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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. 6 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 421 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE”. Approvazione del 
Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al 
GAL Capofila relativo al Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” – 
Impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico di progettazione: Nomina 
del Responsabile del Procedimento; 

  
L’anno duemila dodici (2012) addì 29 (ventinove) del mese di febbraio 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)     Vicepresidente 

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; 
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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 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 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 31/10/2011 con la 
quale veniva disposta l’attivazione di un Progetto di Cooperazione Interterritoriale e con 
cui veniva approvato un Protocollo d’intesa per regolare i rapporti tra i partner coinvolti nel 
progetto di cooperazione Intergal nell’ambito della misura 421 “Realizzazione di progetti di 
cooperazione” Azione 1 “cooperazione Interterritoriale”; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/02/2012 con la 
quale, alla luce di quanto concretizzato nella fase di analisi e pre-fattibilità, venivano 
apportate modifiche al PSL “Valorizzazione del patrimonio rurale della montagna vicentina 
nelle sue componenti storico culturali, economiche e  umane” del GAL Montagna 
Vicentina, definendo all’interno del Piano generale interventi di cooperazione, la nuova 
idea progetto “Turismo Pedemontano Veneto”, di cui al protocollo sopra richiamato;  

RAVVISATA la necessità manifestata dal partenariato di riuscire a passare in tempi rapidi 
alla fase successiva, ovvero alla definizione del progetto esecutivo da allegare al 
Fascicolo di progetto; 

ANALIZZATO il Disciplinare per la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento 
al GAL Capofila (Allegato A al presenta atto), elaborato dall’ufficio sulla base del Business 
Plan dell’idea-progetto di cooperazione interterritoriale “Turismo Pedemontano Veneto”, 
nel quale viene stabilito che i partner si impegnano al co-finanziamento delle spese 
comuni con logica proporzionale sulla base dei rispettivi importi di spesa pubblica 
impegnati nel progetto e ravvisato che con un budget di € 450.000,00, il GAL Montagna 
Vicentina partecipa al Progetto “Turismo Pedemontano Veneto” per il 34,09%, ne 
consegue che le risorse da impegnare ammontano rispettivamente ad € 13.499,64 per la 
voce a) ed € 6.818,18 per la voce b) di spesa pubblica, nell’ambito della Misura 421; 

STABILITO che con tale atto i partner impegnano formalmente le rispettive quote di 
partecipazione alle spese comuni di progettazione di cui alla voce a) e di monitoraggio, 
coordinamento e valutazione del progetto di cui alla voce b), consentendo al GAL capofila 
di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione, individuato ai sensi del 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, adottato con 
deliberazione del Cda n. 21 del 29/08/2011, quale oggetto del contratto, il cui valore 
presunto ammonta ad € 39.603,96 di spesa pubblica; 

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione relativo all’idea-
progetto di cooperazione interterritoriale “Turismo Pedemontano Veneto” mediante le 
procedure previste dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, recante "Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163D.Lgs. una volta verificato 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=010G0226&tmstp=1292230330530
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-10&task=dettaglio&numgu=288&redaz=010G0226&tmstp=1292230330530
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l’effettivo impegno di spesa delle rispettive quote da parte di tutti i partner e di individuare il 
Responsabile del Procedimento nella persona del direttore del GAL Francesco Manzardo; 

 Dopo ampia discussione con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE L'ALLEGATO A) “DISCIPLINARE PER LA RIPARTIZIONE DELLE 
RISORSE E LE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO AL GAL CAPOFILA” PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO UNITAMENTE ALLE 
PREMESSE E ALLE SPECIFICHE MOTIVAZIONI IVI PREVISTE, RECANTE 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LOGICA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI 
TRA I PARTENER E ALLE MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE STESSE AL 
GAL CAPOFILA; 

2. DI IMPUTARE RISPETTIVAMENTE € 13.499,64 PER LA COPERTURA DELLA 
QUOTA PARTE DELLE SPESE COMUNI DI CUI ALLA VOCE a) ED € 6.818,18  PER 
LA COPERTURA DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE COMUNI DI CUI ALLA 
VOCE b) DELLA MISURA 421 “REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE” 
AZIONE 1 “COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE”;  

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

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


