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Copia  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Verbale N. 15 di Reg. 
 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013. ASSE IV LEADER. Approvazione del Rapporti 
Finale di Esecuzione della Strategia di Sviluppo Locale 2007 – 2013. 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 29 (ventinove) del mese di luglio alle ore 12:30 presso la sede 
sociale, in seguito a convocazione 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; 
 
ANALIZZATO il Rapporto Finale di Esecuzione elaborato dall’ufficio, sullo schema predisposto 
dall’AdG della Regione Veneto come trasmesso via PEC in data 13/05/2015, in cui sono raccolti, 
elaborati ed analizzati gli elementi oggettivi per la valutazione sull’attuazione della Strategia di 
Sviluppo Locale, programmazione 2007 – 2013; 
 
VISTA la nota n. 20182 del 13/05/2015 con la quale l’Adg ha trasmesso lo schema per l’elaborazione 
del Rapporto e disposto la sua adozione da parte dell’organo decisionale fissando il termine di 
presentazione al 31 luglio 2015; 
 
CONSIDERATO opportuno, anche ai fini dell’attività di concertazione e coinvolgimento del 
partenariato e dei portatori d’interesse dell’ambito nella fase elaborazione della strategia di sviluppo 
locale per il periodo 2014 – 2020, diffondere il Rapporto elaborato come analisi esaustiva su quanto 
realizzato; 
  
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 approvare l’Allegato A al presente atto “Rapporto Finale di Esecuzione”, parte integrante e 

sostanziale insieme alle premesse sopra indicate; 
2. Di trasmettere il Rapporto alla Direzione Piani e Programmi del Settore Primario; 
3. Di diffondere il Rapporto tra il partenariato attraverso mail e dare visibilità al documento attraverso 

la pubblicazione sul sito internet del GAL; 
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 
               


