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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. 7 di Reg. 
 

OGGETTO: MISURA 421 Azione 2 “Cooperazione transnazionale”- Progetto L’Orto 
Dimenticato – Der veregessene Garten Codice progetto T-L-IT-016-001-006 
– Voce b Gestione Diretta, Azione I – 3 Coordinamento, scambi di 
esperienze, organizzazione escursioni didattiche e trasferimento dati: 
Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico relativo 
all’organizzazione delle attività di scambio di esperienze ed escursioni 
didattiche”  

 
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 con deliberazione n. 11 del 26.03.2012 il Consiglio di Amministrazione del 
GAL ha approvato il Fascicolo di progetto e l’Accordo di cooperazione del progetto L’Orto 
Dimenticato, a valere sulla Misura 421 Azione 2 “Cooperazione transnazionale”, per il quale il 
GAL ha programmato la spesa pubblica totale di € 197.468,51, ripartita tra la voce b) 
Supporto coordinamento azione comune, cui sono riservati € 29.620,28 e la voce c) 
Realizzazione interventi Azione Comune, per la quale sono previsti € 167.848,23; 

PREMESSO che, le due Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 (Direzione piani e 
programmi settore primario della Regione Veneto; Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung 
Landesentwicklung und Zukunftstrategie), interessate dal progetto di cooperazione hanno 
comunicato il parere di conformità ai GAL partner di progetto,  approvato con i seguenti 
Decreti: 

GAL Ruolo Decreto Parere di Conformità 

Alto Bellunese Capofila n. 18 del 01/06/2012 

RMO  Partner 1 n. LA-ZU-2008-694124-701-0012/15 del 30/07/12 

Montagna Vicentina Partner 2 n. 43 del 23/08/2012 

PREMESSO che, con nota n. 385839 del 24/08/2012 la Regione Veneto – Direzione Piani e 
Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 a seguito 
dell’emanazione del Decreto per il Parere di conformità del progetto L’Orto Dimenticato ai 
sensi della DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4), ha attribuito allo stesso, in qualità 
di Autorità di Gestione del GAL capofila, il codice identificativo T-L-IT-016-001-006; 

PREMESSO che i competenti Dirigenti provinciali degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA 
hanno approvato le domande presentate dai GAL partner del Progetto L’Orto Dimenticato, 
relativamente agli interventi A, B e C ai sensi della DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato 
E4); 

GAL Ruolo Decreto di AVEPA 

Alto Bellunese Capofila n. 181 del 26/06/2012 

Montagna Vicentina Partner 2 n. 227 del 31/08/2012 

PRESO atto, pertanto, che, sulla base della situazione sopra descritta sussistono le condizioni 
per poter attivare le azioni previste dal Progetto di cooperazione in questione, ai sensi della 
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4); 

CONSIDERATO che tra le attività previste dal progetto, figura alla Voce b) l’Azione I-3 
“Coordinamento, scambi di esperienze, organizzazione escursioni didattiche e trasferimento 
dati” da realizzarsi attraverso le risorse disponibili al capitolo Misura 421 Voce b); 

TENUTO conto delle Disposizioni e prescrizioni operative specifiche, di cui al punto 6 della 
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4) per l’attivazione degli interventi di cui alla 
lettera b) della Misura 421, nonché del documento di Indirizzi Procedurali, Allegato A alla  
DGR 1499 del 20/09/2011; 
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VISTA la proposta elaborata da ENAIP Veneto, condivisa con il GAL Alto Bellunese ed il LAG 
Osttirol relativa alle attività di scambio di esperienze ed escursioni didattiche riservate agli 
studenti dei rispettivi Istituti alberghieri e agli operatori del settore della ristorazione, 
agriturismo, accoglienza e turismo rurale, con una logica di reciprocità degli scambi e 
coesione generale, dal punto di vista dei contenuti, dei metodi e della calendarizzazione;  

STABILITO pertanto di attivare le azioni di scambio di esperienze ed escursioni didattiche 
rivolte a studenti ed operatori delle aree target, attività per la quale il GAL Montagna Vicentina 
aveva originariamente destinato risorse pari ad € 4.620,28 (Relazione descrittiva delle spese), 
nell’ambito del budget della voce b) in cui il GAL Montagna Vicentina dispone 
complessivamente di € 29.620,28; 

RITENUTO perciò opportuno, a seguito della definizione degli interventi previsti per l’azione di 
cui all’oggetto innalzare il budget destinato alla realizzazione delle azioni di scambio di 
esperienze ed escursioni didattiche fissando il valore del contratto per il quale si intende 
procedere con il presente atto in € 8.800; 

RICHIAMATA la delibera del Cda n. 9/2011 con la quale veniva disposto di provvedere 
all’acquisizione di servizi per la realizzazione delle attività previste nell’ambito dei progetti di 
cooperazione mediante le procedure previste per le acquisizioni in economia, art. 125 del 
Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, individuando il direttore del GAL Montagna Vicentina, 
dott. Francesco Manzardo quale Responsabile del Procedimento e ritenuto di confermare 
quanto disposto per la presente acquisizione; 

STABILITO per le ragioni sopra esposte di procedere all’attivazione degli interventi previsti 
dall’azione I-3 voce b) del Progetto di Cooperazione “L’Orto Dimenticato”, incaricando il 
Responsabile del Procedimento all’individuazione del soggetto e alla formalizzazione di 
quanto necessario per l’affidamento del servizio ricercato;   

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

DELIBERA: 
 

1. DI PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “L’ORTO DIMENTICATO”, CODICE 
IDENTIFICATIVO T-L-IT-016-001-006, MISURA 421 VOCE B) MEDIANTE LE 
PROCEDURE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PREVISTE ALL’ART. 125 DEL 
D.LGS. 163/2006; 

2. DI INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA FIGURA DEL 
DIRETTORE DEL GAL, DOTT. FRANCESCO MANZARDO, CONFERMANDO QUANTO 
DISPOSTO CON DELIBERA DEL CDA N.9/2011, AUTORIZZANDOLO ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPEGNO NELL’INTERESSE DEL GAL; 

3. DI IMPUTARE LA SPESA CHE SARA’ SOSTENUTA ALLA VOCE B) DELLA MISURA 421 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “L’ORTO DIMENTICATO”, 
CODICE IDENTIFICATIVO T-L-IT-016-001-006 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo            Francesco Manzardo 


