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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 431 “GESTIONE 
DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO”. Voce B – 3 Consulenti e specialisti – Approvazione 
dell’avviso per la raccolta di candidature per lo sviluppo delle attività di 
concertazione e analisi delle progettualità da inserire nel futuro 
programma di sviluppo; 

 
L’anno duemila tredici (2013) addì 22 (ventidue) del mese di aprile 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. Manzardo 
Francesco, 

 
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 
della revisione assunta con dgr 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni 
approvate con dgr n. 1699 del 7/08/2012; 

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; 

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; 

RITENUTO necessario al fine di concretizzare gli obiettivi condivisi nel Protocollo d’Intesa 
stretto con gli altri GAL, procedere ad una fase di raccolta ed analisi delle progettualità 
attivabili sul territorio, individuando un soggetto a cui affidare le mansioni meglio dettagliate in 
Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con l’obiettivo di raccogliere, 
analizzare, filtrare le progettualità da inserire nell’ambito del Programma di Sviluppo 2014 – 
2020; 

STABILITO di attivare una procedura di selezione del soggetto a cui affidare tale incarico 
mediante una previa raccolta di curricula per verificare l’effettiva esperienza dei soggetti che 
manifesteranno interesse nei processi di governance, gestione di network di portatori 
d’interesse, analizzare i metodi utilizzati e valutarne l’efficacia sul nostro territorio; 

RICHIAMATO il Programma annuale di spesa, approvato con Delibera del CdA n. 2_2013, 
ritenuto opportuno che per l’attività sopra richiamata venga impegnata un budget di € 
10.000,00, che corrisponderà al valore massimo del contratto da stipularsi; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la 
raccolta delle candidature sul sito internet del GAL e presso i soci per 20 giorni consecutivi al 
temine dei quali il Consiglio si riunirà per la valutazione e per l’adozione delle procedure e 
degli atti necessari all’eventuale affidamento dell’incarico;  

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA: 
 

1. DI APPROVARE L’ALLEGATO A) AL PRESENTE  ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE 
E SOSTANZIALE DELLO STESSO UNITAMENTE ALLE PREMESSE IVI CONTENUTE E 
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DI PUBBLICARLO PER 20 GIORNI CONSECUTIVI, SUL SITO INTERNET DEL GAL E 
PRESSO I SOCI DEL GAL;  

2. DI RIMANDARE AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE LE 
PROCEDURE E GLI ATTI NECESSARI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO AI SENSI DEL D.LGS 163/2006; 

3. DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E DI 
TRASMETTERLA, CONGIUNTAMENTE AGLI ALLEGATI, ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE, 
COSÌ COME PREVISTO DAGLI INDIRIZZI PROCEDURALI. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo            Francesco Manzardo 
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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

Tel. 0424.63424 Fax. 0424.464716 

Skype: montagna.vicentina 

web: www.montagnavicentina.com mail: info@montagnavicentina.com  
 

Prot. 102                                    Asiago, 22/04/13 
  

AVVISO: 
 

Raccolta di candidature per l’avvio delle attività di concertazione necessaria alla definizione delle 

strategie, degli obiettivi e delle azioni del Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020. 

 

Nell’ambito del percorso finalizzato a concretizzare una proposta specifica relativa alle esigenze della 

montagna veneta nell’ambito del Contratto di Partenariato e dei Programmi Operativi di riferimento per 

la Programmazione 2014- 2020, il GAL Montagna Vicentina, ha avviato con i GAL montani del Veneto 

un processo di consultazione locale per la definizione di una strategia comune e condivisa, affinché i 

bisogni e le progettualità dei territori montani trovino uno specifico riconoscimento all’interno della 

nuova programmazione regionale delle politiche e delle risorse dell’Unione Europea per il periodo 

2014-2020. 
 
A seguito del processo di consultazione degli attori economico-sociali-istituzionali presenti sui territori, 

finalizzato a definire in modo condiviso gli obiettivi di sviluppo sostenibile a medio termine, è stato 

sottoscritto da tutte le parti coinvolte un Protocollo d’Intesa denominato “Montagna Veneta 2020 – Un 

patto per la crescita intelligente sostenibile ed inclusiva delle zone montane del Veneto”. 

