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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. 9 di Reg. del 26.02.2020 

 

 
OGGETTO: ratifica adesione al Protocollo di Intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto.  
 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 17:00 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  

P 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.  
Il Vicepresidente dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale. 
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PREMESSE 

 
Il Presidente evidenzia ai Consiglieri che, a seguito dell'adozione dell'Agenda 2030 da parte dell'ONU nel 2015 e 
l’approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nel 2017 da parte del CIPE, tutte le Regioni sono 
state chiamate ad elaborare la propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS). In Veneto, il processo di 
organizzazione e avvio dei lavori per l’elaborazione della Strategia ha avuto inizio con la DGR 1351/2018 che individua, 
con un approccio trasversale e diffuso, i principali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 
2030. All'interno di questo percorso, la Regione del Veneto ha organizzato, in collaborazione con l’ARPAV e con 
l'Università di Padova – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e internazionali – un confronto con la società 
civile, attraverso tavoli di consultazione nelle diverse sedi provinciali; i tavoli si sono svolti in tutti i capoluoghi di 
provincia del Veneto nel periodo dal 7 novembre al 3 dicembre 2019.  Anche i GAL sono stati chiamati ad aderire al 
percorso concertativo regionale per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile mediante la 
sottoscrizione del “Protocollo di Intesa per lo Sviluppo sostenibile del Veneto” approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 1488 del 15.10.2019.  
Il GAL Montagna Vicentina, condividendone gli scopi, ha provveduto ad aderire al Protocollo di Intesa Veneto 
Sostenibile, presentando apposita istanza di adesione sulla base dello schema Allegato B alla DGR n. 1488/2019. 
Il Presidente sottopone dunque ai Consiglieri l’adesione al Protocollo di Intesa Veneto Sostenibile, per la relativa 
ratifica precisando che tale adesione non prevede alcuna spesa.  
Si apre la discussione a conclusione della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Presidente; 

RICHIAMATI 
 il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR) approvato formalmente dalla Commissione 

Europea con decisione di esecuzione  C (esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015; 
 

 la DGRV n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto 
relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, in particolare l’Allegato 
Tecnico 12.3 - Impegni; 

 
 il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva delle domande di 

aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” 
(DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020; 

 
 la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei GAL e delle strategie 

di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n. 1214/2015) di attuazione della 
Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto 2014/2020; 

 
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14/11/2016 avente ad 

oggetto “presa d’atto dell’approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna 
Vicentina “F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna 
Vicentina” e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della 
relativa strategia; 

 
ANALIZZATA 

 la DGRV n. 1488 del 15/10/2019 e l’allegato Protocollo di Intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto;  
 

 l’istanza di adesione al Protocollo di Intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto, prot. GAL n. 581 del 
16/12/2019, posta in Allegato 2 alla presente; 

 
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 
come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 
 
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; 
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VISTA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto. 

Dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi  

DELIBERA 
1. Di condividere lo scopo del Protocollo di Intesa per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto e di assumere gli impegni 

previsti dall’art. 5 del medesimo; 

2. Di ratificare l’istanza di adesione al Protocollo di Intesa per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto, presentata in data 
20.12.2019 (prot. 551/2019), allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al suo allegato sul sito del GAL Montagna Vicentina 
www.montagnavicentina.com alla sezione “amministrazione trasparente”. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
              f.to  Dario Ruaro                                                         f.to Marco Sandonà 


