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Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 421 Cooperazione – Azione 1 
Cooperazione interterritoriale – Approvazione del Fascicolo di Progetto e 
dell’Accordo di cooperazione relativi al progetto di cooperazione interterritoriale 
“Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di 
pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS” e provvedimenti conseguenti. 
 
L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di aprile, 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 Presente 

SERRAGLIO MARCO Confesercenti Assente giustificato 

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 421 Cooperazione – Azione 1 
Cooperazione interterritoriale – Approvazione del Fascicolo di Progetto e 
dell’Accordo di cooperazione relativi al progetto di cooperazione interterritoriale 
“Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di 
pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS” e provvedimenti conseguenti. 
 
 

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; 
Misura 421 “Cooperazione”, che, a seguito della richiesta di rimodulazione del PSL 
proposta all’AdG con deliberazione n. 36/11 assunta nella seduta del Consiglio del 
21/12/2011, autorizzata dalla Regione Veneto con lettera del 2/04/2012 (prot. 153905), 
risulta così ripartita: 

• Azione 1 “Cooperazione interterritoriale” con una spesa pubblica totale pari a € 
400.000,00, suddivisa tra il progetto Città storiche, mercati rionali e contadini tra 
piazze corti e barchesse – OPEN MARKET, che prevede la spesa pubblica di € 
250.000,00 ed il progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del 
turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR 
RIVERS, che prevede la spesa pubblica di € 150.000,00; 

• Azione 2 “Cooperazione Transnazionale” la cui spesa pubblica, pari a € 
237.901,92 è assegnata al progetto RURAL EMOTION – REM 

 
Valutato che il Fascicolo di progetto e l’Accordo di cooperazione del progetto Turismo 
rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di pianura 
attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS, che prevede come capofila il GAL Polesine 
Adige e come partner il GAL Polesine Delta del Po, il GAL Antico Dogado, il GAL Delta 
2000, il GAL Patavino, il GAL Bassa Padovana e il GAL Pianura Veronese, risultano 
coerenti con  il PSL approvato, a seguito proposta di modifiche del GAL (deliberazione n. 
36/11), dalla Regione Veneto con lettera del 2/04/2012 (prot. 153905) e che il budget degli 
interventi programmati, anche in base ai dati forniti dai beneficiari predeterminati 
(operazioni a Regia GAL), prevede, coerentemente con quanto previsto dall’Allegato E4 
alla DGR 199 del 12/2/2008 e ss.mm.ii., la spesa pubblica totale di € 150.000,00, ripartita 
tra la voce b) Supporto coordinamento azione comune, cui sono riservati € 15.000,00 e la 
voce c) Realizzazione interventi Azione Comune, per la quale sono previsti € 135.000,00; 



Preso atto che necessita sottoscrivere l’Accordo di cooperazione, cui sarà allegato il 
Fascicolo di cooperazione ; 
 
Preso atto che, successivamente alla firma dell’Accordo di cooperazione, con le modalità 
previste al punto 6 “Disposizioni e prescrizioni operative specifiche” dell’Allegato E4 alla 
DGR 199 del 12/02/2008 e ss.mm.ii, necessita trasmettere all’Autorità di Gestione il 
progetto esecutivo (e relativi allegati) e presentare domanda di aiuto ad AVEPA entro la 
scadenza massima prevista per il 30 aprile 2012  relativamente al progetto Turismo 
rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di pianura 
attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS; 
 
 

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

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa relativamente all’impegno ed 
all’attivazione della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” da 
parte del GAL Patavino; 

2. di approvare il Fascicolo di progetto e l’Accordo di cooperazione del progetto 
Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori 
di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS, allegati alla presente e 
che ne costituiscono parte integrante, a valere sulla Misura 421 Azione 1 
“Cooperazione interterritoriale”, per il quale il GAL ha programmato la spesa 
pubblica totale di € 150.000,00, ripartita tra la voce b) Supporto coordinamento 
azione comune, cui sono riservati € 15.000,00  e la voce c) Realizzazione interventi 
Azione Comune, per la quale sono previsti € 135.000,00; 

3. di prendere atto che l’Accordo di cooperazione prevede come capofila capofila il 
GAL Polesine Adige e come partner il GAL Polesine Delta del Po, il GAL Antico 
Dogado, il GAL Delta 2000,  il GAL Patavino, il GAL Bassa Padovana e il GAL 
Pianura Veronese; 

4. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere l’Accordo di cooperazione del 
progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei 
territori di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS; 

5. di dare mandato al Presidente a presentare domanda di aiuto ad AVEPA entro la 
scadenza massima prevista per il 30 aprile 2012  relativamente al progetto 
Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori 
di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS e di trasmettere, 
contestualmente, all’Autorità di Gestione per l’acquisizione del parere di conformità, 
il fascicolo di progetto e tutta la documentazione relativa allo stesso, prevista al 
punto 6 “Disposizioni e prescrizioni operative specifiche” dell’Allegato E4 alla DGR 
199 del 12/02/2008 e ss.mm.ii; 

6. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla, 
completa degli allegati, all’Autorità di Gestione, così come previsto dagli Indirizzi 
Procedurali. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


