GAL PATAVINO
Deliberazione n. 13/12
In data 19 aprile 2012
Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 421 “Cooperazione” – Voce b Approvazione della graduatoria a seguito Avviso di selezione per l’affidamento di un
incarico di lavoro a progetto nell’ambito delle attività previste a carico del GAL e
provvedimenti.
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” – Voce b Approvazione della graduatoria a seguito Avviso di selezione per l’affidamento di un
incarico di lavoro a progetto nell’ambito delle attività previste a carico del GAL e
provvedimenti.
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;
Considerato che con deliberazione n. 06/12 assunta nella seduta del 29/02/2012, è stato
approvato l’avviso di selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro a progetto
nell’ambito delle attività di supporto al coordinamento per la corretta attuazione delle
attività previste dalla Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” del PSL
del GAL Patavino;
Valutato che, a seguito del mandato conferitole dalla stessa delibera (n. 6/12), la
coordinatrice d.ssa Loredana Margutti, è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento ed alla stessa è stato dato mandato di individuare e nominare e presiedere
la commissione, composta da altri due esperti scelti, in base anche alle disponibilità, tra
dipendenti dell’Ente Parco Colli Euganei e di Confesercenti Padova, che sono risultati
Daniela Saccardin, responsabile del personale e della formazione di ConfesercentiCescot, e Sara Mengotti, responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente Parco Colli Euganei,
nominate il 21/03//2012, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature (20/03/2012).
Preso atto del verbale della commissione, allegato alla presente e che ne costituisce
parte integrante, dal quale risulta che la commissione ha proceduto in un primo incontro
all’apertura delle proposte dei candidati, alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed
all’analisi dei curricula per l’assegnazione del relativo punteggio e nella seconda seduta al
colloquio ed alla formazione della graduatoria, che risulta la seguente
Cognome

Nome

1

MERIGHI

TAMARA

2

ERBOLATO

ENRICO

Punteggio
56,4
NON AMMESSO per mancanza dei requisiti previsti al

punto 2 dell’avviso di selezione - voce d) curriculum
formativo e/o lavorativo coerente con il profilo richiesto;
voce l) possesso laurea magistrale in materie
economiche o turistiche o culturali o, comunque,
collegate all’attività da svolgere di cui al punto 1
dell’Avviso

3

NARDUOLO

GIULIA

NON AMMESSO per mancanza dei requisiti previsti al

punto 2 dell’avviso di selezione - voce d) curriculum
formativo e/o lavorativo coerente con il profilo richiesto;
voce l) possesso laurea magistrale in materie
economiche o turistiche o culturali o, comunque,
collegate all’attività da svolgere di cui al punto 1
dell’Avviso
Considerato che, come da Avviso di selezione, il rapporto sarà attivato sotto forma di
contratto di progetto (CO.CO.PRO), avrà una durata di 27 (ventisette) mesi, che il
compenso mensile sarà pari a € 800,00 al lordo delle ritenute di legge previste a carico del
collaboratore, per un costo totale a carico del GAL pari a € 25.600,00 circa;
Vista la graduatoria finale, che vede la candidata Merighi Tamara idonea e prima
classificata e valutato che la spesa di € 22.700,00 è imputabile alla Voce b della Misura
421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, e per € 2.950,00 a carico delle
entrate provenienti dai partner con la seguente distribuzione per progetto:
1- Promozione del
turismo rurale nei 2_ Mercati
TOTALE
territori di pianura, contadini tra
Imputazione	
   attraversati da
piazze, corti e
1- Turismo
costi	
  
grandi fiumi
barchesse
rurale e cultura
Misura	
  421	
  Voce	
  b	
  
Attività	
  2)	
  Realizzazione	
  
attività	
  e	
  scambio	
  
buone	
  pratiche	
  
5.200,00	
  	
  
Fondi	
  provenienti	
  da	
  
Partner	
  
	
  
TOTALI	
  

5.200,00	
  

	
  
	
  
22.700,00	
  
7.500,00	
  	
  

10.000,00	
  	
  

2.950,00	
  

	
  

	
  
2.950,00	
  
	
  

10.450,00	
  

10.000,00	
  

25.650,00	
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera:
1. di approvare, a seguito dell’Avviso di selezione, approvato con deliberazione n.
06/12 del 29/02/2012, per l’affidamento di un incarico di lavoro a progetto
nell’ambito delle attività di supporto al coordinamento per la corretta attuazione
delle attività previste dalla voce b) della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e
transnazionale” a carico del GAL, il verbale della commissione, nominata dal RUP,
allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante;
2. di approvare la graduatoria finale risultante da detto verbale che risulta la seguente:
Cognome

Nome

1

MERIGHI

TAMARA

2

ERBOLATO

ENRICO

Punteggio
56,4
NON AMMESSO per mancanza dei requisiti previsti al

punto 2 dell’avviso di selezione - voce d) curriculum
formativo e/o lavorativo coerente con il profilo richiesto;
voce l) possesso laurea magistrale in materie
economiche o turistiche o culturali o, comunque,

collegate all’attività da svolgere di cui al punto 1
dell’Avviso
3 NARDUOLO GIULIA
NON AMMESSO per mancanza dei requisiti previsti al
punto 2 dell’avviso di selezione - voce d) curriculum
formativo e/o lavorativo coerente con il profilo richiesto;
voce l) possesso laurea magistrale in materie
economiche o turistiche o culturali o, comunque,
collegate all’attività da svolgere di cui al punto 1
dell’Avviso
3. di assumere, appena espletate le formalità ed in base alle disponibilità
dell’interessata, con contratto co.co.pro della durata di ventisette mesi la prima
classificata: MERIGHI TAMARA;
4. di impegnare la spesa relativa, che sarà imputata per € 22.700,00 voce b) della
Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale e per € 2.950,00 a
carico delle entrate provenienti dai partner con la seguente distribuzione per
progetto:
1- Promozione del
turismo rurale nei 2_ Mercati
TOTALE
territori di pianura, contadini tra
Imputazione	
   attraversati da
piazze, corti e
1- Turismo
costi	
  
grandi fiumi
barchesse
rurale e cultura
Misura	
  421	
  Voce	
  b	
  
Attività	
  2)	
  Realizzazione	
  
attività	
  e	
  scambio	
  
buone	
  pratiche	
  
5.200,00	
  	
  
Fondi	
  provenienti	
  da	
  
Partner	
  
	
  
TOTALI	
  

5.200,00	
  

	
  
	
  
22.700,00	
  
7.500,00	
  	
  

10.000,00	
  	
  

2.950,00	
  

	
  

	
  
2.950,00	
  
	
  

10.450,00	
  

10.000,00	
  

25.650,00	
  

5. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli adempimenti connessi con
l’apertura delle posizioni previdenziali e assicurative e quant’altro connesso all’avvio
del rapporto;
6. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla,
all’Autorità di Gestione, così come previsto dagli Indirizzi Procedurali.

IL PRESIDENTE
EUGENIO ZAGGIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
LOREDANA MARGUTTI

