamente i vari campi di intervento dell’associazione nel corso
del 2015.

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2007/2013

1.1. Misura 431: Gestione GAI.., acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL

Nell’ambito ditale Misura relativa alla gestione del GAL, acquisizione competenze e animazione, sono
previste, fino al 30/06/2015, spese di personale, spese per consulenze specialistiche, spese per rimborsi
missione e trasferta, spese per l’organizzazione e partecipazione a seminari, convegni ecc.., spese per l’attività
di informazione e pubblicità (sito Web, campagne di informazione, brochure, ecc.), spese gestionali per il
funzionamento degli uffici (telefoniche, acqua, elettricità, riscaldamento, pulizie, materiale di consumo,
acquisto di arredi e di dotazioni informatiche ecc.), spese per compensi e rimborsi organi (revisore dei conti,
trasferte del presidente ecc..), spese amministrative e varie (assicurazioni, fideiussioni, notarili, ecc..).

Per tali spese sono previsti costi per un importo complessivo di Euro 82.400,00.
Tali attività sono riconducibili alle lettere b) e c) della Misura 431 e saranno finanziate all’80%JN t’
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Considerato quanto sopra, le spese saranno coperte per un importo di Euro 65.920,00 dal contributo
erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.

Il rimanente importo, pari a Euro 16.480,00, sarà coperto dalle quote associative dei soci e/o da
contributi straordinari.

1.2. Misura 421: Cooperazione Intefterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione paftenariato e coordinamento progetti

Nell’ambito delle attività riconducibili alla lettera b) ditale Misura, sono previste, fino al 30/04/2015,
spese di personale, spese per rimborsi missione e trasferte del personale coinvolto nei progetti, consulenze
e/o collaborazioni, spese per attività di informazione, comunicazione, organizzazione riunioni, meeting e
incontri e altre tipologie di spese specificamente previste dalla Misura riconducibili all’attività di Coordinamento
dei progetti di Cooperazione per un importo complessivo di Euro 25.130,00. Tali spese sono afferenti ai 3
progetti di Cooperazione approvati: ThR RIVERS, ECO LEADER NEWORK e MeDlETerranea.

Considerato che tali attività sono finanziate al iOO%, le spese saranno completamente coperte dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.

1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS
Lettera c): realizzazione dell’azione comune
Misura 313 Azione 4 Gestione diretta GAL

Nell’ambito delle attività riconducibili alla lettera c) della Misura 421 Azione 1 sono previste, fino al
30/04/2015, le spese specifiche afferenti la Misura 313 Azione 4 attivata per la conclusione della realizzazione
del progetto TUR RIVERS, per un importo complessivo di Euro 10.500,00.

Considerato che per tali attività la Misura di riferimento 313 Azione 4 prevede un’intensità di contributo
pari al 50% per i soggetti privati, le spese saranno coperte per un importo di Euro 5.250,00 dal contributo
erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013, e per Euro 5.250,00 dalle quote
associative e/o da contributi straordinari.

1.4. Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e
certificazione” Intervento a gestione diretta GAL

Nell’ambito della Misura/Azione 313/1 il GAL dovrà attuare e concludere l’intervento a gestione
diretta “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adigetto”. Nell’ambito delle attività
riconducibili a tale intervento, sono previste per l’anno 2015 spese per servizi di assistenza tecnica e per
realizzazione interventi (investimenti fissi e mobili per qualificazione itinerari) per un importo complessivo
di Euro 39.969,76.

Considerato che tali attività sono finanziate al 100%, le spese saranno completamente coperte dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.
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2. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 del PSR 2014/2020
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”
Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) — 19.4 (supporto per costi di gestione e
animazione)

Nell’ambito di tale Misura e Sottomisure sono previste spese di personale, spese per consulenze
specialistiche, spese per rimborsi missione e trasferte, spese per l’organizzazione e partecipazione a seminari,
convegni ecc.., spese per l’attività di informazione e pubblicità (sito Web, campagne di informazione, brochure,
ecc.), spese gestionali per il funzionamento degli uffici (telefoniche, acqua, elettricità, riscaldamento, pulizie,
materiale di consumo, acquisto di arredi e di dotazioni informatiche ecc.), spese per compensi e rimborsi
organi (revisore dei conti, trasferte del presidente ecc..), spese amministrative e varie (assicurazioni,
fideiussioni, notarili, ecc..).

Per tali spese sono previsti costi per un importo complessivo di Euro 77.700,00.
Le attività relative alla Sottomisura 19.1 saranno finanziate al 100% mentre quelle relative alla

Sottomisura 19.4 saranno finanziate all’80%.
Considerato quanto sopra, le spese saranno coperte per un importo di Euro 75.369,00 daI contributo

erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR 2014/2020 — Misura 19.
Il rimanente importo, pari a Euro 2.331,00, sarà coperto dalle quote associative dei soci e/o da

contributi straordinari.

3. ATflVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABIU NEL PSL LEADER

Trattasi delle attività ausiliarie dell’associazione alle quali sono riconducibili le seguenti spese:
consulenze specialistiche non rendicontabili, spese minute, commissioni bancarie, spese postali, spese di
rappresentanza, spese per imprevisti, contributi relativi al personale non rendicontabili ecc.,

Sono inoltre previsti costi relativi ad interessi passivi, per l’utilizzo di una linea di credito in c/c, e costi
relativi a soprawenienze passive che potrebbero realizzarsi nel corso del 2015 a seguito dell’attività di
rendicontazione di tutte le iniziative.

Complessivamente la previsione ditali spese ammonta, per il 2015, ad Euro 11.939,00.
Per la copertura ditali spese è previsto l’utilizzo delle quote associative 2015 e/o di contributi

straordinari.
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del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAdige
Gruppo di A zion. loca!c [‘o!csinc Adigc

BILANCIO PREVENTIVO 2015

ENTRATE

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo

Rurale per il Veneto

Euro 157.999,76

1.1. Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione

Lettere b) e c): funzionamento GAL

Euro 82.400,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 431 lettere b) e c) (finanziate all’80%) del
PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per
un importo pari a Euro 65.920,00 e il contributo dei Soci, costituito dalle quote associative, e/o contributi
straordinari, per la copertura della quota di cofinanziamento, per un importo pari a Euro 16.480,00.

1.2. Misura 421: Cooperazione Intefterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)

Lettera b): animazione paftenariato e coordinamento progetti
Euro 25.130,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 421 lettera b) del PSL del GAL, Asse 4
Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro
25.130,00 nella misura del 100%.

1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS
Lettera c): realizzazione dell’azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione diretta
GAI..
Euro 10.500,00

La posta evidenzia il contributo pubblico relativo alla realizzazione della Misura 421 lettera c) progetto
ThR RIVERS, mediante l’attivazione della Misura 313 Azione 4 del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il
Veneto 2007/2013, che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 5.250,00 nella
misura del 50% e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative e/o contributi straordinari, per un
importo pari a Euro 5.250,00.

1.4. Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e
certificazione” Intervento a gestione diretta GAL
Euro 39.969,76

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL, Asse 4
Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a
39.969,76 nella misura del 100%.
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2. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 deI PSR 2014/2020
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”
Softomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) — 19.4 (supporto per costi di gestione e
animazione)

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 19 Sottomisura 19.1 (finanziata al 100%)
e 19.4 (finanziata all’SO%) del PSL 2014/2020 del GAL, nell’ambito del PSR 2014/2020, che sarà erogato dalla
Regione del Veneto per un importo pari a Euro 75.369,00 e il contributo dei Soci, costituito dalle quote
associative, e/o contributi straordinari, per la copertura della quota di cofinanziamento, per un importo pari a
Euro 2.331,00.

3. ATflVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER
Euro 11.939,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 11.939,00, costituite dalle quote
associative per l’anno 2015, dovute dai soci, e/o da contributi straordinari.

0tESJ4,
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USCITE

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto
Euro 157.999,76

1.1. Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL
Euro 82.400,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/06/2015:
Personale (Euro 47.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL
(stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) per l’attività relativa alla gestione del GAL,
acquisizione di competenze e animazione, previste nella Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader
del PSR Regione Veneto.

• Consulenze specialistiche (Euro 16.200,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze
specialistiche (ad esempio consulenza del lavoro, contabile-fiscale, sicurezza, ecc) previste nella Misura
431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Missioni e trasferte (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per
le missioni che saranno svolte dal personale GAL per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito
della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Organizzazione e/o partecipazione a seminari e convegni (Euro 500,00). La posta evidenzia le spese
che si prevedono per l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni nell’ambito della
Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Attività di informazione e pubblicità (Euro 5.500,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per
le attività di informazione e pubblicità (revisione e manutenzione sito web, pubblicazioni iniziative,
articoli stampa, campagne di informazione, brochure, ecc.) nell’ambito della Misura 431 del PSL del
GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Spese gestionali (Euro 7.500,00). La posta evidenzia le spese previste per il funzionamento degli uffici
(spese utenze: telefoniche, elettricità, riscaldamento, spese per pulizie, materiale di consumo,
dotazioni informauche, ecc) nell’ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR
Regione Veneto;

• Spese per compensi e rimborsi organi (Euro 4.000,00). La posta evidenzia le spese previste per i
compensi e le trasferte degli organi associativi (revisore dei conti e presidente) nell’ambito della Misura
431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Spese amministrative e varie (Euro 700,00). La posta evidenzia le spese previste per stipula di
fideiussioni, assicurazioni, spese notarili, ecc., nell’ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4
Leader del PSR Regione Veneto.

