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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: Attività Societarie - Riapprovazione del Protocollo Di Intesa con i GAL dell’arco 

Alpino per una comune candidatura a Programmi Operativi Europei; 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 23 (ventitré) del mese di marzo alle ore 18:00 presso la sede del 

G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione urgente disposta dal Presidente si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: 

 

P Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

P Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta) Consigliere  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 

valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di 

segretario e provvede alla stesura del presente verbale. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, approvato con decisione 

della commissione delle Comunità Europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 è stato adottato dalla 

Giunta regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, e modificato con DGR 1681/2011 e DGR n. 

1699/2012;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199/2008 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 del nostro GAL per selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di 
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sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del bando DGR 12/02/2008 n° 199, come modificato con DGR 

29/12/2009 n° 4083; 

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; 

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 6 in data 16 marzo 2015 si approvava il protocollo di 

intesa tra i GAL dell’arco alpino e l’UNCEM e la relativa proposta progettuale; 

CONSTATATO che gli altri GAL hanno chiesto che al punto 4 del testo del protocollo di intesa fosse 

inserita anche la previsione espressa del concorso alla realizzazione della Strategia Aree Interne, 

supportando le unioni di comuni ove esistenti 

RICHIAMATO, come previsto dalla deliberazione C.d.A. n. 28/2011, l’obbligo del rispetto del 

principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento alla decisione da adottare, e sentita la 

dichiarazione dei consiglieri sull’insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del presente 

atto; 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. Di riapprovare il protocollo di intesa tra i GAL dell’arco alpino e l’UNCEM e la relativa proposta 

progettuale, nella nuova versione con l’addendum evidenziato in allegato, proponendo nel contempo 

che tra le tematiche da sviluppare come indicate in tale proposta progettuale sia inserito anche 

l’ambiente inteso nel complesso delle sue componenti (terra, acqua, aria, prodotti); 

2. Di trasmettere il presente provvedimento all’autorità di gestione, così come previsto dagli indirizzi 

procedurali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

                Enzo Benetti                                                 Francesco Manzardo 


