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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. 6 di Reg. del 27.01.2020 

 
 

OGGETTO:  PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “F.A.R.E. MONTAGNA”. Sottomisura 
19.3 - Intervento 19.3.1 - Progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto 
Rurale”. Approvazione di mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
capofila VEGAL per l’espletamento delle procedure di gara necessarie 
all’acquisizione del servizio di supporto al RUP e per la realizzazione delle attività 
comuni di produzione, distribuzione ed informazione del film documentario. 
CUP: B15J19000670009 CIG ZED2C6908E 

 
L’anno 2020 (duemilaventi) addì 27 (ventisette) del mese di gennaio alle ore 17:45 presso la sede della Società G.A.L. 
“Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 
persone dei signori: 
P Ruaro Dario      (Confartigianato Vicenza)            Presidente 

P Sandonà Marco                     (Unione Montana Astico)            Vicepresidente  

P Rasia Dal Polo Domenico                    (Coldiretti Vicenza)             Consigliere  

p Martello Luigi             (Comune di Roana)             Consigliere  

A Zampieri Fabio                     (Confcommercio Vicenza)              Consigliere 
                                         

 
Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda 
di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio 
all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  
Partecipa alla seduta l’avv. Irene Gasparella la quale nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente 
verbale. 
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PREMESSE 
 

Il Presidente ricorda che con Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - 
Sede di Vicenza -  n. 218 del 27.11.2019, pubblicato sul B.U.R. n. 140 del 06.12.2019, è stata finanziata la domanda di 
aiuto 4438196/2019 presentata dal GAL Montagna Vicentina per l’importo di € 90.000,00 (intensità di aiuto 100%) 
così ripartita: € 84.000,00 per la realizzazione di un prodotto multimediale audiovisivo (docufilm) ed € 6.000,00 per 
attività di promozione locale. Nell’Allegato tecnico 11.2 del bando è prevista, tra le modalità attuative dell’operazione,  
la sottoscrizione di un contratto di mandato collettivo con rappresentanza (Allegato 1) tra i soggetti attuatori del 
progetto, per l’affidamento a VeGAL (capofila) delle seguenti operazioni: 
a) espletamento della procedura per l’individuazione di un operatore economico esperto/a in materia di appalti 

pubblici a supporto del RUP nell’espletamento della procedura di  gara, che si coordinerà con i soggetti mandanti 
anche in sede di riunioni del Comitato di coordinamento del progetto Veneto Rurale; 

b) espletamento della procedura di gara necessaria per l’individuazione dell’operatore economico che si occuperà 
della produzione, distribuzione, informazione e promozione del docufilm il cui valore ammonta ad € 420.000,00 (€ 
84.000,00 oltre IVA per ciascun partner). 

Il servizio di realizzazione del docufilm, è previsto nel Programma biennale (2020-2021) degli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a € 40.000,00, approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 27/01/2020. 
Le spese sostenute saranno imputate rispettivamente: 
 all’intervento 19.3.1, progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, spese per la “preparazione e 

realizzazione attività di cooperazione” per quanto concerne l’individuazione del professionista di supporto al RUP; 
 all’intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 

rurali” nell’ambito dell’azione attuativa comune del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, per 
le spese connesse al servizio di produzione, distribuzione e informazione di un prodotto multimediale audiovisivo 
(docu-film). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Presidente; 

RICHIAMATI: 
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 

 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 Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 
3482 del 26 maggio 2915 e approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 947 del 28 
luglio 2015.; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14.12.2017 che approva l’ultima modifica del PSR 2014-2020; 
 la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l’apertura dei 

termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR 
2014-2020 e le relative disposizioni attuative; 

 la Deliberazione n. 1937 del 23.12.2015 e ss.mm.ii con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento 
“Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020;  

 la Deliberazione n. 9 del 14.03.2016 del CdA del GAL Montagna Vicentina di approvazione del Programma di 
Sviluppo Locale “F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna 
Vicentina” presentato ad Avepa in data 12/04/2016; 

 la Deliberazione n. 1547 del 11.10.2016, con la quale la Giunta regionale, a seguito dell’esito positivo dell’attività 
istruttoria, ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione  della Misura 19; 

 la Deliberazione n. 23 del 14.11.2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina di attivazione 
del Programma di Sviluppo Locale “F.A.R.E. Montagna” e della relativa strategia; 

