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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. 36 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 431 “GESTIONE 
DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO”. B – 3 CONSULENTI SPECIALISTI. Impegno di spesa per 
l’estensione dell’incarico ad EURIS S.r.l. per il servizio di assistenza 
tecnica per la definizione delle Linee guida della strategia per lo sviluppo 
della Montagna Veneta da inserire nella programmazione 2014 – 2020 
dell’Unione europea a livello regionale; 

 
L’anno duemila dodici (2012) addì 10 (dieci) del mese di dicembre 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 il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato 
approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2007) 4682 del 16 
ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, 
modificato con l’approvazione finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
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 alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
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di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 

DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

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; 

PREMESSO che nell’ambito del percorso di programmazione 2014 – 2020, i quattro GAL 
della montagna della Regione Veneto (GAL Montagna Vicentina, GAL Baldo Lessinia, GAL 
Prealpi e Dolomiti, GAL Alto Bellunese) hanno avviato un processo di definizione di un 
protocollo condiviso per lo sviluppo dei territori di montagna finalizzato a concretizzare una 
proposta del contratto di partenariato e dei programmi operativi di riferimento elaborati in 
ambito regionale; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 04/06/2012 con la quale 
veniva affidato l’incarico per il servizio di assistenza tecnica alla definizione delle linee-guida 
della strategia di sviluppo della Montagna Veneta alla società Euris S.r.l.; 

VISTI i risultati della Prima Fase di costruzione del Patto per la Montagna Veneta raggiunti 
attraverso i nove seminari di studio e di approfondimento sulla strategia dell’Unione europea, 
rispetto agli obiettivi individuati nella strategia “Europa 2020”, organizzati dai GAL sopra 
richiamati nei rispettivi territori; 

VISTO il documento di consultazione elaborato a margine di tali incontri coinvolgendo il 
partenariato e gli operatori locali, con l’obiettivo di individuare quali, tra le priorità politiche 
dell’agenda strategica “Europa 2020”, risultano essere le più strategiche per lo sviluppo socio-
economico del territorio montano; 

CONSIDERATA l’attività di analisi e confronto tra i documenti elaborati dalle quattro diverse 
aree svolta dalla società EURIS S.r.l e presentata ai quattro GAL proponenti nel corso di un 
incontro tenutosi presso la sede di Euris, in Via G. Rossa, 26 – 35020 Ponte San Nicolò, in 
data 29/11/2012;  

RITENUTO fondamentale al fine del completamento di questa prima fase di formazione e 
consultazione degli operatori locali, con l’obiettivo di arrivare alla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa “Montagna Veneta 2020” entro il prossimo mese di gennaio, integrare la 
collaborazione in essere con la Società Euris S.r.l., formalmente conclusa lo scorso 15 
novembre u.s.; 

STABILITO per le ragioni sopra esposte di accettare la proposta formulata da Euris S.r.l. con 
nota prot. n. C081/12 del 29/11/2012, in cui si prevede appunto l’estensione dell’originaria 
collaborazione e si prevedono nuove attività da realizzarsi nei prossimi due mesi, in 
particolare: 
- alcuni ulteriori incontri con gli operatori locali, per presentare l’iniziativa; 
- attività di raccolta, analisi e sintesi dei risultati della consultazione a livello di singolo GAL; 
- partecipazione agli incontri necessari per ricercare le mediazioni necessarie a definire i  

contenuti del Protocollo di intesa” sulla Montagna Veneta 2020; 
- predisposizione dei documenti necessari alla presentazione e alla sottoscrizione del  

“Protocollo di intesa”. 
per le quali, la richiesta economica ammonta in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) 
oltre IVA ed il termine viene fissato entro il 31/01/2013;  

CONSIDERATO che Euris S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza e affidabilità, nonché in considerazione della professionalità 
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dimostrata nella collaborazione prestata, valutata la congruità dell’offerta rispetto alle 
prestazioni offerte; 
 
Il Consiglio dopo attenta analisi e discussione, all’unanimità, 

 
DELIBERA: 

 

1. DI APPROVARE L'IMPEGNO DI SPESA E L’ESTENSIONE DELL’INCARICO DI 
ASSISTENZA TECNICA ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE-GUIDA DELLA STRATEGIA 
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA VENETA DA INSERIRE NELLA 
PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 DELL’UNIONE EUROPEA A LIVELLO REGIONALE 
AD EURIS S.R.L. DI PONTE SAN NICOLO’ (PD), MEDIANTE PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, PER UN 
TOT. DI EURO 1.250,00 (MILLEDUECENTOCINQUANTA,00) OLTRE AD IVA; 

2. DI INDIVIDUARE IL PRESIDENTE DEL GAL MONTAGNA VICENTINA, PANOZZO DINO, 
QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL PRESENTE INCARICO, 
DANDO AMPIO MANDATO A SOTTOSCRIVERE ATTI D’IMPEGNO; 

3. DI PRENDERE ATTO CHE IL TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO E’ DI DUE MESI 
DALLA DATA DELL’INCARICO E CHE IL CORRISPETTIVO DOVRA’ ESSERE 
LIQUIDATO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ E COMUNQUE ENTRO GENNAIO 
2013; 

4. DI IMPUTARE LA SPESA ALLA VOCE B – 3, CONSULENTI SPECIALISTI AI FINI DELLA 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLA MISURA 431 
“GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO” ; 

5. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO NELLE MODALITA’ E NEI TEMPI PREVISTI 
ALLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO; 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 