1.2. Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (at 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti
Euro 25.130,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/04/2015: \Q
• Personale (Euro 4.030,00). La posta evidenzia i costi relativi all’individuazione di personale dedicato a

tempo determinato (compenso, oneri assicurativi, previdenziali, erariali) nell’ambito della Misura 421
Pagina 6 di 9

- - ..fnrs
i L



GALAdi e
Gruppo di A,.jonc local, I’olcsinc Adige

lettera b), per l’attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dal PSL del GAL - Asse
4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Missioni e trasferte (Euro 3.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso delle
missioni effettuate nell’ambito dell’attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dalla
Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;

• Consulenze e/o collaborazioni (Euro 14.100,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze e/o
collaborazioni necessarie nello svolgimento dell’attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione
prevista nell’ambito della Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione
Veneto;

• Attività di comunicazione, informazione, organizzazione incontri, riunioni, meeting (Euro 3.000,00). La
posta evidenzia le spese che si prevedono per le attività di informazione e comunicazione (riunioni,
incontri, materiale promozionale, ecc) nell’ambito dell’attività di coordinamento dei progetti di
Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione
Veneto;

• Altre specifiche previste dalla Misura 421 (Euro 1.000,00). La posta evidenzia altre spese che potranno
determinarsi nel corso dell’anno per la realizzazione dell’attività di coordinamento dei progetti di
Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b), del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione
Veneto.

1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterdtoriale TUR RWERS
Lettera c): realizzazione dell’azione comune
Misura 313 Azione 4 Interventi Gestione diretta GAL
Euro 10.500.00

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/04/2015:
• Spese specifiche previste dalla Misura 313 Azione 4 (Euro 10.500,00). La posta evidenzia le spese

ammissibili nell’ambito della Misura 313 Azione 4 attivata per la realizzazione dell’intervento a gestione
diretta del GAL nell’ambito dell’azione comune del progetto di Cooperazione ThR RIVERS - Misura 421
lettera c) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.

1.4. Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione I “Itinerari e
ceftificazione” Intervento a gestione diretta GAL
Euro 39.969.76

La posta comprende le seguenti voci:
Servizi di assistenza tecnica (Euro 16.972,76). La posta evidenzia il compenso per il servizio di
assistenza tecnica fornito dal soggetto individuato al fine di un supporto nell’attuazione dell’intervento
a gestione diretta GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adigetto”,
nell’ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.

• Realizzazione interventi (Euro 22.997,00). La posta evidenzia i costi relativi alla realizzazione degli
interventi di quahficazione degli itinerari (realizzazione e collocamento totem informativi e cartoline),
previsti dal progetto realizzato a gestione diretta del GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi
rurali nelle terre dell’Adigetto”, nell’ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader
del PSR Regione Veneto.
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2. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 deI PSR 201412020
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”
Softomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) — 19.4 (supporto per costi di gestione e
animazione)

La posta comprende le seguenti voci di spesa:
Personale (Euro 60.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL
(stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) per l’attività relativa alla gestione del GAL,
prevista dalla Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020.
Consulenze specialistiche (Euro 6.200,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze specialistiche

(ad esempio consulenza del lavoro, contabile-fiscale, sicurezza, ecc) previste dalla Misura 19 del PSL
2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
Missioni e trasferte (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per

le missioni che saranno svolte dal personale GAL per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito
della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
Organizzazione e/o partecipazione a seminari e convegni (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese

che si prevedono per l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni nell’ambito della
Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
Attività di informazione e pubblicità (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per
le attività di informazione e pubblicità (revisione e manutenzione sito web, pubblicazioni iniziative,
articoli stampa, campagne di informazione, brochure, ecc.) nell’ambito della Misura 19 del PSL
2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;

• Spese gestionali (Euro 3.500,00). La posta evidenzia le spese previste per il funzionamento degli uffici

(spese utenze: telefoniche, elettricità, riscaldamento, spese per pulizie, materiale di consumo,
dotazioni informatiche, ecc) nell’ambito della dalla Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione
Veneto 2014/2020;

• Spese per compensi e rimborsi organi (Euro 4.500,00). La posta evidenzia le spese previste per i
compensi e le trasferte degli organi associativi (revisore dei conti e presidente) nell’ambito della Misura

19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
• Spese amministrative e varie (Euro 500,00). La posta evidenzia le spese previste per stipula di

fidelussioni, assicurazioni, spese notarili, ecc., nell’ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL

- PSR Regione Veneto 2014/2020.

3. ATtIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER
Euro 11.939,00

La posta comprende le seguenti voci:
• Varie (Euro 8.500,00). Si tratta di una posta istituita a copertura di spese che non rientrano nelle altre

voci e che non sono preventivamente quantificabili e determinabili (consulenze specialistiche non

rendicontabili, spese minute, commissioni bancarie, postali, spese di rappresentanza, contributi relatiy-

al personale non rendicontabili ecc..); /O

• Interessi passivi (Euro 1.885,00). La posta rappresenta gli interessi passivi che potranno maturar*l c.b2? ‘

conto corrente dell’Associazione a seguito dell’utilizzo della linea di credito in c/c; R-”
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Sopravvenienze passive (Euro 1.504,00). La posta rappresenta le eventuali soprawenienze passive
(relative a minori spese ammesse) che potrebbero verificarsi nel corso del 2015 a seguito dell’attività
di rendicontazione di tutte le iniziative.
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Componenti Ente rappresentato Carica

