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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. 20 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

Organigramma: adeguamento struttura operativa del GAL  

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 17 (diciasette) del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede 

sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nelle persone dei signori: 

A 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 Enzo Benetti, 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. 

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, e la dr.ssa Irene Gasparella, la 

quale chiamata ad assume le funzioni di segretario, provvede alla stesura del presente verbale. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/02/2016 con la quale è stato 

approvato l’organigramma funzionale del GAL per la Programmazione 2014 – 2020; 

RICHIAMATA la comunicazione trasmessa in data 14.04.2016 con cui il responsabile amministrativo, dott. 

Cesare Rebeschini, ha richiesto la modifica del contratto a tempo indeterminato in essere da full time a part 

time al fine di intraprendere una nuova attività lavorativa assicurando, nel frattempo, al GAL le funzioni 

necessarie previste dal Bando per la Misura 19; 

RAVVISATA la necessità di garantire l’operatività della struttura e di attivare, con congruo anticipo, la 

procedura per il reperimento della nuova figura di responsabile amministrativo in affiancamento al dott. 

Cesare Rebeschini; 

VISTO l’allegato B alla DGR n. 1214 del 15/09/2015 nel quale è previsto che l’eventuale cessazione del 

rapporto di lavoro connesso con la funzione di direttore e responsabile amministrativo determina l’immediata 

attivazione delle procedure per il reperimento delle necessarie sostituzioni; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/06/2016 di approvazione delle 

risultanze della Commissione di Valutazione per la selezione della figura di responsabile amministrativo e 

addetto alla segreteria del GAL, con la quale è stata determinata l’assunzione della dott.ssa Irene Gasparella, 

con decorrenza dal 04.07.2016; 

POSTO CHE in data 01/08/2016 il dott. Cesare Rebeschini ha presentato le dimissioni volontarie dal 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 14/10/2016, come da comunicazione che si 

allega;  

RAVVISATA la necessità di comunicare alla Regione e ad Avepa l’effettiva sostituzione della figura del 

responsabile amministrativo individuata, a seguito di avviso pubblico, nella persona della dott.ssa Irene 

Gasparella;  

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di cui 

all’articolo 32, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013, in cui si dispone che a livello decisionale, né 

le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al 

voto; 

VERIFICATO INOLTRE il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del 

conflitto di interesse, approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, ovvero l’insussistenza di conflitti di 

interesse nella materia oggetto del presente atto.  

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi e palesi  

DELIBERA 

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

2. Di comunicare all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura di Padova e alla Regione Veneto la 

cessazione del rapporto di lavoro in essere con il dott. Cesare Rebeschini come da comunicazione che si 

allega sub 1 e l’effettiva sostituzione della figura del responsabile amministrativo individuata, a seguito di 

avviso pubblico, nella persona della dott.ssa Irene Gasparella;  

3. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

           f.to Enzo Benetti            f.to Dr.ssa Irene Gasparella   

                                                  

         

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

                               


