GAL PATAVINO
Deliberazione n. 34/12
In data 09 novembre 2012
Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 431 “Gestione del GAL,

acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce B) Interventi di
acquisizione competenze e animazione finalizzati all’informazione e divulgazione
del PSL – Scambio esperienze tra GAL – Coordinamento GAL Veneti: affidamento
incarico per la realizzazione della rete intranet.
L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di novembre, 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:
BIASETTO GIANNI
FELLETTI LUCA
SERRAGLIO MARCO
TROVO’ VALTER
ZAGGIA EUGENIO

Ente Parco Colli Euganei
Banca Antonveneta
Confesercenti
Conf.ne Naz.le Artigianato
Coldiretti

Presente
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 431 “Gestione del GAL,

acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce B) Interventi di
acquisizione competenze e animazione finalizzati all’informazione e divulgazione
del PSL – Scambio esperienze tra GAL – Coordinamento GAL Veneti: affidamento
incarico per la realizzazione della rete intranet.
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 della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011 e
delle successive modificazioni approvate con DGR n. 1699 del 7/08/2012;
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 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 545 del 10/03/09, ha
approvato la graduatoria individuando 14 GAL, che sono risultati aggiudicatari dei fondi
per la realizzazione dei PSL nei rispettivi territori target;
Considerato che i 14 GAL Veneti si sono organizzati in forma di “Coordinamento dei GAL
della Regione Veneto” e per tale motivo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 2
maggio 2009, al fine anche di attivare sinergie operative, favorendo azioni comuni;
Valutato che il “Coordinamento”, composto dai Presidenti di ciascun GAL, nomina un
Presidente pro tempore, scelto tra i componenti, che rimane in carica due anni;
Preso atto che il 1 luglio 2011 i componenti del “Coordinamento” hanno nominato
Presidente pro tempore Eugenio Zaggia, Presidente dl GAL Patavino, i cui uffici, come
previsto dall’articolo 8 del citato protocollo, devono farsi carico di “tutti i compiti di
segreteria, sia del Coordinamento dei Presidenti che del Tavolo Tecnico”;
Preso atto che in occasione dell’ultimo Coordinamento dei GAL Veneti, come risulta dal
verbale dell’incontro tenutosi il 21 maggio 2012, i Presidenti hanno concordato sulla
necessità di:
• rafforzare, fino alla scadenza del mandato attuale (giugno 2013), il Coordinamento,
partecipando alle spese sostenute dal GAL Patavino per l’attività di segreteria, al
fine anche di un suo rafforzamento;
• dare mandato al GAL Patavino di realizzare una rete intranet “GAL Veneti”, al fine
di fornire uno strumento utile per facilitare il confronto e gli scambi tra gli stessi,
rafforzando la rete GAL Veneti;
Preso atto che, come deciso dal Coordinamento, ogni GAL ha corrisposto al GAL
Patavino, per la realizzazione della rete intranet GAL Veneti :
• la somma pro-quota di € 180 IVA compresa, che comprende € 140 per la
realizzazione della rete intranet (pari ad un costo totale di € 1.960 IVA compresa),
oltre alla somma pro quota di € 40 (pari ad un costo totale di € 560 IVA compresa)