Alberto Faccioli Confagdcoltura Rovigo Presidente

Fnnco Ccztonaro CCIM Rovigo Vicepresidente

Gi4LA..dige Paolo Franceschetti CIA Rovigo Consigliere

Lu, Elena Grandi ASCOM Rovigo Consigliere

NatDlc rigaiani Comune Giacciano C, O. Consigliere

Stefano Fracasso GAL Adige Segretario
Consiglio di Amministrazione Nicclctft Mazngardi Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 20 del 16/04/2015

OGGETTO: Sede operativa GAL: Variazione schema di contratto di comodato sottoscritto COfl
l’Amministrazione Provinciale di Rovigo a seguito ulteriore locale messo a disposizione del GAL

Il Presidente fa presente Che ifl data 27 marzo u.s. gli uffici del GAL hanno trasferito la loro
ubicazione nella nuova sede operativa individuata in via Celio n. 8 - Rovigo, presso l’Amministrazione
Provinciale di Rovigo, conseguentemente alla sottoscrizione del contratto di comodato rep. n. 5666 del
25/03/2015 per l’utilizzo dei locali assegnati.

Fa presente inoltre Che, a seguito dell’insediamento, è emersa la necessità di poter disporre di un
ulteriore vano da adibire a archivio/magazzino per conservare i materiali promozionali e informativi e altro
materiale d’ufficio. A tal proposito si è provveduto a richiedere ufficialmente all’Amministrazione provinciale
di poter disporre di un ulteriore locale prefedbilmente attiguo a quelli assegnati al GAL.

Il Presidente comunica che la Provincia di Rovigo ha accolto la richiesta del GAL, inviando uno
schema di modifica del contratto di comodato sottoscritto per quanto concerne le modalità di utilizzo
dell’ulteriore locale da assegnare al GAL e le spese connesse.

Il Presidente prosegue illustrando lo schema del contratto di comodato per l’utilizzo dei locali della
Provincia di Rovigo, nei diversi articoli.

Precisa che con tale atto è stato ridefinito il rimborso forfettario complessivo previsto che risulta pari
ad € 4.131,63/anno, (il rimborso delle spese di acqua dipende dal numero degli utenti). Tale rimborso, che
sarà corrisposto in tranche semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre dell’anno, comprende le spese per la
fonia e dati, spese pulizia locali, spese di acqua, elettricità, riscaldamento, manutenzione ordinaria. Per tutti
gli altri aspetti valgono le disposizioni del contratto sottoscritto in data 25/03/2015.

Il Presidente precisa inoltre che i relativi costi sostenuti fino al 30/06/2015 saranno imputati
all’attuale PSL 2007/2013 — Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013, mentre i costi sostenuti dal
1/07/2015 saranno imputati al PSL 2014/2020 sulla base delle spese ammissibili e delle relative modalità di
effettuazione che saranno stabilite dalle apposite disposizioni.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

— uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
— visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20/09/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— visto l’aft. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del

Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011
della Commissione del 14/7/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007—2013 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;

— vista la Deliberazione n. 3560 del 13/11/2007 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato
il testo del PSR 2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1616 del 9/6/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 4082 del 29/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1681 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha adott testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
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— vista la Deliberazione n. 1699 del 7/08/2012 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 314 del 12/03/2013 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha adottato il
nuovo documento relativo agli “Indirizzi procedurali” (Allegato A);

— vista la DGR del Veneto n. 199 del 12/02/2008 e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono
stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell’ambito dell’asse 4 Leader del PSR del Veneto 2007-2013;

— vista la DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 28 del 31/07/2008 e presentato alla competente autorità regionale
di gestione nell’ambito dell’asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto
2007-2013;

— viste le integrazioni e le specificazioni al testo del PSL (note GAL nn. 341 del 24/11/2008, 391 del
12/12/2008, 25 del 19/1/2009, 31 del 26/1/2009) richieste dalla competente Autorità di Gestione;

— vista la DGR n. 545 del 10/03/2009 della Giunta Regionale del Veneto con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili dei Gruppi di Azione Locale e contestualmente sono stati
approvati i Programmi di Sviluppo Locale e i correlati piani finanziari;

— vista la nota n. 169170 deI 26/03/2009 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con la quale è stato comunicato al GAL l’approvazione del PSL e l’ammissibilità degli aiuti, sono
stati specificati gli adempimenti che il GAL deve adottare entro il 30 aprile 2009 ai tini dell’accesso alle
Misure del PSR e sono state fornite delle prescrizioni operative ai fini dell’attivazione del PSL;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dalla Regione
del Veneto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 23/04/2009 con le
prescrizioni operative di cui alla nota regionale n. 169170 del 26/03/2009;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato nel capitolo 5
e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 13/09/2010 a seguito delle
note della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 350000 del 24/6/2010,
362050 del 1/7/2010 e n. 419869 del 3/8/2010;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato ai capitoli 5 e
8, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 12/4/2011 a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 93531 del 24/2/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 15/3/2012 (Versione 6), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 65564 del 9/2/2012;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 25/9/2012 (Versione 7), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 374108 del 13/8/2012;

— vista la nota della Regione Veneto Sezione Piani Programmi Settore Primario n. 476747 dell’11/11/2014;
— vista la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2078 del 3/11/2014 avente oggetto

