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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

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

  
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Verbale N. 14 di Reg. 
 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2014 – 2020. MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER”  Approvazione della richiesta di fido da presentare al tesoriere 
Cassa Rurale ed Artigiana di Roana per l’anticipazione di spese di gestione e 
progettazione GAL (Misura 19.1); 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 7 (sette) del mese di luglio alle ore 19:30 presso il ristorante Baita 
Azzurra (Treschè – Conca), in seguito a convocazione urgente disposta dal Presidente si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: 
 
P Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

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

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   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 ed invita il Consiglio all’esame e discussione 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. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 finale della revisione 
assunta con DGR 1681 del 18/10/2011;  
 
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;  
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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; 
 
CHE il termine ultimo per la eleggibilità delle spese legate all’asse 4 LEADER è fissato nel 30 giugno 
2015, giusta proroga di cui alla D.G.R. n. 2078 in data 03/11/2014; 
 
CONSIDERATO  che detto termine è da considerarsi atto conclusivo della operatività del GAL legata 
alla realizzazione dell’asse 4 LEADER della programmazione 2007 - 2013;   
 
RILEVATO che in data 26 maggio 2015 la commissione UE con decisione n. 3482 ha approvato il 
PSR della Regione Veneto; 
 
DATO ATTO che il nostro GAL dispone dei requisiti per presentare candidatura in risposta al 
prossimo bando per la selezione dei GAL e dei PAL; 
 
CONSTATATO che ai sensi di quanto indicato dalla sottomisura 19.1 del PSR 2014 – 2020, i GAL 
che si candideranno alla suddetta selezione potranno usufruire del sostegno preparatorio, che prevede la 
possibilità di accesso ad un anticipo pari ad Euro 50.000,00 con un livello di aiuto pari al 100% della 
spesa, a fronte della stipula di una garanzia fidejussoria di pari importo, già approvata con delibera n. 11 
del 29/06/2015, che sarà attivata con separato e successivo atto; 
 
CONSTATATO ALTRESI’ che la liquidazione dell’anticipo previsto dalla Misura 19.1 potrà avvenire 
solo in seguito all’approvazione del bando di selezione dei GAL, previsto per il prossimo mese di 
settembre e che si configurano pertanto tempi dilazionati per la disponibilità di cassa; 
 
RITENUTO  necessario, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all’accensione di un fido pari 
ad Euro 40.000,00 al fine di garantire la liquidità necessaria per le spese di funzionamento e l’avvio 
della progettazione della strategia di sviluppo locale da presentare alla Regione; 
  
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; 

RICHIAMATO,  come previsto dalla deliberazione C.d.A. n. 28/2011, l’obbligo del rispetto del 
principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento alla decisione da adottare, e sentita la 
dichiarazione dei consiglieri sull’insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del presente 
atto; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiedere per le ragioni di cui in premessa al tesoriere del GAL Cassa Rurale ed Artigiana di 

Roana l’accensione di un fido di € 40.000,00 (quarantamila/00) al quale attingere per l’anticipazione 
delle spese legate al funzionamento e all’avvio della progettazione della strategia del GAL 2014 – 
2020 (misura 19.1), con scadenza in via prudenziale il 31 agosto 2016; 

2. Di trasmettere il presente provvedimento all’autorità di gestione, così come previsto dagli indirizzi 
procedurali. 

DELIBERA 
 
Con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità della decisione adottata 

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


