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Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER – Misura 413 - Procedure per l’attuazione 
del PSL: presa d’atto delle prescrizioni ai Bandi della Misura 323a “Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale- Patrimonio rurale” - Azione 2 “ Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico – Azione 3 “ Valorizzazione e qualificazione del 
paesaggio rurale” – Azione 4 “ Interventi per la valorizzazione culturale delle aree 
rurali”. 
 
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 413 - Procedure per l’attuazione 
del PSL: presa d’atto delle prescrizioni ai Bandi della Misura 323a “Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale- Patrimonio rurale” - Azione 2 “ Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico – Azione 3 “ Valorizzazione e qualificazione del 
paesaggio rurale” – Azione 4 “ Interventi per la valorizzazione culturale delle aree 
rurali”. 
 

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 4082 del 
29/12/2009; 
 
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; 
 
Preso atto che nella seduta del 19/04/2012 il Consiglio di Amministrazione del GAL 
Patavino, con le deliberazioni n. 15, 16 e 17 ha approvato rispettivamente i bandi per 
l’attivazione delle Misure 323a Azione 2 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico”, 323a 
Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione 
del paesaggio rurale”, 323a Azione 4 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 
Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, trasmessi all’Autorità di 
Gestione secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali – Allegato A alla DGR 1499 
del 20/09/2011 
 
Preso atto che, a seguito dell’esame da parte dell’Autorità di Gestione, la stessa, con 
lettera del 22/06/2012 (prot. n. 290681) “esprime parere di conformità generale per quanto 
riguarda i bandi relativi alle Misure 323/A-Azione 2, 3, 4 sulla base delle prescrizioni 
elencate in Allegato 2 che dovranno essere obbligatoriamente recepite nell’ambito del 
bando prima della relativa attivazione e pubblicazione, fermo restando il richiamo alle 
ulteriori osservazioni formulate”, relative allo studio propedeutico previsto dall’Azione 1 
della Misura 323/A, realizzato dal GAL Patavino con la modalità della Gestione diretta; 
 
Preso, inoltre, atto, delle prescrizioni integrative trasmessa dall’Autorità di Gestione con 
lettera del 2 luglio 2012 (prot. 303877), rleative ai bandi Misure 323/A Azioni 2 e 3; 
 
Valutati, pertanto, i testi dei bandi Misure 323a Azione 2 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico”, 323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 
Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”, 323a Azione 4 “Tutela e 



riqualificazione del patrimonio rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree 
rurali”, allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante, che tengono conto 
delle modifiche/integrazioni richieste e delle Osservazioni; 
 
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 l’Autorità di Gestione, con lettera del 22/06/2012 (prot. n. 
290681), ha espresso parere di conformità generale per quanto riguarda i bandi 
relativi alle Misure 323a Azione 2 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico”, 
323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e 
qualificazione del paesaggio rurale”, 323a Azione 4 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL rispettivamente con 
deliberazioni n. 15, 16 e 17 del 19/04/2012, sulla base di prescrizioni elencate 
nell’allegato 2 della citata comunicazione, da recepirsi obbligatoriamente nell’ambito 
del bando prima della relativa attivazione e pubblicazione, fermo restando il 
richiamo alle ulteriori osservazioni formulate in merito allo studio propedeutico 
previsto dall’Azione 1 della Misura 323/A, realizzato dal GAL Patavino con la 
modalità della Gestione diretta, prescrizioni integrate con lettera del 2/7/2012 (prot. 
303877) limitatamente ai bandi Misura 323/A Azioni 2 e 3; 
 

2. di prendere atto e di approvare, pertanto, i testi dei bandi relativi alle Misure 323a 
Azione 2 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Recupero, 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico”, 323a Azione 
3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione 
del paesaggio rurale”, 323a Azione 4 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
– Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, allegati alla presente e 
che ne costituiscono parte integrante, modificati/integrati secondo le prescrizioni di 
cui all’Allegato 2 ed alle Osservazioni della lettera del 22/06/2012 (prot. n. 290681) 
e le prescrizioni integrative contenute nella lettera del 2/7/2012 (prot. 303877) 
trasmesseci dall’AdG regionale; 

 
3. di autorizzare, pertanto, il Presidente a pubblicare i Bandi in questione, secondo 

l’iter e le modalità previste dalla DGR 1499 del 20/09/2011 – Allegato A paragrafo 
1.2.1 – lettera f, sostenendo, le relative spese, così come già deliberato al punto 4 
delle deliberazioni n. 15, 16 e 17 del 19/04/2012; 
 
 



4. 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; 

 
5. 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 