 la Deliberazione n. 31 del 30.07.2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina di 
approvazione dell’atto integrativo speciale al fine della introduzione del nuovo Tipo di Intervento 19.2.1.x  volto 
ad assicurare la continuità e il sostegno alle operazioni originariamente previste nel proprio PSL, ma considerate 
non ammissibili nell’ambito del Tipo di Intervento 7.5.1 del PSR 

 il PSL “FARE MONTAGNA” del  GAL Montagna Vicentina che prevede la realizzazione dell’idea progetto di 
cooperazione interterritoriale Veneto Rurale per un importo di contributo pubblico pari ad € 100.000,00; 
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RICHIAMATI INOLTRE: 
 la nota della DG Agri della Commissione europea prot. 6303253 del 21/12/2017 che ha fornito alcuni chiarimenti 

relativi alle spese ammissibili a valere sul tipo di intervento 7.5.1, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Reg. 
UE 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 45 del Reg. UE 1305/2013; 

 la Deliberazione n. 7 del 26.02.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina ha 
presentato alla Regione apposita richiesta di integrazione del piano di Azione del PSL F.A.R.E. Montagna, al fine di 
poter sostenere alcune operazioni non direttamente ammesse nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSR; 

 la Deliberazione n. 494 del 17.04.2018 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato i GAL del Veneto a 
presentare un “Atto Integrativo Speciale” al PSL ai fini dell’introduzione di uno specifico Tipo di Intervento 
finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali; 

 la Deliberazione n. 19 del 11.05.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina ha 
approvato l’Atto Integrativo Speciale al PSL F.A.R.E. Montagna e lo ha trasmesso all’Autorità di gestione del PSR 
(Direzione AdG Feasr e Foreste) e all’AVEPA  per l’espletamento della conseguente procedura istruttoria; 

 la nota dell’Autorità di Gestione del 07.08.2018 con la quale è stata comunicata l’esecutività definitiva dell’Atto 
Integrativo Speciale - Anno 2018; 

 la Deliberazione n. 1220 del 14.08.2018, con la quale la Giunta Regionale, preso atto dei risultati dell’istruttoria 
condotta sugli Atti Integrativi Speciali presentati dai GAL, ha approvato l’attivazione del Tipo di Intervento 19.2.1.x 
sostenuto dalla sottomisura 19.2 da parte dei GAL, con il conseguente aggiornamento del Quadro delle 
Misure/Tipi di Intervento programmati dai PSL dei GAL, nonché la scheda delle Linee Guida Misura relativa al Tipo 
di Intervento medesimo; 
 

VISTI: 
 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 06.12.2018  di approvazione, nell’ambito del Progetto 

di Cooperazione Interterritoriale denominato “Veneto Rurale” della Scheda di Progetto e dell’Accordo di 
Cooperazione presentati ad AVEPA entro il 31.12.2019 ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria; 

 il Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza n. 563 del 27 febbraio 
2019 pubblicato sul BUR n. 25 del 15.03.2019 di “ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo n. 
4139955 presentata dal GAL 04 Montagna Vicentina nell’ambito del Tipo di Intervento 19.3.1 “Sostegno alla 
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” – DGRV n. 1214/2015 e contestuale 
comunicazione di avvio del successivo procedimento di liquidazione”;  

 la deliberazione n. 16 del 01.04.2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato la 
proposta di bando “a gestione diretta” GAL TI 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità dei territori rurali” nell’ambito del Progetto di Cooperazione “Veneto Rurale” (sottomisura 
19.3)caricata in GR AVEPA in data 9 maggio 2019; 

 la deliberazione n. 22 del 13.06.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL, in accordo con gli altri 
partner e su indicazione dell’Autorità di Gestione Feasr e Foreste della Regione Veneto, ha ripresentato la 
proposta di bando a gestione diretta GAL nell’ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale 
denominato“Veneto Rurale”; 

 la deliberazione n. 38 del 01.08.2019 di approvazione del bando a gestione diretta GAL Tipo di Intervento 19.2.1x 
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” con scadenza al 
15.10.2019; 

 la deliberazione n. 39 del 09.09.2019 di approvazione della domanda di aiuto e del Piano di Attività a valere sul 
Bando a gestione diretta GAL Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 
e della fruibilità dei territori rurali” attuato nell’ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato 
“Veneto Rurale”; 

 il Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza -  n. 
218 del 27.11.2019, pubblicato sul B.U.R. n. 140 del 06.12.2019, con cui è stata finanziata la domanda di aiuto 
4438196/2019 presentata dal GAL Montagna Vicentina per l’importo di € 90.000,00 (intensità di aiuto 100%); 

 i Decreti dei SUA di AVEPA di approvazione del Progetto presentato dagli altri GAL partners veneti; 
 