“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni alle DCI? a 199/2008
e n. 1499/2011. Regolamento (CE) n. 1698/2005’;

— vista la deliberazione n. 36 del 01/12/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale è stata
concessa una proroga del termine di esecuzione di alcuni interventi del PSL ed è stata inoltre recepita la
proroga concessa nell’ambito della Misura 431 fino al 30/06/2015;

— vista la programmazione comunitaria 2014/2020 e la strategia di Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, da perseguire attraverso i diversi fondi strutturali e di investimento
europei: FESR, FSE, FEASR, FEAMP (Fondi SIE);

— visto l’Accordo di Partenariato Nazionale 2014/2020 approvato con Decisione comunitaria il 29 ottobre
2014, che detta le linee di indirizzo strategico dei fondi strutturali e di investimento;

— vista la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020 (PSR), ai sensi del
Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
presentata alla Commissione europea il 22 luglio 2014;

— considerato che la Misura 19 della proposta di PSR 2014/2020 prevede il supporto allo sviluppo locale di
tipo partecipativo attivato dai GAL attraverso il Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 (PSL);

— considerato che i GAL in Veneto, in base alla proposta di PSR 2014/2020, saranno al massimo 9 e che
tra le aree eleggibili all’approccio Leader, vi sono anche le zone rurali “C” e quindi tutto il
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— considerato che è tuttora in corso l’iter negoziale per l’approvazione del PSR 2014/2020;
— vista la comunicazione del Consiglio di Amministrazione n. 2a del 2/02/2015;
— vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla

prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;
— vista la deliberazione n. 15 del 17/03/2015 con la quale è stata individuata l’Amministrazione provinciale

di Rovigo quale ente ospitante la nuova sede operativa del GAL Polesine Adige, negli uffici resi disponibili
al piano terra in Via Ricchieri detto Celio, 8 — Rovigo e con la quale è stato approvato lo schema di
contratto di comodato per l’utilizzo dei locali assegnati;

— visto il contratto di comodato rep. 5666 sottoscritto in data 25/03/2015 con la Provincia di Rovigo per
l’utilizzo dei locali di proprietà della medesima quale sede operativa del GAL Adige;

— sentito quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità di disporre di un ulteriore locale presso la
sede operativa;

— vista la nota prot. n. 203 del 13/04/2015 con la quale il GAL ha richiesto all’Amministrazione provinciale
di Rovigo la disponibilità di un ulteriore vano attiguo agli uffici della propria sede operativa;

— visto lo schema di modifica al contratto di comodato per l’utilizzo di locali di proprietà
dell’Amministrazione provinciale di Rovigo, elaborato dagli uffici provinciali e trasmesso al GAL;

— unanime,

DELIBERA

1) di rilevare la necessità di disporre di un ulteriore locale nella sede operativa ubicata presso la
Provincia di Rovigo per le esigenze degli uffici;

2) di approvare lo schema di modifica al contratto di comodato rep. 5666 del 25/03/2015 sottoscritto
tra la Provincia di Rovigo ed il GAL Polesine Adige per l’utilizzo di locali, di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo, in via Ricchieri detto Celio n. 8 — 45100 Rovigo (RC), nel
testo che posto in allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’atto di modifica al contratto di cui al punto 2)
autorizzandolo ad apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria nell’interesse del
GAL;

4) di imputare le spese che saranno sostenute fino al 30/06/2015 nell’ambito del PSL 2007/2013 del
GAL Polesine Adige, Misura 431 lettera c) - Asse 4 Leader del PSR Regione del Veneto 2007/2013;

5) di imputare le spese che saranno sostenute dal 01/07/2015 nell’ambito del PSL 2014/2020 del GAL
Polesine Adige — Misura 19 del PSR Regione del Veneto 2014/2020;

6) di dare atto che agli impegni di spesa si provvederà con successivo provvedimento non appena
approvato il Bilancio di Previsione dell’anno 2015.

/1
IL

Sig Al
,

a oli
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Allegato alla deliberazione n. 20 del 16/04/2015 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

MODIFICA CONTRAlTO Dl COMODATO REP. 5666 DEL 25 MARZO 2015 TRA LA PROVINCIA DI
ROVIGO E Il. GAL POLESINE ADIGE PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE
PROVINCIALE IN VIA L. RICCHIERI, 8- 10 DI ROVIGO.

