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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. 5 di Reg. del 23.01.2017 

 

 

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

territoriale del GAL” Delibera a contrarre. Avvio procedura affidamento servizio di assistenza 

informatica ed amministratore di sistema del GAL Montagna Vicentina e nomina responsabile del 

procedimento.  
 

L’anno 2017 (duemiladiciasette) addì 23 (ventitre) del mese di gennaio alle ore 18:15, 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 

P 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 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 evidenzia che  con l’approvazione del PSL 2014 -2020, l’Ufficio del GAL dovrà essere operativo 

almeno sino al 31.12.2023 e pertanto necessita di una figura in possesso di determinati requisiti di capacità 

tecnico-professionale, non presenti all'interno della propria struttura, da destinare all’attività di manutenzione 

e aggiornamento della strumentazione informatica, ripristino di eventuali danni e/o malfunzionamenti, tenuta 

in sicurezza di tutti i dati informatici detenuti negli archivi in conformità alla normativa vigente. Il Direttore 

informa che, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici alla quale è sottoposto il GAL, risulta 

opportuno effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato mediante la pubblicazione sul sito 

istituzionale di un avviso pubblico volto ad individuare una rosa di operatori economici interessati ad offrire 

il servizio in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Direttore del GAL; 

RICHIAMATI 

� 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 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 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 del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 3482 del 26 maggio 2915 e ratificato dalla Regione Veneto con la 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; 

 

� 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” redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 

15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico 

Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE  1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. “Sostegno alla 

Gestione e all’animazione territoriale del GAL” 

� 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; 
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� 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 la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 

7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015) le procedure per l’attivazione dei PSL, prevendendo 

la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei 

GAL; 

� il Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 186 del 14.10.2016 relativo alla 

finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno 

alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 

2014/2020; 

 

� la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14.11.2016 avente ad oggetto “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” e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna 

Vicentina e della relativa strategia; 

� la comunicazione di AVEPA pervenuta in data 09.01.2017 della corretta attivazione del PSL del GAL 

Montagna Vicentina rispetto a quanto previsto dal bando della Misura 19;  

 

RITENUTO 
� di avvalersi di un professionista esterno al quale affidare per tutto il periodo di durata della 

Programmazione 2014-2020, il servizio di assistenza informatica ed amministratore di sistema del GAL 

Montagna Vicentina; 

� per la tipologia del servizio da acquisire di preventivare una spesa massima complessiva annua pari ad 

Euro 2.600,00 oltre IVA, frazionabile proporzionalmente alla durata effettiva del contratto e 

comprensiva di spese di trasferta ed ogni altro onere;   

� di affidare l’incarico sino al 31/12/2023 e comunque fino a chiusura delle operazioni contabili di 

competenza dell’ultimo esercizio di riferimento; 

ANALIZZATO 

 

� l'Avviso Esplorativo all. a) e il modulo di partecipazione annesso che formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

VISTI 
� il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi del GAL Montagna Vicentina approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera del Cda n. 21 del 29/08/2011; 

� il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i 

relativi atti attuativi in vigore; 
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� l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

� l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 che prevede la possibilità per affidamenti di 

servizi e forniture inferiori a 40.000,00 € di avvalersi della modalità di affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

� l’articolo 31, comma 11, del d.lgs 50/2016, il quale prevede la possibilità per il Responsabile unico del 

procedimento di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse essere non adeguatamente coperte 

dalle capacità interne; 

STABILITO  
� ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di individuare quale Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura di selezione da attivarsi il Direttore del GAL; 

 

� di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto mediante le modalità di affidamento diretto di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, il minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e nel limite massimo di spesa pari a 18.200,00; 

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; 

 

Dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi  

 

DELIBERA 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di nominare il Direttore del GAL quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

3. Di adottare per le motivazioni indicate in premessa, la presente deliberazione a contrarre per 

l'affidamento del servizio di assistenza informatica ed amministratore di sistema del GAL Montagna 

Vicentina fino al 31/12/2023; 

4. Di effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato coinvolgendo, nel rispetto dei principi 

previsti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici interessati a prestare il servizio 

mediante la pubblicazione sull’home page del sito istituzionale del GAL, per almeno 10 (dieci) giorni 

consecutivi, di un Avviso Esplorativo che allegato alla presente deliberazione sub A) ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

5. Di affidare, considerato l’importo massimo stimato per il servizio de quo, l’incarico all’operatore 

economico in possesso dei requisiti richiesti nella presente delibera a contrarre, con le modalità di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, secondo il criterio 

del prezzo più basso; 

6. Di provvedere con successivo atto ad approvare gli atti di gara previsti per legge; 

7. Di imputare la relativa spesa alla Mis. 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del 

GAL” del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina”; 
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8. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com; 

9. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            f.to  Enzo Benetti                                f.to Francesco Manzardo 

         

 

 

      














