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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. 22 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER Misura 311 Azione 2 
“Diversificazione in attività non agricole – Sviluppo dell’ospitalità 
agrituristica”: Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi a 
valere sul Bando n. 241; 

  
L’anno duemila tredici (2013) addì 10 (dieci) del mese di settembre presso la sede sociale, 
convocato in via URGENTE dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la 
presidenza del Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. 
Francesco Manzardo, 

 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Presidente 

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

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

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 
della revisione assunta con dgr 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni 
approvate con dgr n. 1699 del 7/08/2012; 

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; 

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; 
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DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

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; 

VISTA la richiesta di proroga per la realizzazione degli interventi, ns. prot. n. 276 del 
06/09/2013, presentata dal beneficiario Muti Sara, domanda di aiuto n. 2091276 del 
13/02/2012, nella quale si evidenziava che a causa delle avversità metereologiche e 
all’insistenza delle piogge a partire dallo scorso autunno fino al primavera inoltrata di 
quest’anno e della localizzazione dell’intervento, nel Comune di Lugo Vicentino in area 
collinare, accessibile esclusivamente attraverso una strada sterrata, condizione che ha di fatto 
reso impraticabile l’accesso al fabbricato oggetto d’intervento ai mezzi pesanti, non è ancora 
stato possibile realizzare i lavori edili che richiedono appunto l’ausilio di macchinari per il 
trasporto e la posa in opera,  richiedendo pertanto una proroga la temine per la realizzazione 
degli interventi fissato per il 06/07/2014; 

VISTO il Documento di Indirizzi Procedurali, Allegato A alla DGR 1499/2011 e s.m.i. ai capitoli 
2.5 e 2.9, ritenuto che il caso sottoposto possa ricondursi alle fattispecie menzionate; 

STABILITO pertanto di accogliere la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione degli 
interventi al valere sul bando della Misura 311 Azione 2 n. 241, per garantire la realizzazione 
dell’intervento finanziato, considerata anche l’importanza che esso riveste nell’ambito delle 
strategie individuate dal GAL; 
 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA: 
 

1. DI APPROVARE LA PROROGA DEL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI A VALERE SULLA MISURA 311 AZIONE 2 “DIVERSIFICAZIONE IN 
ATTIVITÀ NON AGRICOLE – SVILUPPO DELL’OSPITALITÀ AGRITURISTICA”, 
SPOSTANDO IL TERMINE DAL 06/07/2014 AL 30/11/2014 PER LA REALIZZAZIONE E 
RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO IL BANDO N. 
241; 

2. DI NOTIFICARE IL NUOVO TERMINE AD AVEPA STRUTTURA CENTRALE DI PADOVA 
E ALLO SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VICENZA PER LE DOVUTE MODIFICHE 
ALL’APPLICATIVO; 

3. DI DARE MASSIMA VISIBILITA’ A QUANTO DISPOSTO CON IL PRESENTE ATTO E DI 
COMUNICARE LA CONCESSIONE DELLA PROROGA AI DIRETTI INTERESSATI; 

4. DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E DI 
TRASMETTERLA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, COSÌ COME PREVISTO DAGLI 
INDIRIZZI PROCEDURALI. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo            Francesco Manzardo 


