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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. 17 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR Veneto 2014 – 2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. 

Approvazione dell’avviso per l’avvio della procedura comparativa per la selezione di n. 

1 figura di responsabile alla comunicazione. 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede 

sociale, 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. 
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Il Presidente espone quanto segue: 

 

Il PSR Veneto 2014 – 2020 è stato approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 

348 del 26/05/2015. Nell’ambito della Misura 19 del PSR, la Regione ha previsto il supporto per lo 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo LEADER, come individuato all’art. 32 del Reg. UE 1303/2013, 

affidando l’attuazione di tale strumento ai Gruppi di Azione Locale; 

 

Attraverso il bando della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER, approvato con DGR 1214 

del 15/09/2015, la Regione ha delineato i ruoli e le funzioni dei GAL per il periodo di Programmazione 

2014 – 2020; 

 

Considerato l’imminente avvio delle attività per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale da 

presentare alla Regione, si ritiene indispensabile attivare tempestivamente una figura di responsabile alla 

comunicazione per garantire visibilità ed efficacia alle attività che saranno avviate, ed in particolare 

delle seguenti attività:  

 

 L’elaborazione di una linea grafica coordinata (da adottare per tutte le iniziative di comunicazione 

e relativo materiale di supporto); 

 Elaborazione di testi e grafica per materiale divulgativo, progettazione grafica di locandine, inviti 

ed eventuali altri elementi per conferenze stampa, laboratori, seminari ed eventi; 

 Gestione ed aggiornamento dei canali informativi sul territorio (siti internet, social media, rassegna 

stampa, comunicati stampa, materiale divulgativo, etc.);  

 Elaborazione del materiale informativo a supporto dell’organizzazione di convegni, seminari ed 

altre manifestazioni (diffusione dell’iniziativa attraverso i canali, elaborazioni grafiche a supporto 

dell’iniziativa, documentazione delle attività e diffusione dei risultati, follow up);  

 Individuazione di mailing list mirate; 

 Redazione e diffusione di newsletter (anche attraverso email marketing service); 

 Rassegna stampa dei principali bollettini informativi sulla Programmazione Comunitaria (vedi a 

titolo di esempio http://www.europedirectveneto.com) e diffusione delle informazioni ritenute 

strategiche per il territorio del GAL; 

 Media relation (relazione continuativa con i media), curare le pubblicazioni e la comunicazione 

web istituzionale;  

 Raccordo e diffusione delle informazioni attraverso le Reti d’informazione più rilevanti per 

l’attività del GAL (Rete Rurale Nazionale, Europe Direct, Veneto Agricoltura); 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del presidente; 
 
ANALIZZATA la bozza di avviso per l’avvio della procedura comparativa per il conferimento di un 

incarico di responsabile alla comunicazione del GAL;  
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la massima visibilità e diffusione alle attività che saranno 

attivate per l’elaborazione e successivamente nell’implementazione della Strategia di sviluppo locale; 
 
STABILITO di nominare la Commissione di Valutazione successivamente dopo la chiusura del 

termine per la presentazione delle istanze, onde evitare il verificarsi di possibili casi di conflitto 

d’interessi;  
 
STABILITO che il rapporto contrattuale da instaurarsi sarà definito in base alla migliore soluzione 

individuata con il soggetto selezionato ed avrà una durata massima di mesi 24 (ventiquattro) a 

partire dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 
STABILITO che il trattamento economico per il periodo in cui sarà prestata l’attività venga fissato in 

Euro 10.000,00 omnicomprensivi di ogni onere e spesa relativi alla realizzazione del servizio nella 

sua interezza;  

http://www.europedirectveneto.com/
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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 richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. Di approvare la bozza di avviso (Allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello 

stesso), per l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di responsabile 

alla comunicazione del GAL; 

  

3. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso per 15 giorni consecutivi sul sito del GAL 

www.montagnavicentina.com;  

 

4. Di procedere alla nomina della Commissione di valutazione dopo la chiusura del termine per la 

presentazione delle istanze, onde evitare il verificarsi di possibili casi di conflitto d’interesse; 

  

5. Di individuare il presidente Benetti quale Responsabile del Procedimento; 

  

6. 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; 

  

7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

               f.to Enzo Benetti                                     f.to Francesco Manzardo 
               

 

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal Montagna Vicentina  
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