
Pagina 1 di 3 

 

 
 

“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 27 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 431 “GESTIONE 
DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO”. VOCE B – 6 REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITI 
INTERNET. Approvazione dell’addendum al contratto in essere con lo 
studio Genialab dell’Ing. Giorgio Marchetto per la gestione del sito 
www.montagnavicentina.com;  

 
L’anno duemila dodici (2012) addì 9 (nove) del mese di luglio presso la sede sociale, 
convocato 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)     Vicepresidente 

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 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; 

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 la deliberazione del Cda n. 40 del 01/10/2009 con la quale veniva formalizzato 
l’incarico per il mantenimento e l’aggiornamento del sito www.montagnavicentina.com allo 
studio “Genialab” dell’Ing. giorgio Marchetto, la cui offerta era risultata la migliore sulla 
procedura negoziata ristretta, prot. n. 391 del 10/09/2009; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla creazione di nuove sezioni dinamiche del sito per 
dare adeguata visibilità e garantire facilità di accesso a tutti gli strumenti utili per quanto 
riguarda i progetti di cooperazione, l’iniziativa “Il mondo rurale dell’Alto Vicentino: Sguardi ed 
emozioni”, il concorso fotografico organizzato dal GAL, la diffusione dei dati elaborati per la 
valutazione intermedia e finale sulla Programmazione 2007 – 2014, per le quali sono 
necessarie mansioni non incluse nel contratto in essere con l’Ing. Giorgio Marchetto; 
 
CONSIDERATA la professionalità e la disponibilità dimostrata dall’Ing. Marchetto nel 
rispondere in maniera sempre estremamente puntuale ed efficace alle esigenze di volta in 
volta manifestate dal GAL, il consiglio dispone di prevedere un allargamento delle mansioni 
nel contratto in essere con lo studio Genialab, come meglio specificato nell’Allegato A) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per le quali viene stabilito un 
compenso di € 1.500,00/annui al netto di IVA oltre al compenso già fissato dall’esito della 
procedura negoziata ristretta in base all’offerta formulata dall’Ing. Marchetto;  
 

Il Consiglio dopo attenta analisi e discussione, all’unanimità, 

DELIBERA: 
 
1. DI APPROVARE L’ALLEGATO A) AL PRESENTE ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DELLO STESSO RECANTE MODIFICHE AL CONTRATTO IN ESSERE 
CON LO STUDIO GENIALAB DELL’ING. GIORGIO MARCHETTO PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL SITO www.montagnavicentina.com; 
  

2. DI RICONOSCERE ALLO STUDIO GENIALAB  DELL’ING. GIORGIO MARCHETTO PER 
LE MANSIONI MEGLIO DETTALGIATE NELL’ALLEGATO A) AL PRESENTE ATTO UN 
COMPENSO AGGIUNTIVO DI EURO 1.500,00 (MILLECINQUECENTO) OLTRE 
NATURALEMENTE A QUANTO  GIA’ STABILITO CON LA PROCEDURA NEGOZIATA 
RISTRETTA IN BASE ALL’OFFERTA FORMULATA DALL’ING. MARCHETTO; 
 

3. DI IMPUTARE LA SPESA CHE SARA’ SOSTENUTA ALLA VOCE B – 6 REALIZZAZIONE 
E AGGIORNAMENTO SITI INTERNET AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DELLE 
SPESE SOSTENUTE SULLA MISURA 431 “GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE 
COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO”; 
  

4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ALLA REGIONE VENETO, DIREZIONE PIANI E 
PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO ADG DEL PSR 2007-2013 CON LE MODALITÀ ED 
ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA ODIERNA; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
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Allegato_A_Delibera n. 27 del 09/07/2012 

 

Addendum al contratto, a decorrere dal 09.07.2012 
 
 
Articolo 1 bis: Il GAL Montagna Vicentina società cooperativa, d’ora in poi denominato GAL, affida ad 
Marchetto Giorgio, che accetta, l’incarico relativo all’assistenza all’aggiornamento del sito internet 
www.montagnavicentina.com ; a detto incarico spettano le seguenti funzioni: 

- creazione e gestione contenuti nuova sezione del sito istituzionale per Mostra fotografica "Il mondo 
rurale dell'Alto Vicentino: Sguardi ed emozioni", inclusa parte grafica (inserimento di foto, immagini, 
loghi); 
- creazione e gestione contenuti nuova sezione del sito istituzionale per i progetti di Cooperazione del 
GAL, inclusa parte grafica (inserimento di foto, immagini, loghi); 
- analisi e ristrutturazione dei contenuti del sito, con modifica della struttura delle pagine dello stesso; 
 
Articolo 2 bis: L’incarico aggiuntivo ha durata fino al 31/12/2014 ovvero fino alla conclusione delle 
operazioni dell’asse 4 Leader a partire dalla data della firma del contratto; può essere disdetto 
anticipatamente da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni; la controparte non potrà avanzare 
ulteriori diritti o pretese conseguenti alla disdetta contrattuale. 
 

Articolo 3 bis: Il GAL corrisponderà a Marchetto Giorgio per lo svolgimento dei suddetti compiti, in 
aggiunta a quanto stabilito per l’assistenza all’aggiornamento del sito internet,  la somma di Euro 
1.500,00 (millecinquecento) annui (IVA esclusa).  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Asiago, 09 luglio 2012 

 

   

  IL PRESIDENTE    MARCHETTO GIORGIO 

            (Dino Panozzo)      _________________ 

 