FRA

La Provincia di Rovigo con sede in via L. Ricchieri, 10, codice fiscale 93006330299, rappresentata nel
presente atto dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio arch. Valerio Mario Gasparetto, nato a Rovigo
il 22/07/1952;

e

il Gruppo di Azione Locale GAL Polesine Adige con sede in Rovigo - Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale
93028270291, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Alberto Faccioli, nato a Bagnolo di P0 (RO) il
24/03/1958;

Premesso che:

• la Provincia di di Rovigo partecipa, in qualità di Socio, al Gruppo di Azione Locale GAL Polesine
Adige, giusta deliberazione della Giunta n. 24/7689 del 20/02/2008;

• il GAL Polesine Adige ha inoltrato con nota prot. 5129 in data 06/02/2015 e con successiva nota
mail n. 5882 dell11.02.2015, alla Provincia di Rovigo, istanza per ottenere l’uso di locali con
destinazione ufficio per l’attività dell’Associazione;

• la Provincia di Rovigo con decreto del Presidente n. 37, prot. 11971 del 23/03/2015, ha disposto di
concedere all’Associazione GAL Polesine Adige, l’uso di alcuni locali del piano terra della sede
centrale della Provincia a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2020;

• con contratto rep. 5666 del 25 marzo 2015, registrato a Rovigo il 9 aprile 2015 al n. 1688 Serie
1T, sono stati concessi in comodato i locali richiesti;

• con nota acquisita al prot. n. 4861 del 15 aprile 2015, il Gruppo di Azione Locale GAL Polesine
Adige ha richiesto un ulteriore vano oltre a quelli già concessi;

• la Provincia di Rovigo con decreto del Presidente n. __, prot. del

_____.

ha disposto di
concedere all’Associazione GAL Polesine Adige, l’uso dell’ulteriore vano richiesto del pari a far data
dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 31 dicembre 2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

ART. 1—ESTENSIONE VANI CONCESSI IN COMODATO

Oltre ai locali destinati a uso ufficio, già concessi in comodato con contratto rep. 5666 del 25 marzo 2015,
registrato a Rovigo il 9 aprile 2015 al n. 1688 Serie 1T, consistenti in ti-e stanze con relativo servizio igienico
al piano terra della propria sede centrale, compreso, compatibilmente con le necessità della Provincia, l’uso
della sala riunioni posta al piano terra (sala Badaloni) della capacità di 20 posti a sedere, la Provincia di
Rovigo concede in comodato al GaI Polesine Adige un ulteriore vano da destinarsi a uso ufficio/archivio con
porzione di corridoio antistante.
Il locale risulta identificato con il calore arancione nell’allegata planimetria contrassegnata con la lettera A
che forma parte integrante del presente atto. I beni sano censiti al CPU al Foglio 18, mappale 169, sub
2/parte.

Aft. 2 DURATA

La durata del comadato per il vano sopra identificato viene fissata a partire dalla data di sottoscrizione del
presente atto e fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà del comodante di chiedere la re5JWione
anticipata ai sensi dell’aft 1809 CC.. Si rinvia a quanto già prevista all’aft. 2 del contratto rep.

i O



Allegato alla deliberazione n. 20 del 16/04/2015 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

quanto attiene alla disciplina di eventuali proroghe e all’esercizio della facoltà di recesso da parte del
comodatario.

Alt. 3 RIDEFINIZIONE RIMBORSO FORFETARIO

In conseguenza dell’estensione del numero dei vani e accessori concessi in comodato, sono ridefiniti gli
importi dei rimborsi spese vive posti a carico del Gai Polesine Adige, già previsti all’aft. 3 del contratto rep.
5666 citato, come di seguito specificato:

• € 350,00 annui per connettività fonia/dati;
• € 1.928,16 annui per spese di pulizia;
• quota forfetaria, per le spese di acqua pari ad € 18,367 utente/anno;
• quota forfetaria per spese di elettricità pari ad € 580,00/anno;
• quota forfetaria per spese di riscaldamento pari ad € 900,00/anno;
• € 300,00 come quota forfetaria annua per le spese di manutenzione ordinaria dei locali;
• Costituzione a cura del GAL di un’adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i

terzi e per i rischi connessi con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche presenti nei locali.

Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti semestralmente con riferimento al 30 giugno e 31
dicembre dell’anno, dal Gruppo di Azione Locale GAL Polesine Adige.
Il pagamento verrà corrisposto mediante bonifico bancario al seguente identificativo:

Servizio di Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: fl62G0622512186100000046676

Alt. 4 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto i rapporti tra le parti saranno regolati delle
condizioni di cui al contratto rep. 5666 del 25 marzo 2015, registrato a Rovigo il 9 aprile 2015 al n. 1688
Serie 1T, salvo per quanto previsto al precedente art. 2 quanto alla decorrenza per l’uso dell’ ulteriore vano
concesso e al successivo art. 3 per il rimborso delle spese vive, che ne costituiscono integrazione e modifica.
Per quanto non espressamente previsto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile in materia.

Alt. 5 SPESE E TASSE

Le spese del presente atto sono interamente a carico dei GAL Polesine Adige.

Rovigo,

Per la Provincia di Rovigo Per il GAL Polesine Adige
— arch. Valerio Mario GASPARETO — — sig. Alberto FACCIQU —

*** *** ***

Repertorio n.
Autenticazione di sottoscrizioni

REPUBBLICA ITAUANA

Certifico io sottoscritto dr. Maria VOUA GRAVINA, Segretario Generale della Provincia di Rovigo e ufficiale
rogante ai sensi di legge, che i signori:
- Arch. Valerio Mario GASPARETFO, nato a Rovigo il 22 luglio 1952;
- Sig. Alberto FACCIOLI, nato a Bagnolo P0 il 24 marzo 1958;
della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza le firme che precedono, e che
pertanto queste sono vere e autentiche, in Rovigo il giorno del mese di

______

dell’anno
duemilaquindici ( ).

