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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 
  

 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 30 di Reg. del 13.12.2016 
 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica GAL – AVEPA (DGRV n. 1214 del 15.09.2015 – 

DGRV n. 1937 del 23.12.2015, allegato B - DECRETO N.11 DEL 02.12.2016) 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 13 (tredici) del mese di dicembre alle ore 12:00, presso la sede sociale, in 

seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei 

signori: 

P Benetti Enzo   (Confcommercio Vicenza – Priv.)                   Presidente     

A Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall’Astico al Brenta - Pubb.)                   Vicepresidente 

P Panozzo Dino  (Coldiretti Vicenza – Priv.)                   Consigliere 

A Ceola Giovanni  (Comune di Recoaro Terme- Pubb.)                  Consigliere 

P Ruaro Dario  (Confartigianato Vicenza –Priv.)                  Consigliere 

Assume la presidenza Enzo Benetti il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 

valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  

 

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

nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Presidente informa i Consiglieri che, negli indirizzi procedurali approvati con DGR n. 1937 del 

23.12.2015, allegato B, è prevista l’attivazione di una Commissione Tecnica GAL-AVEPA con compiti 

specifici di verifica e di validazione della fase istruttoria e delle relative proposte tecniche e di 

predisposizione della graduatoria. Ciascuna Commissione dovrà essere composta, secondo quanto stabilito 

dalla DGR n. 1547 del 10.10.2016 del Veneto, da n. 2 rappresentanti effettivi dell’AVEPA e n. 2 

rappresentanti effettivi del GAL, oltre ad un numero almeno pari di supplenti, essendo comunque necessario 

che risulti presieduta da uno dei rappresentanti del GAL ed operi sulla base del Regolamento approvato 

dall’Autorità di gestione del PSR con decreto n. 11 del 02.12.2016.  

Al fine di dare attuazione a quanto previsto al punto 11 del DGR 1547 del 10.10.2016 e dal Decreto n. 11 del 

2.12.2016 della Regione Veneto si rende necessario nominare e comunicare entro il 15.12.2016 all’Adg e 

all’Avepa i nominativi dei componenti effettivi e supplenti del GAL Montagna Vicentina. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Presidente; 

 

VISTI  
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la 

normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), 

comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020; 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 

(Artt. 32-35), anche denominato “Community-led local development (CLLD)”; 

 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare 

la sezione LEADER (Artt. 42-44); 

 

 il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014 -2020 è stato modificato per effetto 

della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo 

modificato del PSR 2014-2020; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei 

termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – sostegno allo Sviluppo Locale Leader 

– SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

 

 la deliberazione n. 1937 del 23/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento 

“Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020 che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed 

integrazioni, in funzione anche dell’attivazione di nuove misure e tipo di interventi; 

 

CONSIDERATI  
 il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 e gli Indirizzi Procedurali Generali i quali 

prevedono che per ogni PSL venga attivata una Commissione Tecnica GAL-AVEPA, presieduta dal 

rappresentante del GAL; 
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 i compiti della Commissione definiti dal PSR (cap. 15) e dettagliati dagli Indirizzi Procedurali Generali 

riguardano in particolare i processi relativi a: 

a) gestione dei bandi – esame della conformità della proposta di bando presentata dal GAL; 

b) istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria, con particolare riferimento a: 

- verifica del quadro generale delle domande di aiuto presentate; 

- la verifica e il supporto dell’istruttoria delle domande di aiuto; 

- la verifica e la validazione delle proposte dell’istruttoria per quanto riguarda l’applicazione dei criteri 

di selezione; 

- la predisposizione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili per ciascun 

tipo di intervento; 

 

VISTI INOLTRE  

 la Manifestazione di Interesse e la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale del GAL Montagna 

Vicentina per l’adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR Veneto 2014 – 

2020, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 15/12/2015 e valutata 

ammissibile da AVEPA, Sportello Unico di Padova con nota n. 5507 del 22/01/2016;  

 

 la deliberazione del CdA del GAL n. 9 del 14.03.2016 di approvazione del Programma di Sviluppo 

Locale del GAL 2014 – 2020 “, “F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita 

della destinazione Montagna Vicentina” ed i relativi Allegati; 

 

 la domanda di aiuto presentata ad AVEPA in data 08/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 

Intervento 19.4.1, di adesione allo Sviluppo Rurale Leader; 

 

 il decreto n. 121 del 17/06/2016 con cui il Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova ha 

approvato l’elenco di n. 9 domande ammissibili e finanziabili, sulla base della graduatoria provvisoria 

determinata dal punteggio parziale attribuito sulla base dei criteri di selezione, nonché i piani di 

finanziamento dei relativi PSL, con riferimento ai tipi di intervento previsti a sostegno della strategia e 

del PSL (19.4.1, 19.2.1  e 19.3.1) 

 

 la DGR n. 1547 del 10.10.2016 con cui la Regione Veneto ha approvato i Gruppi di Azione Locale 

(GAL), delle strategie di Sviluppo Locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e 

disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19” concedendo ai Gruppi di 

Azione Locale (GAL) il termine sino al 15.12.2016 per la trasmissione all’Avepa e all’Adg di apposita 

comunicazione di conferma dell’attivazione del PSL e della relativa strategia; 

 

 la deliberazione n. 23 del 14.11.2016 del Cda del GAL di presa d’atto dell’approvazione da parte della 

Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina “F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e 

Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina”, di adozione delle relative 

prescrizioni e di attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della relativa strategia; 

 

