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Deliberazione n. 04/12 
In data 8 febbraio 2012 

 
 

Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 431 Aggiornamento del 
Coordinatore, relativamente all’anticipazione ricevuta per pagamento di spese 
tramite cassa: liquidazione delle spese e ricostituzione dell’anticipazione, come da 
articolo 3 del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e 
per la gestione della cassa economale”. 
 
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 Confesercenti 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 - Misura 431 Aggiornamento del 
Coordinatore, relativamente all’anticipazione ricevuta per pagamento di spese 
tramite cassa: liquidazione delle spese e ricostituzione dell’anticipazione, come da 
articolo 3 del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e 
per la gestione della cassa economale”. 
 
 

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 del Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e per la 
gestione della cassa economale, approvato con deliberazione n. 28 assunta il 14/10/2011, 
che prevede una cassa contabile, affidata al Coordinatore del GAL, che dispone di 
un’anticipazione iniziale in contanti di euro 1.000,00, rinnovabile ogni volta che 
l’anticipazione stessa risulta esaurita o la sua consistenza è tale da non poter assicurare il 
regolare funzionamento di cassa contabile; 
 
Valutato che i fondi messi precedentemente a disposizione del Coordinatore per la cassa 
contabile, comprendente un prestito da parte dell’economo pari a € 60,00, comporta 
attualmente un residuo pari a € 1,52, come risulta dal riepilogo dettagliato allegato alla 
presente e che ne costituisce parte integrante, debitamente sottoscritto dal Coordinatore; 
 
Preso atto che le spese sostenute, in esso riportate, sono coerenti con quelle previste dal 
citato articolo 3 del Regolamento e che, avendo esaurito i fondi, necessita ripristinare la 
dotazione del fondo economale con € 1.000,00 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera: 
 

1. di riconoscere regolare il rendiconto, predisposto dal Coordinatore, allegato alla 
presente e che ne costituisce parte integrante, relativo alle spese sostenute con 
Cassa Economale, coerenti con quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento per 
l’acquisizione di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa 
economale, approvato con deliberazione n. 28 assunta il 14/10/2011; 



2. di deliberare la liquidazione delle spese sostenute tramite Cassa Economale per un 
importo totale di € 1.410,68 a carico del bilancio del GAL; 

3. di autorizzare il Presidente Eugenio Zaggia al prelievo per contanti di € 1.000,00 
(mille), addebitando il conto corrente bancario, importo che sarà versato nella cassa 
economale del GAL; 

4. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla 
all’Autorità di gestione, così come previsto dagli Indirizzi Procedurali vigenti 

 

Essendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19,30 scioglie la seduta.  
 
 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


