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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. 33 di Reg. del 13.12.2016 
 

 

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

territoriale del GAL” Personale 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 Presidente ricorda che i contratti con i collaboratori del GAL sulla base di quanto definito dai bandi 

selezione,  prevedono che l’impegno e il compenso dei collaboratori è determinato annualmente dal CdA “in 

ragione di esigenze di flessibilità proprie dell’attività del GAL sulla base del complessivo assetto 

organizzativo del GAL, degli obiettivi di spesa da raggiungere, della complessità della strategia di sviluppo 

locale del PSL, delle eventuali indicazioni della DGR di approvazione del PSL nonché della compatibilità 

con le risorse disponibili per le sottomisure 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” e se 

prevista 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26/04/2016 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per la selezione della figura professionale di Responsabile Amministrativo del 

GAL al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione del PSL, nonché di altri programmi e progetti che 

il Gal potrà assumere nella programmazione regionale, statale e dell’Unione Europea 2014/2020; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17.05.2016 con la quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione per la selezione del Responsabile Amministrativo, come previsto 

nell’avviso pubblico; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.06.2016 con la quale è stata 

determinata l’assunzione della dr.ssa Irene Gasparella nata a Thiene il 13/09/1983 (c.f. 

GSPRNI83P53L157V) per il profilo professionale di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL 

Montagna Vicentina, approvando le risultanze della Commissione di Valutazione. 

CONSIDERATO CHE  

 la  dr.ssa Irene Gasparella è  dipendente  del GAL Montagna Vicentina Scarl e risulta  inquadrata  al  3°  

livello  del CCNL per i dipendenti di aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario; 

 la dipendente, quale responsabile amministrativa e finanziaria del GAL, svolge compiti operativamente 

autonomi e funzioni di coordinamento e di controllo;  

RITENUTO 

 di riconoscere alla dr.ssa Gasparella un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto 

a quello previsto dal CCNL di riferimento; 

 di corrispondere l’importo di € 350,00 lordi per 14 mensilità annue quale superminimo individuale non 

assorbibile da futuri miglioramenti del trattamento retributivo dovuti per passaggio di livello, 

d’inquadramento o stabiliti in sede contrattuale collettiva, nazionale od aziendale, separato dalle altre 

voci retributive comunque individuate dalla contrattazione collettiva ed in aggiunta ad esse; 

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

2. Di riconoscere alla dr.ssa Gasparella un importo di € 350,00 lordi per 14 mensilità annue quale 

superminimo non assorbibile da futuri miglioramenti del trattamento retributivo dovuti per passaggio di 

livello, d’inquadramento o stabiliti in sede contrattuale collettiva, nazionale od aziendale, separato dalle 

altre voci retributive comunque individuate dalla contrattazione collettiva ed in aggiunta ad esse; 

3. Di incaricare il consulente contabile e fiscale del GAL ad espletare tutte le incombenze derivanti; 

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

www.montagnavicentina.com; 

5. 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/