RICHIAMATI 

 i punti 10, 11, 12 e 17 della DGR n. 1547 del 10.10.2016 che prevedono e stabiliscono: 

- la conferma dell’applicazione delle disposizioni previste dal PSR  e dagli Indirizzi Procedurali 

Generali (DGR n. 1937/2015 All.B) per quanto riguarda le modalità, i ruoli e le funzioni previsto dal 

modello organizzativo ed operativo regionale per l’attuazione dello Sviluppo Locale Leader, anche 

ai fini dell’acquisizione delle domande di aiuto e della selezione delle operazioni delle domande di 

aiuto e della selezione delle operazioni relative all’attuazione della strategia GAL/PSL, in coerenza 

con l’art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013; 

- l’attivazione delle Commissioni Tecniche GAL- AVEPA con il ruolo e le funzioni previste dal PSR 

e dagli Indirizzi Procedurali Generali ai fini dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale dei 

PSL, stabilendo che ciascuna Commissione sia composta da n. 2 rappresentanti effettivi dell’Avepa e 

n. 2 rappresentanti effettivi del GAL (oltre ad un numero almeno pari di supplenti) risulti comunque 
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presieduta da uno dei rappresentanti del GAL ed operi sulla base di apposito Regolamento approvato 

dall’Autorità di Gestione; 

- la conferma della successiva approvazione delle Linee Guida Misura che rappresentano il quadro di 

riferimento prioritario per l’attivazione delle Misure/Tipi di Intervento previsti dal Piano di Azione 

del PSL e per le conseguenti valutazioni di conformità dei bandi GAL da parte delle suddette 

Commissioni Tecniche; 

- l’autorizzazione del Direttore dell’ADG FEASR Parchi e Foreste ad adottare con propri atti e decreti 

il Regolamento delle Commissioni Tecniche GAL-AVEPA ed ogni ulteriore prescrizione tecnica 

operativa necessaria ai fini della corretta attuazione delle disposizioni previste nei bandi relativi ai 

tipi di intervento 19.4, 19.2.1 e 19.3.1 (allegati B, D ed E alla DGR n. 1214/2015); 

 

 il Decreto n. 11 del 02.12.2016 del Direttore dell’ADG FEASR Parchi e Foreste di approvazione del 

Regolamento relativo all’istituzione e al funzionamento delle Commissioni Tecniche GAL- AVEPA per 

la gestione dei bandi GAL previste dal PSR e dagli IPG (DGR 1937/2015) ai fini dell’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale dei PSL e attivate con DGR  1547 del 10.10.2016; 

 

ACCERTATA la disponibilità del Direttore del GAL Montagna Vicentina Dott. Francesco Manzardo e del 

Responsabile Struttura Tecnica Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni Dott. Giuseppe 

Fincati a ricoprire nella Commissione GAL – AVEPA il ruolo di membri effettivi;  

 

ACCERTATA ALTRESI’ la disponibilità del Responsabile Amministrativo-Finanziario del GAL 

Montagna Vicentina Dr.ssa Irene Gasparella e del Responsabile area lavori pubblici e ambiente Unione 

Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni Dott. Mirko Carollo a ricoprire nella Commissione GAL – 

AVEPA il ruolo di membri supplenti; 

 

VERIFICATO  

 

 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 

come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

 

 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, dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi  

 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di nominare quali membri effettivi della Commissione in premessa citata:  

 Dott. Francesco Manzardo - Direttore del GAL Montagna Vicentina (C.F. MNZ FNC 48E27 

L157D) nato a Thiene (VI) il 27/05/1948 e residente in Via Ragazzi del 2000, n. 5 – 36032 Gallio 

(VI), e-mail: info@montagnavicentina.com; pec: info@pec.montagnavicentina.com; 

 Dott. Giuseppe Fincati - Responsabile Struttura Tecnica Unione Montana Spettabile Reggenza dei 

Sette Comuni (C.F. FNC GPP 52E15 D882Y) nato a Gallio (VI) il 15/05/1952 e residente ad Asiago 

(VI) in Via Ceresara n. 26, e-mail: g.fincati@reggenza.it; pec: g.fincati@pec.reggenza.com;  

3. Di nominare quali membri supplenti di dette commissioni i signori: 

 Dr.ssa Irene Gasparella – Responsabile Amministrativo-Finanziario del GAL Montagna Vicentina 

(C.F. GSP RNI 83P53 L157V) nata a Thiene il 13.09.1983 e residente a Zugliano (VI) in Via 

Zanecchina n. 10, e-mail: info@montagnavicentina.com; pec: info@pec.montagnavicentina.com; 

mailto:info@montagnavicentina.com
mailto:info@pec.montagnavicentina.com
mailto:g.fincati@reggenza.it
mailto:g.fincati@pec.reggenza.com
mailto:info@montagnavicentina.com
mailto:info@pec.montagnavicentina.com
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 Dott. Mirko Carollo – Responsabile area lavori pubblici e ambiente Unione Montana Spettabile 

Reggenza dei Sette Comuni (C.F. CRLMRK74E10L157R) nato a Thiene il 10/05/1974 e residente in 

Via Trieste 79 a Zanè (VI), e-mail: carollo.mirko@gmail.com; pec: mirko.carollo@ingpec.eu; 

4. Di trasmettere ad AVEPA e all’AdG, entro il 15.12.2016, il presente provvedimento con i nominativi 

sopra individuati unitamente alla copia dei documenti di identità;  

5. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com; 

6. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

        f.to Enzo Benetti                                                  f.to Francesco Manzardo    
 
 

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