Dr. Maria VOlTA GRAVINA
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Componenti Ente rappresentato Carica

Alberto Faccioli Confaghcoltura Rovigo Presidente

Fmnco Ctonaro CCIM Rovigo VicePresidente

c.24L1& ge Paolo Franceschetti CIA Rovigo Consigliere

(‘.ipp.dJAikintlcaeT%iIcsIncAdIgc Elena Grandi ASCOM Rovigo Consigliere

Natale+igaiaei Comune Giacciano C. B. Consigliere

Stefano Fracasso GAI. Adige Segretario

Consiglio di Amministrazione Nicolctt MDrzcgardi Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 21 deI 16/04/2015

OGGETTO: Programma di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto) — Misura 431
“Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio” lettera c). Variazioni al contratto di
lavoro del Coordinatore del GAL Adige e supporto tecnico alla struttura.

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 17/03/2015 con la
quale è stato disposto di modificare il rapporto di lavoro con il Coordinatore, dott. Stefano Fracasso, con una
riduzione dell’impegno da 16 ore a 5 ore settimanali, a partire dal 1 aprile 2015 adeguandone
proporzionalmente la retribuzione.

Fa presente inoltre che con il medesimo provvedimento è stata data l’indicazione che il rapporto di
lavoro con il dott. Fracasso possa cessare dal prossimo mese di luglio.

Il Presidente, considerando che il tempo di preavviso stabilito dal CCNL di riferimento è di 60 giorni
da calendario, fa presente che è necessario nell’interesse del GAL Adige, che Fracasso trasmetta le proprie
dimissioni per non creare problematiche legate al rapporto di lavoro in essere.

Fracasso fa presente che come è stato concordato per l’orario di lavoro, passato da 16 a 5 ore in
deroga alle tempistiche contrattuali attraverso la sottoscrizione di un accordo tra le parti, anche per la
cessazione del rapporto di lavoro in essere si potrà procedere nello stesso modo.

Fracasso infatti fa presente che potrebbe verificarsi la necessità di dover proseguire anche oltre il 30
giugno p.v. a causa ad esempio del protrarsi degli impegni legati alla programmazione 2007/2013, come
pure potrebbe verificarsi la necessità di dover interrompere prima del 30 giugno p.v. il rapporto di lavoro per
esigenze operative connesse alla nuova programmazione ed all’impegno con il GAL Delta P0.
Conseguentemente la presentazione di formali dimissioni con effetto a far data dal 1 luglio p.v., potrebbe
comportare delle problematiche maggiori per le parti che non procedere, nel momento ritenuto più
opportuno, con l’accordo in deroga alle tempistiche contrattuali vigenti per la cessazione del rapporto di
lavoro.

Fracasso ribadisce inoltre quanto già detto sia nel corso dei precedenti Consigli di Amministrazione,
sia nel corso dell’Assemblea dei Soci del 25/02/2015, ossia che per le motivazioni citate potrà prestare lavoro
per il GAL Adige e fin che sarà possibile, per la chiusura del PSL 2007/2013, ma non per la predisposizione
del nuovo PSL.

Interviene il Presidente rammentando che nella citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 16 del 17/03/2015 si era discusso, inoltre, in merito alla necessità di avvalersi di un supporto tecnico in
questa fase di transizione verso la programmazione 2014/2020.

Propone che venga individuato un consulente/fornitore che possa supportare il GAL per l’attività
preliminare propedeutica alla partecipazione alla programmazione comunitaria 2014/2020, affiancando la
struttura tecnica del GAL. A tal proposito, considerato il mandato conferitogli dal Consiglio di
Amministrazione con il medesimo provvedimento, chiede invece ai consiglieri di proporre dei nominativi ai
quali inviare una richiesta di preventivo.

Interviene Fracasso per evidenziare come la scelta che intende operare il Consiglio di
Amministrazione venga fatta sulla base di indicazioni regionali apprese per le vie brevi in base alle quali
sembrerebbe possibile sostenere spese dal i gennaio 2015 per la nuova programmazione. Non esistono al
riguardo comunicazioni o documentazioni “ufficiali” in possesso del GAL.

Fracasso conclude precisando che se da un lato vi è l’urgenza di avere un supporto tecnico, dall’altro
fa presente sulla base delle considerazioni fatte, che tale spesa potrebbe risultare non ammissibile a
contributo nella nuova programmazione e gravare totalmente sulle quote sociali.

