GAL PATAVINO
Deliberazione n. 22/12
In data 2 luglio 2012
Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 323/A Azione 1 Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale - Realizzazione di studi e
censimenti” – 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 323/A Azione 1 Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale - Realizzazione di studi e
censimenti” – 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 deliberazioni n. 13/10 del 28/06/2010 e n. 15/10 del 13/07/2010 il
Consiglio ha approvato rispettivamente la scheda intervento e le schede progetto per
l’avvio della Misura 323/a Azione 1 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale –
Realizzazione di studi e censimenti”, da realizzarsi con la modalità della Gestione Diretta e
che con successiva deliberazione n. 27/10 del 20/10/2010 ha provveduto ad approvare i
due progetti (“Testimonianze della storia e della cultura” e “Il paesaggio rurale tra colline e
pianura”), dando mandato al presidente di presentare richiesta di aiuto ad AVEPA,
inoltrata in data 21/10/2010, per entrambi i progetti;
Considerato che al punto 3 “Le risorse per la realizzazione del progetto”, di entrambi i
progetti, è stato previsto che ” I risultati dello studio-ricerca saranno riportati, ai fini
divulgativi, in almeno 50 pen drive, da distribuire ai Sindaci dei 23 Comuni dell’area target
nonché ai principali stakeholder del territorio. Si provvederà, inoltre, alla stampa e
rilegatura di almeno 30 copie” ed al punto 4 “Il piano finanziario” di entrambi i progetti la
spesa prevista per la pubblicazione dei documenti è pari a € 1.000,00, per un totale di €
2.000,00 per entrambi i progetti.
Considerato che l’individuazione del fornitore rientra tra le spese sotto soglia definite
dall’Art. 2 - Acquisizione di servizi e forniture in economia (Art. 125 del D.Lgvo 163/2006 e
s.m.i) del Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e per la
gestione della cassa economale”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 28 del 14/10/2011 che tiene conto della normativa per il rispetto dei
principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale di cui al D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii, delle modalità previste dalla Regione e dettagliate all’Allegato A della DGR 1499
del 20/09/2011;
Valutato che con deliberazione n. 5/12 assunta dal Consiglio di Amministrazione
dell’8/02/2012 era stato deliberato l’acquisto, dalla ditta Comunikare, individuata in base
ad offerte pervenute a seguito di consultazione, di n. 100 pen drive da 2GB,
personalizzate e con inserimento dati al costo complessivo di € 473,00 + IVA ma che, al

momento dell’ordine effettivo da parte del GAL, il modello scelto non risultava più
disponibile e, pertanto, è stato scelto un altro modello con le stesse caratteristiche, con
una maggiorazione del costo di € 175,00. Pertanto, il costo finale delle 100 chiavette USB
è risultato pari a € 648,00 + IVA anziché 473,00 +IVA;
Valutato che con deliberazione n. 5/12 assunta dal Consiglio di Amministrazione
dell’8/02/2012 era stata deliberata a favore di Arte Stampa, individuata in base ad offerte
pervenute a seguito di consultazione, la stampa in quadricomia di n. 100 copie della
brochure, da parte di al costo complessivo di € 200,00 + IVA, ma non l’incarico per
l’ideazione e l’impaginazione grafica in quanto, come anticipato nella citata deliberazione,
non era possibile individuare il costo, in attesa della consegna del report finale dello
studio-ricerca. Tale costo è risultato di € 300,00+IVA, che risulta equo in considerazione di
costi di mercato per tale attività;
Valutato che il RUP, avvalendosi dei poteri previsti dal “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 del Consiglio di Amministrazione del GAL, per motivi di
urgenza, con affidamento diretto, ha assegnato a Francesco Cavallaro, iscritto all’Albo
fornitori, l’incarico per la predisposizione della sintesi dello studio-ricerca necessaria alla
diffusione dei risultati e che ha costituito il materiale per la stampa della brochure. Il costo
pattuito e ritenuto equo per l’incarico è risultato pari a € 1.000,00, al lordo delle ritenute di
legge;
Valutato, pertanto, che i costi di cui sopra trovano ampia copertura nelle disponibilità
previste per le azioni di pubblicazione dei progetti “Testimonianze della storia e della
cultura” e “Il paesaggio rurale tra colline e pianura”, relativi alla Misura 323a Azione 1
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Realizzazione di studi e censimenti”, che il
GAL realizza con la modalità della gestione diretta;
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 che nei progetti “Testimonianze della storia e della cultura” e “Il
paesaggio rurale tra colline e pianura”, relativi alla Misura 323a Azione 1 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Realizzazione di studi e censimenti”, che il
GAL realizza con la modalità della gestione diretta, è prevista la pubblicazione dei
dati e che per ciascun progetto, in base alle linee guida, possono essere utilizzati
massimo 100 copie in formato cartaceo e/o digitale;
2. Di prendere atto che, a seguito della deliberazione n. 5/12 assunta era stato
deliberato l’acquisto, dalla ditta Comunikare, individuata in base ad offerte
pervenute a seguito di consultazione, di n. 100 pen drive da 2GB, personalizzate e
con inserimento dati al costo complessivo di € 473,00 + IVA ma che, al momento

dell’ordine effettivo da parte del GAL, il modello scelto non risultava più disponibile
e, pertanto, è stato scelto un altro modello con le stesse caratteristiche, con una
maggiorazione del costo di € 175,00;
3. Di approvare, pertanto, il costo finale per l’acquisto delle 100 chiavette USB,
risultato pari a € 648,00 + IVA anziché 473,00 +IVA;
4. Di prendere atto che, a seguito della deliberazione n. 5/12 assunta dal Consiglio di
Amministrazione dell’8/02/2012 era stata deliberata a favore di Arte Stampa,
individuata in base ad offerte pervenute a seguito di consultazione, la stampa in
quadricomia di n. 100 copie della brochure, da parte di al costo complessivo di €
200,00 + IVA, ma non l’incarico per l’ideazione e l’impaginazione grafica in quanto,
come anticipato nella citata deliberazione, non era possibile individuare il costo, in
attesa della consegna del report finale dello studio-ricerca.
5. Di approvare a favore di Arte Stampa il maggior costo per l’ideazione e
impaginazione grafica della brochure di sintesi dello studio-ricerca, pari a €
300,00+IVA, che risulta equo in considerazione di costi di mercato per tale attività;
6. Di prendere atto che, a seguito dell’avvio della procedura del “cottimo fiduciario”,
attivata dal RUP coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e dall’Art.
2 - Acquisizione di servizi e forniture in economia (Art. 125 del D.Lgvo 163/2006 e
s.m.i) del Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e per la
gestione della cassa economale”, è stato affidato dal RUP, mediante affidamento
diretto, l’incarico al dott. Francesco Callegaro per la redazione della sintesi dello
studio-ricerca, necessaria alla diffusione dei risultati e che ha costituito il materiale
per la stampa della brochure al costo pattuito e ritenuto equo per l’incarico pari a €
1.000,00, al lordo delle ritenute di legge;
7. di autorizzare la liquidazione delle spese di cui ai punti 3, 5 e 6 della presente
deliberazione, imputandoli alla Misura 323a Azione 1 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Realizzazione di studi e censimenti”, che il GAL realizza con la
modalità della gestione diretta;
8. 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;
9. 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