RILEVATA la necessità di dare attuazione al Progetto di Cooperazione mediante l’individuazione di un professionista 
esperto in materia di appalti pubblici che supporti il GAL nell’espletamento della procedura di affidamento da attivare 
per la realizzazione dell’azione comune del progetto Veneto Rurale;  
 
CONSIDERATO CHE la consulenza/assistenza specialistica di cui sopra risulta di supporto alle figure professionali 
individuate nell’organigramma, in relazione alle funzioni previste, in quanto permettono di espletare le procedure di 
affidamento applicando correttamente la normativa vigente in materia di appalti pubblici e gli aspetti collaterali 
connessi; 
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RILEVATA INOLTRE la necessità di individuare un fornitore esterno qualificato ai fini della realizzazione (produzione, 
distribuzione e informazione) di un prodotto multimediale audiovisivo (docu-film) per la promozione integrata dei 
territori rurali dei GAL partner del progetto Veneto Rurale; 
 
ESAMINATO il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “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”; 
 
CONSIDERATA ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016  la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai 
sensi delle disposizioni del Codice; 
 
RITENUTO: 
 di individuare la dott.ssa Irene Gasparella, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le relative competenze, 

quale Responsabile Unico dei procedimenti in oggetto;  
 di dare mandato al GAL Venezia Orientale di provvedere all’espletamento delle procedure di acquisizione di un 

servizio di supporto al RUP e del servizio relativo alla realizzazione del docu-film ai fini dell’affidamento, sulla base 
di apposito contratto di mandato da sottoscrivere da parte di tutti i 5 soggetti attuatori del progetto Veneto 
Rurale, il cui testo, predisposto e trasmesso dal VeGAL, viene proposto nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 

 
RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno “per l’identificazione, verifica, monitoraggio e 
gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato 
dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017; 

ACQUISITA, ai sensi del DPR 445/2000,la dichiarazione dei consiglieri presenti sull’insussistenza di conflitto di interessi 
in merito alla deliberazione in oggetto; 

Con voti favorevoli ed unanimi,  

DELIBERA 
1) di approvare il  contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, allegato sub 1) alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, conferendo mandato al GAL Venezia Orientale 
nell’espletamento, anche  in qualità di Centrale Unica di Committenza, delle procedure di gara volte 
all’individuazione di: 
a) un operatore economico che avrà il compito di supportare il RUP nell’espletamento della procedura di gara 

necessaria all’acquisizione di un servizio esterno per la  realizzazione delle attività comuni; 
b) un operatore economico che si occuperà della realizzazione delle attività comuni (produzione, distribuzione 

ed informazione) del film documentario; 
2) di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di mandato autorizzandolo ad apportarvi 

ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del GAL e per la corretta 
formulazione dei documenti; 

3) di nominare quale responsabile del procedimento l’avv. Irene Gasparella del GAL Montagna Vicentina; 
4) di stabilire che le risultanze delle procedure espletate dal VeGAL saranno portate all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione in una prossima seduta ai fini dell’aggiudicazione dei servizi; 
5) di imputare i costi per il servizio di supporto al RUP a carico del GAL Montagna Vicentina alla Misura 19 “Sviluppo 

locale Leader” Tipo di Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione 
del GAL” Sottomisura 19.3 del PSL FARE Montagna – PSR Veneto 2014/2020; 

6) di imputare la quota a carico del GAL Montagna Vicentina per la realizzazione delle attività comuni alla Misura 19 
“Sviluppo locale Leader” – Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità dei territori rurali” nell’ambito dell’azione attuativa comune del progetto di cooperazione 
interterritoriale Veneto Rurale – Sottomisura 19.3 del PSL del GAL – PSR Veneto 2014/2020; 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito del GAL Montagna Vicentina alla sezione “amministrazione 
trasparente”. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
f.to Dario Ruaro                                           f.to  Irene Gasparella 

 


