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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 37 del 29/11/2016

OGGETTO: POR FESR 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Ratifica
adesione al partenariato del progetto presentato da Coop.Services Soc. Coop.

Il Presidente richiama la comunicazione n. 29g del 14/11/2016 con la quale aveva portato a
conoscenza dei consiglieri di aver ricevuto, in data 10/11/2016, una richiesta di partenariato di rete da
parte della Coop.Sewices Soc. Coop. di Este, ente di formazione accreditato dalla Regione del Veneto.

Il Presidente precisa che tale richiesta riguarda un progetto che Coop.Services intende realizzare
partecipando al bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo,
nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-
Azione C.

Il Presidente, dopo aver precisato che l’adesione all’intervento non comporta alcun onere né
l’attribuzione di budget da gestire, fa presente di aver provveduto ad aderire alla partnership del progetto
compilando l’apposito modulo di adesione (prot. n. 433 del 14/11/2016 - Allegato 1 alla presente
deliberazione), vista l’opportunità di visibilità e promozione per il GAL.

Terminata l’esposizione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

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

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

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

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Vista la comunicazione del Presidente n. 29g del 14/11/2016;

Visto l’art. 3 dello Statuto del GAL Adige e considerato che l’attività di partnership del .GAbu--..
nell’ambito del progetto proposto dalla Coop.SeMces Soc. Coop, è coerente con gli obiettivi di:àui al
medesimo articolo e favorisce utile integrazione e coordinamento con le attuali politiche di sviluppo attuate

‘1OVIGO

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 29/11/2016

S’dO



dal GAL;

Visto il modulo di adesione in paftnership, prot. GAL n. 433 del 14/11/2016, sottoscritto dal
Presidente ed inviato al soggetto proponente;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011, in particolare l’aft. 7, ultimi due capoversi;

Ritenuto opportuno ratificare quanto operato dal Presidente in merito all’adesione alla partnership
del progetto in oggetto;

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

Atteso che l’adesione al progetto in oggetto rientra nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Asse 3,
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” e che, in qualità di partner di rete, la
partecipazione non comporta spese;

Unanime,

DE LISE 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 ratificare la nota prot. n. 433 del 14/11/2016, posta in allegato 1 alla presente deliberazione,

con la quale il presidente ha formalizzato l’adesione del GAL Adige, in qualità di partner direte,
al candidato progetto presentato da Coop.Services Soc. Coop., nell’ambito del PDR FESR
2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;

4) di dare atto che l’adesione di cui al punto 3) non comporta il sostenimento di alcuna spesa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa CI udi izzi
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Allegato i alla deliberazione n. 37 del 29/11/2016 del C.d.A. del GAI Adige

MODULO DI ADESIONE IN PARTNERSHIP

Dgrn. 1582 del 10 ottobre 2016

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO

Bando per l’erogazione di contributi a favore delle imprese culturali, creative e dello spettacolo

Soggetto proponente: Coop.Sen ices Soc. Coop

Descrizione del partner di progetto

Denominazione: GAL POLESINE ADIGE cod. Ateco 2007: 949990

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO RICONOSCIUTA.

Referente per le attività di progetto: Dott.ssa Claudia Rizzi

Tel: .0125/1541 145.Fax: .0425 I 880333.e-rnail: adigegaladige.it

Il sottoscritto Albero Faccioli nato a Bagnolo di Po (RO) il 24/03/1958 e residente a Bagnolo di Po (RO)
domiciliato presso Via Riviera n. 849 nella qualità di legale rappresentante’ delPEnte GAL POLESINE
ADIGE con sede legale in ROVIGO cap.45100 Piazza G. Garibaldi, 6 tel. 0425/1441145 fax 0425
1880333CF 93028270291,

DICHIARA

a) di essere partner del progetto sopra citato;

b) di condividerne pertanto obiettivi, finalità e stnirnenti;

Rovigo, 14 novembre 2016

________________________________

- Tfir,bro dell’ Enfelkzienda partner
e firma in oriainale del Leghie Rappresentante
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Se persona disersa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
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