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“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 10 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER Misura 311 Azione 2 
Bando n. 460; Misura 312 Azione 1 Bando n. 461; Misura 313 Azione 2 
Bando n. 462;, Misura 313 Azione 4 Bando n. 451; Misura 313 Azione 5 
Bando n. 452: Proroga dei termini per la presentazione delle domande; 

  
L’anno duemila tredici (2013) addì 6 (sei) del mese di maggio presso la sede sociale, 
convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del 
Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. Francesco 
Manzardo, 

 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Presidente 

Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta)   Vicepresidente 

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

PREMESSO che il programma di sviluppo rurale per il veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
giunta regionale del veneto in attuazione del regolamento (ce) n. 1698/2005 è stato approvato 
con decisione della commissione delle comunità europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 e 
adottato dalla giunta regionale con dgr n. 130 cr del 28/11/2006, modificato con l’approvazione 
della revisione assunta con dgr 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni 
approvate con dgr n. 1699 del 7/08/2012; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’ASSE 4 – LEADER; 

CONSTATATO che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato 
l’ammissibilità dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 
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DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli 
adempimenti di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, 
in cui si dispone che a livello decisionale il GAL debba essere composto per almeno il 50% 
dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentati della società civile; 

RICHIAMATA l’attenzione dei consiglieri sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione 
degli stessi sull’insussistenza della fattispecie, come previsto dalla deliberazione n. 28 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 05/12/2011; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34 
del 09/10/2012 con le quali il Cda del GAL Montagna Vicentina approvava rispettivamente il 
terzo bando di attuazione della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 2 
“Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”, Bando n. 460, il terzo bando di attuazione della Misura 
312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azione 1 “Creazione e sviluppo 
di microimprese”, bando n. 461, il secondo bando di attuazione della Misura 313 
“Incentivazione delle attività turistiche” Azione 2 “Accoglienza”, bando n. 462, il secondo 
bando di attuazione della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 4 
“Informazione”, bando n. 451 ed il secondo bando di attuazione della Misura 313 
“Incentivazione delle attività turistiche” Azione 5 “Integrazione”, bando n. 452, recependo 
successivamente le prescrizioni fornite dalla Direzione Piani e Programmi del Settore Primario 
formulate con nota n. 53700 del 05/02/2013;  

PRESO ATTO che i bandi di cui all’oggetto sono stati pubblicati secondo quanto previsto dalla 
DGR 29/12/2009 n. 4083 – Allegato A – paragrafo 1.2.1 – lettera f e precisamente:  

 sul Bollettino Ufficiale della Regione, in forma di avviso, in data 01.03.2013;  

 presso l’albo della Provincia;  

 nel bollettino/notiziario e sul sito Internet del GAL;  

 su un quotidiano locale, in forma di articolo (Il Giornale di Vicenza in data 12.04.2013);  

oltre alla contestuale trasmissione a tutti i Comuni dell’area GAL e a tutti i soci;  

CONSIDERATO che negli atti deliberativi sopra riportati e nei bandi di attuazione in oggetto 
veniva indicato il termine di 75 giorni per la presentazione delle domande di aiuto, a partire 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e precisamente entro 
e non oltre il 15.05.2013;  

VERIFICATO con le associazioni di categoria di riferimento ed i rispettivi centri CAA abilitati, 
sentita la struttura periferica di AVEPA SUA di Vicenza, impegnata nella registrazione dei 
fascicoli aziendali, in considerazione della concomitanza dei termini per quanto riguarda il GAL 
Montagna Vicentina ed il GAL Terra Berica, e ravvisata la criticità relative all’inserimento entro 
i tempi utili dei fascicoli aziendali necessari alla presentazione della domanda;  

CONSIDERATA l’importanza che tale iniziativa riveste all’interno delle strategie individuate dal 
PSL del GAL e dato l’ammontare delle risorse messe a bando che assomma ad € 
1.480.973,44 di spesa pubblica; 

RITENUTO pertanto opportuno per le ragioni sopra esposte provvedere alla concessione di 
una proroga di ulteriori giorni 9 (nove) per la presentazione delle domande di aiuto a valere sui 
bandi di cui all’oggetto, spostando cioè il nuovo termine al 24/05/2012;  

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA: 
 

1. DI PROROGARE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 
A VALERE SUI BANDI DI ATTUAZIONE N. 460, MISURA 311 AZIONE 2, N. 461, 
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MISURA 312 AZIONE 1, N. 462 MISURA 313 AZIONE 2, N. 451 MISURA 313 AZIONE 4, 
N. 452 MISURA 313 AZIONE 5 DI 9 GG. E PRECISAMENTE AL 24.05.2013; 

2. DI PROVVEDERE ALL’OPPORTUNA PUBBLICIZZAZIONE DI DETTA PROROGA 
SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 1.2.1 – LETTERA F. DEL 
DOCUMENTO DI INDIRIZZI PROCEDURALI, ALLEGATO A ALLA DGR 1499/2011 E 
S.M.I.; 

3. DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E DI 
TRASMETTERLA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, COSÌ COME PREVISTO DAGLI 
INDIRIZZI PROCEDURALI; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo            Francesco Manzardo 


