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Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER- Misura 431 voce b Gestione del GAL, 
“Acquisizione di competenze e animazione su territorio – Interventi di acquisizione di 
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 consolidamento del partenariato” – Seminari formativi in 
preparazione della Programmazione “Europa 2020”  
 
 
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 Banca Antonveneta Assente giustificato  
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 voce b Gestione del GAL, 
“Acquisizione di competenze e animazione su territorio – Interventi di acquisizione di 
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 consolidamento del partenariato” – Seminari formativi in 
preparazione della Programmazione “Europa 2020”  
 
 

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, a seguito del confronto avviato tra i GAL veneti in vista della 
Programmazione 2014-2020 dell’Unione Europea in merito alle opportunità offerte dalle 
bozze di regolamento in discussione, che richiedono una preparazione al nuovo approccio 
che non può essere improvvisata ma va preparata per tempo, i 7 GAL della pianura a sud 
della Regione Veneto (GAL Patavino, GAL Bassa Padovana, GAL Antico Dogado, GAL 
Pianura veronese, GAL Polesine Delta Po, GAL Polesine Adige e GAL Terra Berica) 
hanno convenuto: 
• di organizzare insieme alcuni incontri informativi propedeutici, al fine di fornire agli 

stakeholders dei propri territori ed ai propri Soci gli elementi per individuare strategie 
locali ma anche le necessarie sinergie tra i territori GAL, cogliendo tutte le opportunità 
delle nuova programmazione; 

• di chiedere a Euris srl di Padova, che nella persona del dott. M. Varotto è già 
intervenuta in qualità di relatore esperto ad iniziative organizzate dalla Regione Veneto 
e dai GAL veneti, un’offerta economica per la fornitura di seminari formativi da tenersi 
tra il mese di luglio e di settembre 2012. 

 
Valutato il contenuto della proposta di collaborazione per la realizzazione di seminari sulla 
strategia “Europa 2020” ed il corrispettivo richiesto per ciascun seminario, pari a                     
€ 1.500,00 oltre IVA, trasmessa da Euris srl e datata 08/06/2012 (prot. C038/2012); 
 
Considerato che il costo proposto risulta congruo rispetto alla prestazione offerta, che 
richiede elevata professionalità; 
 



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 del 14.10.2011, che 
stabilisce le modalità per l’acquisizione di servizi e forniture in economia (art. 125 del 
D.Lgvo 163/2006, compreso l’affidamento diretto (assegnazione diretta) nei casi di 
specialità della fornitura o del servizio o di comprovata urgenza, 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; 
 
Preso atto che tra i GAL coinvolti si è convenuta la necessità di organizzare 4 seminari, 
da promuovere tramite un unico invito al fine di dare ai destinatari individuati già segnali 
della necessità di fare sinergia tra territori della pianura veneta e che, pertanto,  il costo 
complessivo risulta pari a € 6.000,00 (IVA esclusa), da suddividere per i 7 GAL 
partecipanti con un costo pro quota pari a € 857,14 (IVA esclusa); 
 
Preso atto che il GAL Patavino, come da mandato degli altri GAL coinvolti, si farà carico, 
in nome e per conto dei GAL aderenti, mediante un unico affidamento diretto, di incaricare 
la ditta Euris srl di Padova di realizzare quattro seminari – due nel mese di luglio 2012 e 
due nel mese di settembre 2012 - secondo il programma dettagliato nell’offerta trasmessa 
l’8/06/2012 (Prot. C038/2012) - al costo complessivo di € 6.000,00 (IVA esclusa), da 
suddividere per i 7 GAL partecipanti con un costo pro quota pari a € 857,14 (IVA esclusa). 
Il GAL Patavino si farà carico di recuperare la quota a carico di ciascun partecipante 
mediante emissione di corrispondente fatturazione;  
 
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 sulla 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 prendere atto e condividere quanto descritto in premessa, incaricando la ditta 
Euris srl di Padova per la realizzazione di quattro seminari – due nel mese di luglio 
2012 e due nel mese di settembre 2012 - secondo il programma dettagliato 
nell’offerta trasmessa l’8/06/2012 (Prot. C038/2012) al costo complessivo di € 
6.000,00 (IVA esclusa), che risulta equo, da suddividere per i 7 GAL partecipanti 
con un costo pro quota pari a € 857,14 (IVA esclusa); 
 

2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l’incarico per lo svolgimento delle attività 
previste; 

 
 
 



3. di impegnare la quota di costo a carico del GAL Patavino pari a € 857,14 (IVA 
esclusa), a valere sulla Misura 431 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”; 
 

4. di autorizzare gli uffici del GAL a liquidare alla ditta Euris srl di Padova la somma 
complessiva di € 6.000,00 (IVA esclusa), rivalendosi sui 6 GAL partecipanti al fine 
di recuperare le quote a loro carico pari a € 857,14 IVA esclusa, mediante 
emissione di idonea documentazione fiscale; 

 
5. 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; 
 

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

 
 

 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


