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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. 3 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2007 – 2013. ASSE 4 LEADER. Misura 421 Azione 1 “Cooperazione 

Interterritoriale” Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” Codice I-L-IT-016-011-

010. Approvazione del subentro del soggetto capofila per gli interventi di cui 

all’Allegato D alla Delibera del CdA n. 4/2013 ed    

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 9 (nove) del mese di febbraio alle ore 12:30 presso la sede del 

G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, approvato con decisione 

della commissione delle Comunità Europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 è stato adottato dalla 

Giunta regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, e modificato con DGR 1681/2011 e  DGR n. 

1699/2012;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199/2008 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 del nostro GAL per 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, come modificato con DGR 

29/12/2009 n° 4083; 

PREMESSO che con deliberazione n. 18 del 23.04.2012 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 

approvato il Fascicolo di progetto e l’Accordo di cooperazione del progetto Turismo Pedemontano 

Veneto, a valere sulla Misura 421 Azione 1 “Cooperazione interterritoriale”, per il quale il GAL ha 

programmato la spesa pubblica totale di € 450.000,00, ripartita tra la voce a) Progettazione, (per una 

spesa di € 10.908,80), la voce b) Coordinamento, (spesa € 34.091,20) e la voce c) Realizzazione 

interventi Azione Comune, (spesa € 405.000,00); 

PREMESSO che, l’Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013, Direzione Piani e Programmi Settore 

Primario della Regione Veneto ha comunicato il parere di conformità ai GAL partner del progetto, 

approvato con i seguenti Decreti: 

GAL Ruolo Decreto di AVEPA 

Montagna Vicentina Capofila n. 229 del 31/08/2012 

Terra Berica Partner 1 n. 229 del 31/08/2012 

Alta Marca Partner 2 n. 291 del 02/08/2012 

Terre di Marca Partner 3 n. 319 del 17/08/2012 

Baldo Lessinia Partner 4 n. 254 del 10/08/2012 

PREMESSO che, con nota n. 385865 del 24/08/2012 la Regione Veneto – Direzione Piani e 

Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 a seguito dell’emanazione del 

Decreto per il Parere di conformità del progetto Turismo Pedemontano Veneto (sub Allegato E4), ha 

attribuito al progetto de quo il codice identificativo T-L-IT-016-011-010; 

PREMESSO che le competenti Direzioni provinciali degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA hanno 

approvato le domande presentate dai GAL partner del Progetto Turismo Pedemontano Veneto, 

relativamente agli interventi A, B e C (sub Allegato E4); 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 04/02/2013 con la quale si 

approvava la Scheda Intervento e la rispettiva Scheda Progetto, attivando quindi la procedura per 

l’assegnazione delle risorse destinate al Comune di Valdastico, capofila per i Comuni di Lastebasse e 

Pedemonte, sulla Misura 313 Azione 1, in attuazione della Misura 421, progetto di Cooperazione 

“Turismo Pedemontano Veneto”; 

RICHIAMATA la domanda di aiuto n. 2571896, Misura 313 Azione 1, presentata ad AVEPA in data 

20/09/2013 dal Comune di Valdastico, in qualità di capofila per i Comuni di Pedemonte e Lastebasse, 

per la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del progetto di cooperazione “Turismo 

Pedemontano Veneto”; 

RICHIAMATO il Decreto n. 353 del 24/12/2013 con il quale la Direzione dello Sportello Unico 

Agricolo AVEPA di Vicenza stabiliva l’ammissibilità e la finanziabilità delle domande presentate con 

nostra Delibera n. 4 del 04/02/2013, tra le quali anche la domanda n. 2571896 presentata dal Comune di 

Valdastico; 

VISTA la nota n. 100671 del 02/12/2014 con la quale AVEPA Sportello Unico Agricolo di Vicenza ha 

trasmesso al GAL la richiesta di subentro presentata in data 11/11/2014 dal Comune di Lastebasse quale 

soggetto capofila in luogo del Comune di Valdastico; 
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DATO ATTO che AVEPA Sportello Unico di Vicenza con propria nota prot. 100671 in data 

02/12/2014 indicava l’iter procedimentale per l’approvazione della istanza di subentro del soggetto 

capofila; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 in data 21 gennaio 2015, con la quale si adottava la 

richiesta di subentro in qualità di soggetto capofila del progetto in trattazione, accogliendo la richiesta di 

modifica del progetto, dando atto della nuova convenzione siglata dai comuni di Valdastico, Pedemonte 

e Lastebasse per la realizzazione del progetto de quo, e trasmettendo tale atto e relativi allegati 

all’autorità di Gestione Piani e Programmi del settore primario e ad AVEPA per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza;  

VISTA la comunicazione della Autorità di Gestione in data 06 febbraio u.s., prot. 50994 che 

comunicava il proprio parere positivo in merito; 

RILEVATO che l’iter procedimentale comunicato da AVEPA SUA Vicenza prevede che ad avvenuta 

acquisizione del parere positivo da parte dell’Autorità di Gestione il GAL approvi formalmente il 

subentro del soggetto capofila, modificando di conseguenza la “Sezione II” del fascicolo di progetto; 

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; 

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; 

 

Dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

2. Di approvare la richiesta di subentro presentata dal Comune di Lastebasse (prot. AVEPA n. 94356 

dell’11/11/2014) in funzione di soggetto capofila; 

3. Di approvare la modifica alla Sezione II del Fascicolo di Progetto, Allegato A) al presente atto; 

4. Di trasmettere il presente atto in forma completa all’Autorità di gestione, Direzione Piani e 

Programmi del Settore Primario, e ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Vicenza, per l’adozione 

dei provvedimenti di rispettiva competenza; 

 

con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

L’immediata eseguibilità della decisione adottata 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

                Enzo Benetti                                                 Francesco Manzardo 


