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Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 413 - Procedure per 
l’attuazione del PSL: approvazione del Bando Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”.  
 
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 413 - Procedure per 
l’attuazione del PSL: approvazione del Bando Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”.  
 
 

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; 
 
Premesso che il PSL del GAL Patavino, con riferimento alla Linea Strategia 2 
“Diversificazione e multifunzionalità per il miglioramento dell’offerta turistica e la 
promozione di un’economia flessibile“ per la realizzazione del Tema Centrale 1 
“Sistematizzazione ed integrazione dell’offerta turistica e promozione di 
un’imprenditorialità multisettoriale per una rinnovata struttura economica rurale nel GAL 
Patavino” prevede la Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”, da attivarsi con la modalità del 
bando. 
 
Premesso, inoltre, che, a seguito della proposta di modifica del PSL richiesta dal GAL con 
deliberazione n. 36/11 assunta nella seduta del Consiglio del 21/12/2011 e autorizzata 
dalla Regione Veneto con lettera del 2/04/2012 (prot. 153905) il contributo pubblico 
disponibile per la Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”, si conferma pari a € 300.000,00 e 
che la richiesta approvata prevedeva l’integrazione dei codici ATECO precedentemente 
approvati; 
 
Valutato il testo del bando, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante, 
per l’attivazione della Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”, redatto secondo le linee guida 
approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani 
e Programmi Settore Primario, che stanzia l’importo di € 300.000,00. 
 
Preso atto che, il testo sottoposto all’approvazione, diverge da quanto previsto nelle linee 
guida citate nei seguenti punti e per le motivazioni descritte: 
Punto 4.3 Limiti di intervento e di spesa: viene fissato l’importo massimo di contributo pari 
a € 30.000,00, al fine di poter finanziare un numero maggiore di interventi; 



 
Considerato che l’iter previsto dalla Regione per la pubblicizzazione del bando prevede, 
ai sensi della DGR 1499 del 20/09/2011 - Allegato A paragrafo 1.2.1 – lettera f : 

• pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – BURV in forma di 
Avviso; 

• pubblicazione presso l’Albo della Provincia; 
• pubblicazione nel bollettino/notiziario e sul sito Internet del GAL; 
• pubblicazione su un quotidiano locale, almeno in forma di avviso. 

 
Valutato che tali spese rientrano tra quelle previste dal “Regolamento per l’acquisto di 
servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale”, approvato con 
deliberazione n. 28 del 14/10/2011; 
 
 

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

1. di prendere atto che la Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese” del PSL – Asse 4 
Leader del PSR, che fa riferimento al Tema Centrale 1 “Sistematizzazione ed 
integrazione dell’offerta turistica e promozione di un’imprenditorialità multisettoriale 
per una rinnovata struttura economica rurale nel GAL Patavino” ed alla Linea 
strategica 2 “Diversificazione e multifunzionalità per il miglioramento dell’offerta 
turistica e la promozione di un’economia flessibile”, può essere attivata secondo la 
modalità del bando, prevista dalla Scheda Misura del PSL e che nel 
cronoprogramma trasmesso all’Autorità di gestione era prevista la sua attivazione 
nel 2012; 

2. di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande sulla Misura 
312 Azione 1 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – Creazione 
e sviluppo di microimprese” del PSL – Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007-
2013, per un importo complessivo di 300.000,00 euro;  

3. di approvare, pertanto, il bando relativo alla Misura 312 Azione 1 “Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di microimprese – Creazione e sviluppo di microimprese”, 
allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), redatto, con 
le eccezioni/particolarità descritte in premessa, secondo le linee guida approvate 
con Decreto n. 23 del 23/12/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e 
Programmi Settore Primario, che prevede un importo complessivo di contributo 
messo a bando pari a 300.000,00 euro; 

4. di dare mandato al Presidente, successivamente al benestare dell’Autorità di 
Gestione, a sostenere, nel rispetto del “Regolamento per l’acquisto di servizi e 
forniture in economia e per la gestione della cassa economale”, approvato con 
deliberazione n. 28 del 14/10/2011i, le spese per la pubblicazione dei bandi e per 
l’attivazione delle attività di informazione ai sensi della DGR 1499 del 20/09/2011 - 
Allegato A paragrafo 1.2.1 – lettera f, dettagliate in premessa, spese che saranno 
imputate alla Misura 431 – Voce b) “Interventi di acquisizione competenze e 
animazione, finalizzati all'informazione e divulgazione del PSL e delle iniziative di 
sviluppo locale promosse e attuate dai GAL, al rafforzamento del grado di 
consapevolezza comune e al consolidamento del partenariato;  
 



5. di trasmettere all’Autorità di gestione la presente deliberazione, completa degli 
allegati, per i controlli, così come previsto dagli Indirizzi Procedurali. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


