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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. 25 di Reg. 

 

 

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

– Acquisizione degli spazi redazionali per l’avviso di avvenuta pubblicazione della 

Manifestazione di Interesse e della Proposta di Strategia – Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento. 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 15 (quindici) del mese di dicembre 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  

A 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. 

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL ed il dott. Cesare Rebeschini 

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; 

 

Ciò premesso, il GAL Montagna Vicentina, valutati i contenuti della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo 

Locale LEADER, in continuità con l’esperienza maturata nelle precedenti programmazioni LEADER II, 

LEADER+ ed Asse IV LEADER, ha formalizzato la volontà a candidarsi alla gestione della Misura 

19, attraverso l’elaborazione di una strategia di sviluppo locale focalizzata sull’attuale ambito 

territoriale designato; 

 
L’adesione al Bando regionale della Misura 19 prevede la preliminare presentazione e pubblicizzazione 

di una “Proposta di Strategia di Sviluppo Locale”, attraverso un’apposita Manifestazione di Interesse, 

proposta dal GAL e presentata ad AVEPA, SUA di Padova entro il 24/12/2015; 

 

Con DGR n. 1793 del 9/12/2015 la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al 

bando relativo alla Misura 19 del PSR 2014 – 2020 (DGR 1214 del 15/09/2015), tra le quali all’allegato 

tecnico 12.4 “Schema di Manifestazione di interesse” sulla quale il GAL ha riportato la proposta 

elaborata; 

 

Tra le modalità previste dal bando della Misura 19 (DGR 1214 del 15/09/2015, Allegato B) per la 

presentazione della “Manifestazione di Interesse” e della “Proposta di Strategia di Sviluppo Locale”, 

figura la necessità di provvedere a dare evidenza di avvenuta adozione della stessa attraverso almeno 

due testate della stampa locale, sotto forma di avviso, in cui richiamare alla Proposta di Strategia di 

Sviluppo Locale, indicando il sito internet del GAL. Si rende pertanto necessario formalizzare la 

determina a contrarre e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione 

degli spazi redazionali; 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi 

fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare 

al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato 

“Community-led local development (CLLD)”; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 
 
VISTO l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 

obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo 

“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 

discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 

realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community Led Local Development (CLLD)”; 
 
VISTA la DGR n. 1214 del 15/09/2015 con la quale la Regione Veneto ha aperto i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno alla sviluppo locale LEADER, 

prevedendo una procedura di selezione basata su una prima presentazione di una Proposta di strategia di 

Sviluppo Locale, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, utilizzando il 

modello di cui all’Allegato tecnico 12.4 del bando stesso ed una seconda fase in cui presentare la 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ed il relativo Programma di Sviluppo Locale entro 180 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando, utilizzando il modello di cui all’Allegato tecnico 12.5 del bando stesso; 
 
PREMESSO che la Strategia di Sviluppo Locale LEADER, negli obiettivi regionali, viene concentrata 

in verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in 
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termini di sviluppo locale, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla priorità 

6 e dalla focus area 6b;  
 
CONSIDERATO che gli obiettivi regionali che sottendono l’attuazione dello sviluppo locale LEADER 

in Veneto per la Programmazione 2014 – 2020 sono: 

 

1. Concentrare l’azione verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono effettive 

esigenze e potenzialità in termini di sviluppo locale, attraverso un “focus territoriale” in grado di 

accrescerne anche l’efficacia complessiva; 

2. Promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di 

governance previsti a livello locale; 

3. Promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di 

risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione 

e valutazione dei relativi effetti ed impatti; 

4. Migliorare l’efficacia nell’implementazione delle politiche delle aree rurali, attraverso un 

effettivo approccio territoriale e strategico, in grado di contestualizzare gli obiettivi generali e 

specifici dello sviluppo rurale; 

5. Valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale ed 

economicosociale, al fine di contribuire allo sviluppo a lungo termine dei territori e delle relative 

comunità; 

6. Contribuire alla coesione territoriale e all’inclusione sociale; 

7. Promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione ma 

orientata anche alla trasparenza, all’efficienza e alla sostenibilità complessiva della sua azione, 

oltre che alla semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure per l’accesso ai 

finanziamenti europei; 
 
VISTA la DGR n. 1214 del 15/09/2015 con la quale la Regione Veneto ha aperto i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno alla sviluppo locale LEADER; 
 
VISTA la DGR n. 1793 del 09/12/2015 con la quale la Regione Veneto ha apportato alcune modifiche 

al bando della Misura 19, in particolare modificando ed integrando l’allegato tecnico 12.4 Schema di 

Manifestazione di interesse” sulla quale il GAL ha riportato la proposta elaborata; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del CdA n. 22 del 15/12/2015 con la quale è stata adottata la Proposta 

di Strategia di Sviluppo Locale elaborata sul modello di Manifestazione di Interesse, Allegato tecnico al 

Bando della Misura 19, come modificato dalla DGR 1793 del 09/12/2015; 
 
CONSIDERATO che, tra le modalità previste dal bando della Misura 19 per la presentazione della 

Manifestazione di Interesse e della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale figura la necessità di dare 

evidenza dell’avvenuta adozione del documento stesso, attraverso la pubblicazione in forma di avviso su 

due testate della stampa locale; 
 
RISCONTRATA pertanto, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

forniture, adottato con Delibera del CdA n. 21 del 29/08/2011, la necessità di procedere 

all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione e l’acquisizione degli 

spazi sulle testate della stampa locale in cui pubblicare l’avviso sopra menzionato; 
 
STABILITO sulla base delle indicazioni di mercato già raccolte dall’ufficio, di fissare il valore 

massimo dell’acquisizione di cui all’oggetto in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento);  
 
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; 
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Il Consiglio di Amministrazione,  

 

DELIBERA 

 

1. Di formalizzare con il presente atto la Determina a contrarre per l’acquisizione degli spazi su n. 2 

testate della stampa locale per la pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione della Proposta di 

Strategia di Sviluppo Locale, elaborata sul modello di Manifestazione di interesse previsto dal Bando 

della Misura 19; 

  

2. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di incarico da attivarsi nella 

figura del direttore, dott. Francesco Manzardo; 

  

3. Di fissare il valore massimo dell’acquisizione di cui all’oggetto in Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento);  

 

4. 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; 

  

5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

           f.to Enzo Benetti                                   f.to   Cesare Rebeschini 

               

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