Per realizzare e concretizzare gli obiettivi condivisi nel Protocollo d’Intesa, anche alla luce del 

documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020” a cura del Ministero 

della Coesione Sociale, il GAL Montagna Vicentina intende completare il percorso intrapreso al fine di 

pervenire: 

1. alla definizione di una strategia comune e unitaria della montagna veneta da proporre alla 

regione del Veneto; 

2. alla definizione delle progettualità che gli attori locali intendono realizzare nel periodo di 

Programmazione 2014-2020 sui propri territori, secondo l’approccio bottom up, che caratterizza 

l’Iniziativa Comunitaria Leader, da prevedere nel programma di Sviluppo Locale. 
 
Per ottimizzare l’efficacia e garantire il raggiungimento di questi obiettivi, il GAL Montagna Vicentina 

intende affidare un incarico esterno volto ad attivare un processo di concertazione con tutte le parti 

sociali, economiche e istituzionali presenti sul proprio territorio al fine di: 

1. definire le priorità di investimento e gli obiettivi specifici che si intendono perseguire in termini 

di qualità della vita delle persone e/o di opportunità per le imprese/istituzioni, da misurare sulla 

base di indicatori concreti e verificabili;  

2. individuare le azioni locali concrete con cui si vogliono conseguire i risultati attesi; 

3. definire gli scenari di contesto - locali e sovra locali - nei quali le azioni si svolgeranno, e le 

possibili sinergie e cooperazioni che si potranno attivare. 
 
Per una corretta esecuzione dell’incarico sono richieste esperienze comprovate nel campo dei processi di 

governance, gestione di network di portatori d’interesse nei suoi vari aspetti (animazione, 

http://www.montagnavicentina.com/
mailto:info@montagnavicentina.com


 
 

Allegato_A_Delibera Cda Montagna Vicentina n. 6 del 22/04/2013 

 

coordinamento, raccolta ed elaborazione dati, sintesi, definizione di indicarori, nonché la disponibilità 

ad una attiva presenza sul territorio e sua conoscenza. 
 
I soggetti interessati possono segnalare la propria disponibilità facendo pervenire agli uffici del GAL 

Montagna Vicentina la seguente documentazione: 
 

1. Curriculum Vitae del soggetto candidato o descrizione analitica della struttura complessiva, nel 

caso di studi o imprese associate, che dovrà contenere anche i curricula dei singoli professionisti 

dedicati all’incarico, la descrizione delle precedenti attività svolte, e quant’altro ritenuto utile 

alla valutazione qualitativa della struttura, coerentemente alle competenze specifiche richieste; 

2.  Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto candidato/ del legale 

rappresentante; 

3. Relazione descrittive delle modalità con cui si intende realizzare l'incarico, e cronoprogramma 

indicativo che dovrà avere in ogni caso una durata massima di 4 mesi dalla data di eventuale 

assegnazione dell’incarico. 
 

Le domande dovranno pervenire alla sede del GAL Montagna Vicentina, entro le ore 12.00 del giorno 

13.05.2013, a mezzo fax, consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte 

del GAL Montagna Vicentina, a questi riferimenti: 
 

GAL MONTAGNA VICENTINA 

Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

Tel. 0424.63424 Fax. 0424.464716 

mail: info@montagnavicentina.com 

pec: info@pec.montagnavicentina.com 
 

L’importo massimo stimato per l’affidamento dell’incarico di cui sopra è pari a Euro 10.000,00 + IVA, 

mentre la durata è stimata in 4 mesi. 

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse all’eventuale 

incarico, rendendo conoscibile la propria presenza di prestatori di servizi non obbligando in alcun modo 

il GAL Montagna Vicentina a procedere all’incarico. 

Qualora sussistano le condizioni, ai sensi dell’attuale normativa sugli appalti pubblici e del regolamento 

interno per l’esecuzione di forniture e servizi, si procederà tramite affidamento diretto al fornitore scelto 

dal GAL Montagna Vicentina, a suo insindacabile giudizio, previa valutazione dei curricula. 

 

Asiago (VI), 22 aprile 2013 

 

         Il Presidente 

        Dino Panozzo  
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