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Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER – 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 – Progetto 
formativo e di orientamento per tirocinio/stage di 6 mesi di Nicolò Borsato – tramite 
IUAV di Venezia, per il Coordinamento dei GAL Veneti: approvazione e provvedimenti. 
 
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 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 – Progetto 
formativo e di orientamento per tirocinio/stage di 6 mesi di Nicolò Borsato – tramite 
IUAV di Venezia, per il Coordinamento dei GAL Veneti: approvazione 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; 
 
Valutato che tra i 14 GAL veneti in data 20/02/2009 è stato sottoscritto un Protocollo 
d’intesa, che nella seduta dell’1/7/2011, come previsto dal Protocollo, i Presidenti hanno 
concordato di affidare per un biennio il ruolo di coordinamento al GAL Patavino; 
 
Preso atto che il Tavolo di coordinamento, nella seduta del 02/05/2012, al fine di 
rafforzare il Coordinamento, ha deciso di versare al GAL Patavino, in qualità di 
coordinatore pro-tempore, una quota di € 1.000,00 (IVA compresa) per la copertura dei 
costi necessari a che lo stesso si doti di una figura segretariale; 
 
Considerato che l’Università IUAV di Venezia, in base alla Convenzione rep. N. 
1127/2003 stipulata in data 07/11/2003 ha proposto al GAL Patavino un tirocinio di 
formazione e inserimento lavorativo per Nicolò Borsato, laureato in Pianificazione e 
politiche per la città, il territorio e l’ambiente – Facoltà di Pianificazione dell’Università 
IUAV di Venezia, per il periodo 3/07/2012 – 31/12/2012; 
 
Valutato il curriculum del tirocinante/stagista, il GAL Patavino intenderebbe utilizzare detto 
tirocinio di formazione a favore delle attività di Coordinamento dei GAL veneti, come si 
evince dalla descrizione attività e obiettivi del tirocinio, riportate nel progetto formativo, 
allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante; 
 
Considerato che detta tipologia di progetto formativo e di orientamento prevede alcune 
facilitazioni, da parte dell’azienda ospitante a favore del tirocinante/stagista e che si ritiene 
congruo stabilire  un rimborso spese forfettario mensile di € 500,00 (cinquecento), oltre ad 
eventuali rimborsi spese a pié di lista per trasferimenti e missioni fuori sede 



preventivamente concordate con il GAL, per un costo totale per i 6 mesi del progetto 
formativo pari a € 3.000,00, oltre ad eventuali rimborsi spese; 
Valutato che carico del GAL Patavino, che provvederà a liquidare l’intero importo, rimane 
un/quattordicesimo della spesa, pari a € 214,28, rendicontabile e a carico della 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”; 
 
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 di tutto quanto in premessa descritto e di approvare il Progetto 
formativo e di orientamento, allegato alla presente e che ne costituisce parte 
integrante, che l’Università IUAV di Venezia, in base alla Convenzione rep. N. 
1127/2003 stipulata in data 07/11/2003 ha proposto al GAL Patavino, relativo ad un 
tirocinio di formazione e inserimento lavorativo per Nicolò Borsato, laureato in 
Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente – Facoltà di 
Pianificazione dell’Università IUAV di Venezia, per il periodo 3/07/2012 – 
31/12/2012, la cui attività sarà rivolta ad integrare il lavoro necessario per rafforzare 
il Coordinamento dei GAL veneti; 
 

2. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere il Progetto formativo e di 
orientamento in questione e di avviare le procedure per consentire l’avvio del 
tirocinio/stage; 

 
3. di approvare a favore del tirocinante/stagista un rimborso spese forfettario mensile 

di € 500,00 (cinquecento), oltre ad eventuali rimborsi spese a pié di lista per 
trasferimenti e missioni fuori sede preventivamente concordate con il GAL, per un 
costo totale per i 6 mesi del progetto formativo pari a € 3.000,00, oltre ad eventuali 
rimborsi spese; 

 
4. di prendere atto che il GAL Patavino provvederà a liquidare al dott. Nicolò Borsato 

l’importo di cui al punto 2 della presente deliberazione, ma che la spesa a carico 
dello stesso risulta pari a € 214,28 (un/quattordicesimo della spesa totale) essendo 
la differenza coperta dai GAL veneti, che hanno deciso, secondo quanto previsto 
anche dal Protocollo d’Intesa, di contribuire alla spesa ai fini del rafforzamento del 
Coordinamento; 

 
5. di imputare la spesa a carico del GAL Patavino alla 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”, che trova sufficiente disponibilità; 

 
6. 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; 

 
7. 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 


