GAL PATAVINO
Deliberazione n. 30/12
In data 25 luglio 2012
Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 421 Azione 1 “Cooperazione
Interterritoriale”- Progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del
turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS –
Codice progetto I-L-IT-016-006-009 – Voce c) Realizzazione di punti di accoglienza –
Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza” Attivazione della procedura per l’assegnazione delle risorse con la modalità della
Regia GAL
L’anno duemiladodici, il venticinque 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

Presente
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 421 Azione 1 “Cooperazione
Interterritoriale”- Progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del
turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS –
Codice progetto I-L-IT-016-006-009 – Voce c) Realizzazione di punti di accoglienza –
Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza” Attivazione della procedura per l’assegnazione delle risorse con la modalità della
Regia GAL
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. 12 del 19.04.2012 il Consiglio di Amministrazione del
GAL ha approvato il Fascicolo di progetto, l’Accordo di cooperazione ed il Disciplinare per
la ripartizione delle risorse e le modalità di trasferimento al GAL capofila del progetto
Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di
pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS, a valere sulla Misura 421 Azione 1
“Cooperazione interterritoriale”, per il quale il GAL ha programmato la spesa pubblica
totale di € 150.000,oo, ripartita tra la voce b) Supporto coordinamento azione comune, cui
sono riservati € 15.000,00 e la voce c) Realizzazione interventi Azione Comune, per la
quale sono previsti € 135.000,00;
Preso atto che con lettera del 26.06.2012 (prot. 295367) la Regione Veneto – Direzione
Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione per il PSR 2007-2013 ha
comunicato che, con Decreto n. 22 del 22/06/2012, è stato approvato il Parere di
conformità del progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi – Promozione del turismo
rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS ai sensi della
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4), attribuendo allo stesso, in qualità di
Autorità di Gestione del GAL capofila, il codice identificativo I-L-IT-016-006-009;
Considerato che nel Fascicolo di Progetto, allegato all’Accordo di Cooperazione, al punto
5.6 Descrizione delle attività previste” è previsto l’intervento per la Realizzazione di punti di
accoglienza, da attivarsi con la modalità della Regia GAL a valere sulla Misura 313
Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza, che prevede come
beneficiari i Comune di Cervarese Santa Croce ed il Comune di Urbana con un importo
totale di spesa pubblica pari a € 70.000,00, come risulta dal Piano finanziario di cui al
punto 7.1 del citato Fascicolo;

Considerato che la Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche –
Accoglienza“ rientra nella Linea Strategica 2 “Diversificazione e multifunzionalità per il
miglioramento dell’offerta turistica e la promozione di un’economia flessibile” del Tema
Centrale 1 “Sistematizzazione ed integrazione dell’offerta turistica e promozione di
un’imprenditorialità multisettoriale per una rinnovata struttura economica rurale nel GAL
Patavino” del PSL del GAL Patavino;
Tenuto conto delle Disposizioni e prescrizioni operative specifiche, di cui al punto 6 della
DGR n. 199/2008 e ss.mm.ii (sub Allegato E4) per l’attivazione degli interventi di cui alla
lettera c) della Misura 421, nonché delle linee guida per l’attivazione delle Misure del
Programma di Sviluppo Locale, approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010 dal Dirigente
della Direzione Piani e Programmi Settore Primario (Allegato A al Decreto n. 23 del
23/12/2010) e delle modalità di attivazione previste dalla Regione e dettagliate dalla DGR
n. 1499 del 20/09/2011 - Allegato A;
Valutate, pertanto, le procedure previste per la formula attuativa della Regia Gal e
valutata la “Scheda intervento” e l’allegata Scheda progetto, relative alla Misura 313
Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza“, allegate alla presente
e che ne costituiscono parte integrante (Allegato 1), redatte secondo le linee guida
approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010 dal Dirigente della Direzione Piani e
Programmi Settore Primario (Allegato A al Decreto n. 23 del 23/12/2010), che attiva un
importo complessivo di contributo pubblico pari a 70.000,00 euro;
Preso atto che, per l’attivazione dell’intervento, secondo quanto previsto dagli “Indirizzi
Procedurali” alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 - Allegato A, il GAL deve provvedere,
successivamente al parere di conformità dell’ADG:
• alla pubblicazione presso l’Albo della Provincia di Padova, sul sito internet
www.galpatavino.it e nel bollettino notiziario del GAL;
• alla trasmissione di apposita comunicazione ai potenziali soggetti richiedenti (nel
nostro caso ai Comuni di Cervarese Santa Croce e di Urbana) e ad AVEPA, con
indicazione dell’avvenuta pubblicazione ed i relativi estremi;
• a diffondere, con i consueti strumenti, l’informazione nei confronti dei medesimi
soggetti previsti per i bandi pubblici (Comuni, rete rurale nazionale, ecc..)
Valutato che tali spese rientrano tra quelle previste dal “Regolamento per l’acquisto di
servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale”, approvato con
deliberazione n. 28 del 14/10/2011;
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 con lettera del 26.06.2012 (prot. 295367) la Regione Veneto –

Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione per il PSR 20072013 ha comunicato che, con Decreto n. 22 del 22/06/2012, è stato approvato il
Parere di conformità del progetto di Cooperazione Interterritoriale Turismo rurale
tra i grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di pianura
attraversati dai grandi fiumi – TUR RIVERS ai sensi della DGR n. 199/2008 e
ss.mm.ii (sub Allegato E4), attribuendo allo stesso, in qualità di Autorità di Gestione
del GAL capofila, il codice identificativo I-L-IT-016-006-009;
2.
di prendere atto che nel Fascicolo di Progetto, allegato all’Accordo di Cooperazione,
al punto 5.6 Descrizione delle attività previste” è previsto l’intervento per la
Realizzazione di punti di accoglienza, da attivarsi con la modalità della Regia GAL a
valere sulla Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche –
Accoglienza, che prevede come beneficiari il Comune di Cervarese Santa Croce ed
il Comune di Urbana con un importo totale di spesa pubblica pari a € 70.000,00,
come risulta dal Piano finanziario di cui al punto 7.1 del citato Fascicolo;
3.
di prendere atto che la Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività
turistiche – Accoglienza“ rientra nella Linea Strategica 2 “Diversificazione e
multifunzionalità per il miglioramento dell’offerta turistica e la promozione di
un’economia flessibile” del Tema Centrale 1 “Sistematizzazione ed integrazione
dell’offerta turistica e promozione di un’imprenditorialità multisettoriale per una
rinnovata struttura economica rurale nel GAL Patavino” del PSL del GAL Patavino;
4.
di attivare, pertanto, la Misura 313 Azione 2 “Incentivazione delle attività
turistiche – Accoglienza“, che rientra tra le attività previste dal Fascicolo di Progetto
del progetto di cooperazione, a valere sulla Misura 421 Azione 2 “Cooperazione
transnazionale” Voce c) del progetto Turismo rurale tra i grandi fiumi –
Promozione del turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi
fiumi – TUR RIVERS – codice identificativo I-L-IT-016-006-009, stanziando l’importo
di € 70.000,00, individuando nei Comuni di Cervarese Santa Croce e di Urbana i
soggetti beneficiari, per le motivazioni espresse in premessa;
5.
di approvare la Scheda intervento e l’allegata Scheda Progetto relativa alla Misura
313 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza”, Misura 421
Azione 2 “Cooperazione transnazionale” Voce c) del progetto Turismo rurale tra i
grandi fiumi – Promozione del turismo rurale nei territori di pianura attraversati
dai grandi fiumi – TUR RIVERS – codice identificativo I-L-IT-016-006-009, allegata
alla presente e che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), redatta secondo le
linee guida approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010 dal Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Settore Primario (Allegato A al Decreto n. 23 del 23/12/2010),
che prevede un importo complessivo di contributo pari a 70.000,00 euro;
6.
di dare mandato al Presidente, in caso di parere di conformità con prescrizioni da
parte dell’ADG, di apportare le modifiche/integrazioni richieste prima della
pubblicazione;
7.
di dare mandato al Presidente successivamente al parere di conformità dell’ADG:
• alla sua pubblicazione presso l’Albo della Provincia di Padova, sul sito internet
www.galpatavino.it e nel bollettino notiziario del GAL;
• alla trasmissione di tempestiva comunicazione all’AdG, ad AVEPA, ed ai Comuni di
Cervarese Santa Croce e di Urbana, con indicazione della data di avvenuta
pubblicazione all’Albo della Provincia di Padova e degli estremi dell’eventuale atto di
approvazione definitiva dell’intervento;
• all’ulteriore informazione nei confronti dei medesimi soggetti previsti per i bandi
pubblici (Comuni, Rete rurale nazionale, ecc..)
8.
di dare mandato al Presidente a sostenere, nel rispetto del “Regolamento per
l’acquisto di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale”,

approvato con deliberazione n. 28 del 14/10/2011, le spese per la pubblicazione dei
bandi e per l’attivazione delle attività di informazione ai sensi della DGR 1499 del
20/09/2011 - Allegato A paragrafo 1.3 – lettera f, dettagliate in premessa, spese che
saranno imputate alla Misura 421 – Voce b) “Supporto coordinamento Azione
Comune”;
9.
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;
10. 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

