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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. 34 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 431 “GESTIONE 
DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO”. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
aiuto sulla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 5 
“Integrazione offerta turistica” – Secondo bando di attuazione; 

 
L’anno duemila dodici (2012) addì 9 (nove) del mese di ottobre 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)     Presidente 

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 con DGR n. 545 del 10.03.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha 
formalmente approvato il Programma di sviluppo locale (PSL) presentato dal GAL, 
determinando la sua ammissibilità ai finanziamenti previsti dall’Asse 4 - Leader del 
Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013; 

CONSIDERATO che la citata DGR Veneto n. 545 del 10.03.2009 ha altresì approvato il 
programma finanziario del PSL per anno, per asse e per misura/azione, sulla base delle 
previsioni di spesa indicate ai quadri 8.2, 8.4, 7.1, 6.1 del PSL e secondo gli importi definitivi 
riepilogati nell’allegato B della citata deliberazione regionale, importi che costituiscono, quindi, 
i limiti di spesa pubblica ammissibili; 

CONSIDERATO che ai fini della attivazione del PSL e dell’accesso alle misure previsti dal 
programma finanziario da parte dei soggetti interessati, il GAL ha ottemperato, entro i termini e 
con le modalità previste, a tutti gli adempimenti prescritti, a pena di decadenza 
dall’ammissibilità ai finanziamenti, dalla citata DGR Veneto n. 545 del 10.03.2009 e dalla 
successiva comunicazione della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, che è 
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Autorità di Gestione (AdG) del Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, 
ai sensi dell’art. 74 del Regolamento CE n. 1698/2005; 

PREMESSO che i predetti adempimenti e le relative approvazioni consentono, quindi, la piena 
operatività del PSL e l’attuazione delle misure e delle azioni in esso contenute; 

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 l’attenzione dei consiglieri sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione 
degli stessi sull’insussistenza della fattispecie, come previsto dalla deliberazione n. 28 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 05/12/2011; 

CONSIDERATO che nel quadro dell’approccio “Leader” del PSR per il Veneto 2007 – 2013, 
tra le competenze assegnate al GAL figurano: la stesura, adozione e pubblicazione degli atti 
per la selezione delle operazioni; la gestione delle date di apertura e chiusura termini per la 
presentazione delle domande di aiuto; la partecipazione alla Commissione congiunta GAL – 
AVEPA, la valutazione della applicazione dei criteri di selezione delle operazioni e 
determinazione delle graduatorie; 

VISTO il decreto n. 23 del 23.12.2010 “Linee guida per l’attuazione delle misure del PSR 
attraverso l’Asse 4 (DGR n. 4083/2009, Allegato E.3)” all’Allegato A “Linee guida misure”; 

VISTO il decreto n. 27 del 19.11.2009 “Linee guida per l’attuazione delle misure del PSR 
attraverso l’Asse 4 (DGR n. 4083/2009, Allegato E.3)” all’Allegato B “Schemi ed indicazioni 
operative per l’approvazione”; 

VISTA la DGR 4083 del 29.12.2009 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013 
Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell’asse 1 e dell’asse 
3. Condizioni e priorità per l’accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 138 del 20 ottobre 2009” 
all’allegato A “Indirizzi procedurali” dove vengono definite le Linee procedurali per 
l’assegnazione degli aiuti di cui al punto 1.2 relativamente alla procedura a bando pubblico, 
formula attuativa scelta dal nostro Piano di Sviluppo Locale; 

CONSIDERATO che il GAL intende riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
aiuto relative alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 5 “Integrazione 
offerta turistica” del Programma di sviluppo locale denominato “Valorizzazione del patrimonio 
rurale della Montagna Vicentina nelle sue componenti storico culturali, economiche e umane” 
approvato, ai sensi del Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, con 
DGR 10.03.2009, n. 545; 

CONSIDERATO che la Misura e Azione rientrano nel seguente tema centrale del PSL: 
“Miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità della vita della popolazione rurale” e 
nella linea strategica di intervento 2 del PSL: “Qualificazione e promozione dell’offerta 
turistica”; 

PREMESSO che l’attuazione della predetta Misura e Azione è coerente con il crono-
programma di attuazione della strategia di cui al paragrafo 5.4 “Calendario esecutivo e crono-
programma di attuazione della strategia” del PSL; 

VISTO che il PSL paragrafo 5.5 “Modalità e criteri di attuazione” alla relativa scheda prevede 
che la predetta misura sia attuata mediante “procedura a bando pubblico”, secondo le 
modalità attuative e procedurali indicate dagli “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla 
DGR Veneto n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 29 del 09/10/2012 con la quale venivano approvate 
modifiche sostanziali al PSL, nello specifico, le rimodulazioni di fondi e ridefinizioni delle 
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dotazioni finanziarie delle Misure/Azioni tra cui la Misura 313 Azione 5, la cui dotazione per il 
nuovo bando di attuazione ammonta in Euro 60.973,44 di spesa pubblica; 

VISTO il livello e l’intensità di aiuto previsto dal nostro PSL per ciascun intervento, si ritiene 
opportuno fissare il tetto minimo di contributo in € 4.000,00 e il tetto massimo di contributo in € 
150.000,00, di fissare il termine per la presentazione delle domande in giorni 75 
(settantacinque) dalla data della pubblicazione dell’avviso sul BURV ed il termine per la 
realizzazione degli interventi e rendicontazione in 14 (quattordici) mesi a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul BURV del decreto di approvazione della concessione del finanziamento e 
comunque entro e non oltre il 31/12/2012; 

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

DELIBERA: 
 

1. DI APPROVARE IL SECONDO BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 
313 “INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE” AZIONE 5 “INTEGRAZIONE 
OFFERTA TURISTICA” ALLEGATO A) AL PRESENTE ATTO; 

2. DI DETERMINARE L’IMPORTO COMPLESSIVO MESSO A BANDO CON IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO IN EURO 60.973,44, COME STABILITO CON DELIBERA DEL CDA 
N. 29 DEL 09/10/2012; 

3. DI STABILIRE CHE l’IMPORTO MINIMO DI SPESA PUBBLICA CONCEDIBILE SIA 
FISSATO IN EURO 4.000,00 E L’IMPORTO MASSIMO IN EURO 150.000,00; 

4. DI FISSARE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN GIORNI 60 
(SESSANTA) A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN FORMA DI 
AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO ED IL 
TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MESI 14 (QUATTORDICI) 
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURV DEL DECRETO DI APPROVAZIONE 
DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE 
IL 31/12/2014; 

5. DI PROVVEDERE ALL'OPPORTUNA PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO IN ALLEGATO 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DGR 20/09/2011 N. 1499 – ALLEGATO A – 
PARAGRAFO 1.2.1 – LETTERA F; 

6. DI DELEGARE IL DIRETTORE DEL GAL, A RECEPIRE EVENTUALI PRESCRIZIONI 
FORMULATE DALL’ADG NELL’AMBITO DEL PRESENTE BANDO PRIMA DI 
PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE;  

7. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ED IL RELATIVO ALLEGATO PER IL PARERE 
DI CONFORMITA’ NELLE MODALITA’ E NEI TEMPI PREVISTI ALLA DIREZIONE PIANI 
E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO; 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 
 
 


