GAL PATAVINO
Deliberazione n. 20/12
In data 2 luglio 2012
OGGETTO: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 431 – Acquisizione di
servizi e forniture in economia: presa d’atto di spese in economia sostenute in base
all’articolo 2 del Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e
per la gestione della cassa economale”.
L’anno duemiladodici, il due del mese di luglio, 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
SERRAGLIO MARCO
TROVO’ VALTER
ZAGGIA EUGENIO

Banca Antonveneta
Confesercenti
Conf.ne Naz.le Artigianato
Coldiretti

Assente giustificato
Presente
Presente
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 – Acquisizione di
servizi e forniture in economia: presa d’atto di spese in economia sostenute in base
all’articolo 2 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;
Premesso che con deliberazione n. 28 del 14.10.2011 il Consiglio di Amministrazione del
GAL ha approvato il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e
per la gestione della cassa economale”, che stabilisce le modalità per individuare i fornitori
per spese sotto soglia, mediante la procedura di cottimo fiduciario, coerentemente con i
principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale di cui al D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii ed al suo regolamento approvato con D.p.r. 207/2010, del Decreto Legge 13
maggio 2011 n. 70 convertito in legge n. 106 del 23/07/2011 e delle modalità previste dalla
Regione e dettagliate all’Allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011;
Considerato che nel periodo tra 14/9/2011 - 30/01/2012 sono state sostenute spese per
l’attività del GAL, come risulta dal prospetto di aggiudicazione provvisoria redatto dal RUP
che giustifica la deliberazione, per un totale di € 1.426,08;
Dato atto che dette spese rientrano tra le categorie di cui all’articolo 3 Cassa economale
del citato regolamento, riguardando l’acquisto di prodotti per la degustazione in occasione
della presentazione di bandi, ovvero in occasione della partecipazione ad eventi nonché
per l’ospitalità di una delegazione finlandese, nonché per manutenzione e materiali di
consumo e che sono state rispettate le norme contenute nel citato regolamento e le altre
norme vigenti relative a forniture di beni e servizi;
Valutato che dette spese sono imputabili alla Misura 431 e rispettivamente per € 704,14
alla – Voce B Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio 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”
e per € 721,94 alla Voce C “Attività connesse alla Gestione del GAL;

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la
dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla
deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 34 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 23/11/2011;
Accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento
(CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino
le parti economiche e sociali e la società civile;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera:
1. Di approvare quanto descritto in premessa ed il particolare il rendiconto delle spese
sostenute in fondo economato, relative al periodo tra 14/9/2011 - 30/01/2012 , come
risulta dal prospetto di aggiudicazione provvisoria redatto dal RUP allegato alla
presente e che ne costituisce parte integrante, per un importo totale di € 1.426,08, nel
rispetto di quanto previsto “Regolamento per l’acquisizione 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 del GAL;
2. di imputare la spesa totale sostenuta per € 704,14 alla – Voce B Gestione del GAL,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio - 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” e per € 721,94 alla
Voce C “Attività connesse alla Gestione del GAL;
3. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la
presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti
economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto
all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005, rappresentano
almeno il 50% dei voti;
4. 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

