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Copia 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Verbale N. 13 di Reg. 
 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2014 – 2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”. Proroga tecnica dei contratti di servizio in essere per il periodo transitorio 
tra la Programmazione 2007 – 2013 e la Programmazione 2014 – 2020   

 
 
L’anno duemilaquindici (2015) addì 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 18.30 presso la sede 
della Società G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione disposta dal Presidente Enzo 
Benetti si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: 
P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Presidente  

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

A Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

A Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 
valida la seduta e passa all’argomentazione dei punti all’Ordine del Giorno. 
 
Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di 
segretario e provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Presidente espone quanto segue: 
 
Con DGR n. 2087 del 03/11/2014, la Giunta Regionale ha adeguato il quadro complessivo degli 
interventi previsti per l’Asse IV per la Misura 431 – Attuazione strategie di sviluppo locale 
(Diversificazione e Qualità della vita), per la Misura 421 – Realizzazione di progetti di cooperazione e 
per la Misura 431 – Gestione dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione sul territorio. Per 
quanto riguarda le spese di gestione dei GAL (Misura 431) il termine è stato prorogato al 30/06/2015. 
Considerato che, alla data attuale non sono ancora definiti i tempi, le modalità e le condizioni per 
l’accesso alla Misura 19 “Sostengo allo sviluppo locale LEADER”, del PSR 2014 – 2020, si manifesta 
la necessità di adottare una proroga tecnica dei contratti di servizio e fornitura in essere per garantire 
funzionalità fondamentali per la gestione del GAL (quali l’amministrazione, l’assistenza tecnica-
informatica, il rinnovo del dominio ed i servizi web del sito e caselle di posta e la fornitura del materiale 
di cancelleria) in continuità con l’attività ed in preparazione della candidatura al prossimo periodo di 
Programmazione. Considerato il prolungamento del periodo transitorio tra la Programmazione 2007 – 
2013 e la Programmazione 2014 – 2020, si ritiene infatti opportuno provvedere all’espletamento delle 
procedure di individuazione ed incarico dei servizi sopra richiamati, una volta definito e consolidato il 
quadro normativo della Misura 19, in particolare per quanto riguarda la formalizzazione dell’ammontare 
e delle condizioni di ammissibilità delle spese dalla Misura stessa.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la Delibera n. 2087 del 03/011/2014 con la quale la Giunta Regionale ha adeguato il 
quadro complessivo degli interventi previsti per l’Asse 4 per la Misura 413 – Attuazione strategie di 
sviluppo locale (Diversificazione e Qualità della vita), per la Misura 421 Realizzazione di progetti di 
cooperazione e per la Misura 431 Gestione dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione sul 
territorio;  
 
PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020, è stato approvato con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 3482 final del 26/05/2015;  
 
CONSIDERATO  che, all’interno del PSR 2014 – 2020, la Regione Veneto ha previsto di attivare la 
Misura 19 “Sostegno alla sviluppo locale LEADER” in favore dei partenariati pubblico-privati costituiti 
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 32 all’art. 35);  
 
CONSIDERATO  che alla data odierna non è possibile determinare con certezza la data di attivazione 
della Misura 19, con la quale si definiranno anche i termini e le condizioni necessarie ad assumere nuovi 
impegni di spesa correlati all’avvio di tutte le attività connesse all’elaborazione della strategia e alla 
gestione del GAL per la Programmazione 2014 – 2020; 
 
RAVVISATO quindi il prolungamento del periodo transitorio tra la Programmazione 2007 – 2013 e la 
Programmazione 2014 – 2020, si manifesta la necessità di provvedere ad una proroga tecnica di 
contratti di servizio e forniture in essere, attivati per il Periodo di Programmazione 2007 – 2013, al fine 
di garantire funzionalità fondamentali per la gestione del GAL;  
 
ESAMINATO  il quadro dei contratti di servizio e fornitura che ricadono in questa casistica, che 
necessitano di essere prorogati, in previsione di attivare le procedure di individuazione di eventuali 
nuovi contraenti, una volta definito  e consolidato il quadro normativo della Misura 19, in particolare 
per quanto riguarda la formalizzazione dell’ammontare e delle condizioni di ammissibilità delle spese 
dalla Misura stessa, che consentirà appunto la possibilità di assunzioni di spesa pluriennale, correlate al 
nuovo periodo di Programmazione; 
 
RISCONTRATO che i contratti/convenzioni in questa fattispecie risultano quelli di seguito riportati: 
- Contratto con lo Studio commercialisti dott. Alessandro Gatti: responsabile della contabilità ed 
amministrazione, affidatario del servizio conferito in esito a procedura negoziata ristretta, con 
Deliberazione del CdA n. 65 del 29/12/2008; 
- Contratto con la ditta Next.org dell’ing. Elio Bardelli, per il servizio di assistenza informatica, 
conferito con procedura di cottimo fiduciario, con Deliberazione del CdA n. 17 del 19/05/2009;  
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- Contratto con la ditta Genialab dell’ing. Giorgio Marchetto, per i servizi di manutenzione del sito 
internet, mantenimento del dominio e delle caselle di posta elettronica, affidatario del servizio conferito 
in esito a procedura negoziata ristretta, con Deliberazione del CdA n. 40 del 01/10/2009; 
- Contratto con la ditta Interoffices S.n.c. per la fornitura del materiale di cancelleria, affidatario del 
servizio in esito a procedura di cottimo fiduciario, di cui alla Determina del Responsabile Unico del 
Procedimento n. 2 del 27/01/2015;      
 
RITENUTO  pertanto che, in considerazione del prolungamento del periodo transitorio tra la 
Programmazione 2007 – 2013 e la Programmazione 2014 – 2020, dell’impossibilità, alla data attuale di 
assumere impegni di spesa relativi a servizi pluriennali per la gestione del GAL nella Programmazione 
2014 – 2020, di provvedere ad una proroga dei contratti sopra richiamati di 12 mesi, ovvero fino al 
30/06/2016, data entro la quale, sulla base delle indicazioni della Misura 19 e dell’esito della procedura 
di selezione dei GAL, saranno espletate le nuove procedure di selezione ed individuazione dei contraenti 
per i servizi di cui sopra;  
 
STABILITO di individuare il Responsabile del Procedimento nella figura del direttore del GAL, dott. 
Francesco Manzardo, il quale provvederà con propria determina a formalizzare la proroga dei contratti 
sopra elencati, mantenendo inalterate le condizioni di servizio e fornitura ivi previste; 

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; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di provvedere all’adozione di una proroga tecnica della durata di mesi 12 (dodici), ovvero con 
scadenza al 30/06/2016 dei contratti in essere, come meglio sopra riportati, in considerazione del 
prolungamento del periodo transitorio tra la Programmazione 2007 – 2013 e la Programmazione 
2014 – 2020, data entro la quale è possibile prevedere la definizione delle modalità di accesso alle 
risorse previste per la Misura 19 e poter quindi attivare la procedure di individuazione dei contraenti 
per i servizi pluriennali sopra indicati; 

3. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del direttore del GAL, dott. 
Francesco Manzardo, il quale provvederà con proprio atto alla formalizzazione della proroga, fermo 
restando le condizioni di servizio e fornitura originariamente previste;  

4. Di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la presente 
deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli 
altri rappresentati della società civile, come disposto dall’art. 62, paragrafo 1, lett. b. del regolamento 
(CE) n. 1968/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti; 

5. Di trasmettere il presente atto all’Autorità di gestione, Direzione Piani e Programmi del Settore 
Primario; 

DELIBERA 
  

6. Con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
             f.to  Enzo Benetti                                   f.to Francesco Manzardo 


