GAL PATAVINO
Deliberazione n. 02/12
In data 8 febbraio 2012
Oggetto: “PSR 2007 – 2013 - ASSE 4 LEADER – Cronoprogramma attivazione
Misure/Azioni del PSL nel 2012”
L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di febbraio, presso la sede del GAL a
Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl.
Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come
segue:
FELLETTI LUCA

Banca Antonveneta

Assente giustificato

MATTEAZZI CHIARA

Ente Parco Colli Euganei

DIMISSIONARIA

SERRAGLIO MARCO
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Presente

TROVO’ VALTER

Conf.ne Naz.le Artigianato

Presente

ZAGGIA EUGENIO

Coldiretti

Presente

Funge da segretario verbalizzante Loredana Margutti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
a discutere sull’oggetto sopra indicato all’ordine del giorno.

Il Verbalizzante
Loredana Margutti

Oggetto: “PSR 2007 – 2013 - ASSE 4 LEADER – Cronoprogramma attivazione
Misure/Azioni del PSL nel 2012”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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 finale della revisione assunta con DGR 1681 del
18/10/2011;
Premesso 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;
Premesso che il GAL Patavino ha partecipato al bando di selezione e che, con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/09, è stata approvata la
graduatoria ed il GAL è risultato aggiudicatario dei fondi per la realizzazione del PSL nel
territorio target;
Preso atto della richiesta pervenuta con lettera del 17 gennaio 2012 (prot. 23461), con la
quale l’Autorità di Gestione invita i GAL del Veneto a trasmettere, entro il 10 febbraio
2012, il Cronoprogramma aggiornato e dettagliato relativo all’attuazione delle Misure 410 e
421 per l’anno 2012.
Tenuto conto che la Regione Veneto in data 14/12/2011 ha trasmesso alla Commissione
europea un’ulteriore proposta di modifica del PSR che contiene, tra le altre, interessanti
richieste di innalzamento di intensità di aiuto che riguardano Misure/Azioni del PSL che il
GAL Patavino intende attivare nel 2012;
Valutata, pertanto, la proposta di Cronoprogramma sottoposta dal Presidente al Consiglio
e che lo stesso condivide come impegno del GAL per l’anno 2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera:
1. di prendere atto e approvare il Cronoprogramma per l’attivazione della Misure 410 e
421 per l’anno 2012, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante,
predisposto a seguito della richiesta pervenuta dall’Autorità di Gestione, con lettera
del 17/01/2012 (protocollo n. 23461);
2. di dare mandato al Presidente a trasmettere il Cronoprogramma, di cui al punto 1
della presente deliberazione, all’Autorità di gestione del PSR 2007-2013 entro il 10
febbraio 2012;
3. di riservarsi di apportare allo stesso eventuali aggiustamenti che potrebbero
rendersi necessari, impegnandosi a darne preventiva comunicazione all’Autorità di
gestione

4. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla
all’Autorità di gestione, completa degli allegati, per i controlli, così come previsto
dagli Indirizzi Procedurali
Essendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19,30 scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
EUGENIO ZAGGIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
LOREDANA MARGUTTI