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

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 16/04/2015

- 122



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

— uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
— visto il Regolamento CE n, 1698/2005 del 20/09/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— visto l’aft. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del

Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011
della Commissione del 14/7/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007—2013 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;

— vista la Deliberazione n. 3560 del 13/11/2007 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato
il testo del PSR 2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1616 del 9/6/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 4082 del 29/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista a Deliberazione n. 1681 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1699 del 7/08/2012 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 314 del 12/03/2013 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo
del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;

— vista la Deliberazione n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha adottato il
nuovo documento relativo agli “Indirizzi procedurali” (Allegato A);

— vista la DGR del Veneto n. 199 del 12/02/2008 e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono
stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell’ambito dell’asse 4 Leader del PSR del Veneto 2007-2013;

— vista la DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 28 del 31/07/2008 e presentato alla competente autorità regionale
di gestione nell’ambito dell’asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto
2007-2013;

— viste le integrazioni e le specificazioni al testo del PSL (note GAL nn. 341 del 24/11/2008, 391 del
12/12/2008, 25 del 19/1/2009, 31 del 26/1/2009) richieste dalla competente Autorità di Gestione;

— vista la DGR n. 545 del 10/03/2009 della Giunta Regionale del Veneto con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili dei Gruppi di Azione Locale e contestualmente sono stati
approvati i Programmi di Sviluppo Locale e i correlati piani finanziari;

— vista la nota n. 169170 del 26/03/2009 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore
Primario con la quale è stato comunicato al GAL l’approvazione del PSL e l’ammissibilità degli aiuti, sono
stati specificati gli adempimenti che il GAL deve adottare entro il 30 aprile 2009 ai fini dell’accesso alle
Misure del PSR e sono state fornite delle prescrizioni operative ai fini dell’attivazione del PSL;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dalla Regione
del Veneto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 23/04/2009 con le
prescrizioni operative di cui alla nota regionale n. 169170 del 26/03/2009;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato nel capitolo 5
e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 13/09/2010 a seguito delle
note della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 350000 del 24/6/2010,
362050 del 1/7/2010 e n. 419869 del 3/8/2010;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato ai capitoli 5 e
8, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 12/4/2011 a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 93531 del 24/2/2011;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 15/3/2012 (Versione 6), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 65564 del 9/2/2012;

— visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 25/9/2012 (Versione 7), a seguito della nota
della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 374108 del 13/8/2012;

— vista la nota della Regione Veneto Sezione Piani Programmi Settore Primario n. 476747 dell’ll/ll[
— vista la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2078 del 3/11/2014
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“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni alle DGR n. 199/2008
e a 1499/2011. Regolamento (CE) n. 1698/2005’;

— vista la deliberazione n. 36 deI 01/12/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale è stata
concessa una proroga del termine di esecuzione di alcuni interventi del PSL;

— vista la programmazione comunitaria 2014/2020 e la strategia di Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, da perseguire attraverso i diversi fondi strutturali e di investimento
europei: FESR, FSE, FEASR, FEAMP (Fondi SIE);

— visto l’Accordo di Partenariato Nazionale 2014/2020 approvato con Decisione comunitaria il 29 ottobre
2014, che detta le linee di indirizzo strategico dei fondi strutturali e di investimento;

— vista la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020 (PSR), ai sensi del
Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
presentata alla Commissione europea il 22 luglio 2014;

— considerato che la Misura 19 della proposta di PSR 2014/2020 prevede il supporto allo sviluppo locale di
tipo partecipativo attivato dai GAL attraverso il Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 (PSL);

— considerato che i GAL in Veneto, in base alla proposta di PSR 2014/2020, saranno al massimo 9 e che
tra le aree eleggibili all’approccio Leader, vi sono anche le zone rurali “C” e quindi tutto il Polesine;

— considerato che è tuttora in corso l’iter negoziale per l’approvazione del PSR 2014/2020;
— vista la comunicazione del Consiglio di Amministrazione n. 2a del 2/02/2015, in merito agli impegni

connessi con la chiusura del PSL 2007/2013 ed all’avvio del PSL 2014/2020;
— vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla

prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;
— vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 17/03/2015 in merito alla riduzione

dell’impegno del dott. Fracasso e alla necessità di acquisire, per la fase iniziale di avvio del nuovo PSL
2014/2020, un supporto tecnico alla struttura;

— sentite le proposte emerse dalla discussione in merito ai nominativi di consulenti esperti ai quali chiedere
un’offerta per l’attività di supporto al GAL nella fase iniziale di avvio del nuovo PSL 2014/2020;

— vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 avente oggetto “Programma
di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Procedure per l’approvazione di atti e
deliberazioni del GAL”;

— vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12/4/2012 avente oggetto “Programma
di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Integrazione alle procedure in materia
di conflitto di interessi”;

— rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

— unanime,
DELIBERA

1) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;

2) di dare mandato al Presidente di effettuare un’indagine di mercato per l’individuazione di un
consulente esperto per supportare il GAL nella fase di avvio della nuova programmazione
2014/2020, coinvolgendo i seguenti soggetti:

• dott. Mauro Varotto;
• dott. Oreste Dal Re;
• dott. Andrea Salvagnini;

3) di dare atto che le risultanze dell’indagine di mercato saranno portate all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione in una prossima riunione, ai tini dell’affidamento dell’incarico;

4) di imputare le relative spese alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipØ partecipativo che
sarà attivata nell’ambito del PSL 2014/2QQei del PSR per il Veneto 201412020.
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