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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. 31 di Reg. del 13.12.2016 
 

 

OGGETTO: PSR Veneto 2014-2020. Intervento 19.4.1. “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale 

del GAL” Nomina Commissione di Valutazione “Collaboratore Tecnico” del GAL Montagna 

Vicentina. 

 

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 Direttore comunica ai consiglieri che, a seguito della pubblicazione del bando per la selezione di un 

“Collaboratore Tecnico”, sono pervenute n. 21 domande di partecipazione. Secondo quanto stabilito all’art. 

6) dell’Avviso di Selezione, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento dei candidati, 

il Cda, previa verifica delle candidature pervenute, deve ora provvedere alla nomina della Commissione di 

Valutazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Direttore del GAL, dott. Francesco Manzardo;  

RICHIAMATE  

 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/02/2016 con la quale è stato approvato 

l’organigramma funzionale del GAL per la Programmazione 2014 -2020; 

 

 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 14/11/2016 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per l’avvio della procedura di selezione di una figura di “Collaboratore Tecnico” 

del GAL Montagna Vicentina; 

PRESO ATTO  

 che in data 21.11.2016 è stato pubblicato sul sito del GAL Montagna Vicentina l’Avviso Pubblico e 

contestualmente si è proceduto a dare visibilità dell’avvio della procedura di selezione attraverso i 

soci ed i principali canali informativi attivati;  

 

 al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, nell’avviso pubblico di 

selezione, veniva stabilito che la nomina della Commissione di Valutazione sarebbe stata effettuata 

dal Consiglio di Amministrazione del GAL, successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione;  

 che entro il termine perentorio del 06.12.2016 sono pervenute venti candidature come da prot. 292 

del 06.12.2016 e che in data 12.12.2016 è pervenuta una ulteriore richiesta di partecipazione come 

da prot. n. 305 del 13.12.2016; 

RITENUTO  

 a seguito della verifica delle candidature pervenute e dei nominativi dei concorrenti di procedere con 

la nomina di una Commissione Esterna per la valutazione dei requisiti minimi di partecipazione di 

cui all’art. 4 dell’Avviso di Selezione e per l’attribuzione dei punteggi per titoli e colloquio sulla 

base dei criteri previsti all’art. 7 del bando; 

 di procedere in conformità all’art. 6) dell’avviso di cui all’oggetto con l’individuazione di n. 3 esperti 

da individuarsi tra un esperto di gestione dei programmi comunitari e di progetti cofinanziati da 

fondi comunitari e pubblici, con particolare riferimento al Programma Leader, un esperto 

informatico ed infine un esperto della comunicazione ed immagine e di comprovata competenza 

linguistica; 

VERIFICATA  

 la disponibilità da parte del dott. Franco CHEMELLO, quale esperto nella gestione dei programmi 

comunitari e di progetti cofinanziati da fondi comunitari e pubblici con particolare riferimento al 

programma LEADER, della Dott.ssa Marta DE ANNA esperta in comunicazione e lingue straniere 

ed infine del Sig. Enrico DANCHIELLI quale esperto informatico;   

RITENUTI  
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 dai curricula presentati, i professionisti idonei alla funzione di membri della Commissione di 

Valutazione; 

ACCERTATO  

 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; 

RICHIAMATO  

 il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, 

approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza 

di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi  

 
DELIBERA 

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

2. Di nominare quali componenti della Commissione di Valutazione in premessa citata:  

 Dott. Franco CHEMELLO, quale esperto nella gestione dei programmi comunitari e di progetti 

cofinanziati da fondi comunitari e pubblici con particolare riferimento al programma LEADER; 

 Dott.ssa Marta DE ANNA, quale esperta in comunicazione e lingue straniere; 

 Sig. Enrico DANCHIELLI quale esperto informatico; 

3. Di convocare la Commissione di Valutazione per il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 9:00 presso la sede 

del GAL Montagna Vicentina per l’espletamento della procedura di selezione; 

4. Di conferire alla suddetta Commissione di Valutazione la verifica dei requisiti di partecipazione e la 

predisposizione di una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati ai candidati per titoli e 

colloquio sulla base dei criteri previsti all’art. 7 dell’Avviso di Selezione; 

5. Di corrispondere a ciascun componente della Commissione, quale rimborso per l’attività espletata, 

l’importo omnicomprensivo di € 200,00 netti per ciascuna seduta da imputarsi alla Misura 19 intervento 

19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014-2020 del GAL 

Montagna Vicentina”; 

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

www.montagnavicentina.com; 

7. 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 

http://www.montagnavicentina.com/