che sarà dovuta a partire dal secondo anno per il rinnovo del dominio, la
manutenzione e l’hosting, salvo eventuali variazioni di costo rispetto alla ricerca di
mercato;
Valutato che con deliberazione n. 28 del 14.10.2011 il Consiglio di Amministrazione del
GAL ha approvato il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e
per la gestione della cassa economale”, che stabilisce le modalità per individuare i fornitori
per spese sotto soglia, mediante la procedura di cottimo fiduciario, 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, sempre con la citata deliberazione n. 28/2011 il Consiglio di
Amministrazione ha assegnato al Coordinatore Loredana Margutti il ruolo di Responsabile
Unico di Procedimento – RUP;
Considerato che con deliberazione n. 29/11 assunta dal Consiglio di Amministrazione del
GAL in data 14/10/2011 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dell'elenco
consulenti e fornitori di beni e servizi", completo di 5 allegati, entrato in vigore dal 1
gennaio 2012.
Valutato che con deliberazione 32/12 del 25/07/2012 il Consiglio di Amministrazione ha
affidato al RUP il compito di avviare la ricerca per l’individuazione della ditta da incaricare
per la realizzazione della rete intranet GAL Veneti;
Preso atto che il RUP ha provveduto ad avviare una consultazione tra gli operatori
economici iscritti all’Albo Consulenti e Fornitori con il codice ambito 1.3 Servizi informatici,
che risultavano i seguenti:
• Genialab;
• G. Pittarello;
• SIAC;
• SPEL;
• Agenzia Pallino;
• Business Reengineering
Preso atto che a tutti gli iscritti di cui sopra, tramite lettera trasmessa in data 31/07/2012,
è stata richiesta una proposta, anche economica, al fine di affidare un incarico per la
realizzazione della rete intranet GAL Veneti;
Valutato che, entro i termini previsti, sono pervenute le seguenti proposte:
• Genialab;
• G. Pittarello;
• Business Reengineering
Preso atto della motivata aggiudicazione provvisoria predisposta dal RUP, allegata alla
presente e che ne costituisce parte integrante (ALLEGATO 1), che individua nella ditta
Genialab di Altavilla Vicentina l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo
presentato una proposta dalla quale emerge una competenza complessiva più che
adeguata, nonché un costo minore rispetto alle altre proposte pervenute, pari a € 2.390,96
IVA e competenze di legge incluse per la realizzazione della rete intranet ed € 591,45 IVA
e competenze incluse per l’assistenza e la manutenzione a partire dal secondo anno;
Valutato che il GAL Patavino dovrà liquidare alla ditta Genialab di Altavilla Vicentina, per
conto dei GAL veneti, la somma totale di € 2.982,41 IVA e competenze di legge incluse;

Valutato che, in base all’offerta, il costo pro-quota a carico del GAL Patavino (1/14) è pari
a € 170,78 IVA e competenze di legge incluse per la realizzazione della rete intranet ed €
42,25 IVA e competenze di legge incluse per l’assistenza e la manutenzione a partire dal
secondo anno, per un totale di € 213,03 da imputarsi alla Misura 431 - Voce b) Gestione
del GAL, acquisizione di competenze e animazione del territorio – Scambio di esperienze
tra i GAL
Valutata la lettera d’incarico, allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante
(ALLEGATO 2), predisposta dal RUP e che si sottopone al Consiglio di Amministrazione
per l’approvazione, nella quale sono specificati: l’oggetto del contratto, le responsabilità
affidate, i termini ed i tempi di consegna, il compenso pattuito e quanto altro previsto in
termini di legge;
Preso atto che in caso di assegnazione definitiva, spetterà al RUP verificare
preliminarmente il mantenimento da parte dell’associazione ACIES del possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria,
nonché la certificazione della regolarità contributiva;
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 condividere quanto descritto in premessa, e, preso atto della aggiudicazione
provvisoria predisposta dal RUP, allegata alla presente e che ne costituisce parte
integrante (ALLEGATO 1), di affidare, in nome e per conto anche degli altri GAL
Veneti, alla ditta Genialab di Altavilla Vicentina l’incarico per la realizzazione della
rete intranet GAL Veneti e per l’attività di manutenzione e ;
2. di prendere atto che il GAL Patavino, in nome e per conto dei GAL veneti,
riconoscerà alla ditta Genialab di Altavilla Vicentina la somma totale di € 2.982,41
IVA e competenze di legge incluse, che comprende: € 2.390,96 IVA e competenze
di legge incluse per la realizzazione della rete intranet ed € 591,45 IVA e
competenze incluse per l’assistenza e la manutenzione a partire dal secondo anno;
3. di prendere atto che un/quattordicesimo della spesa totale, pari a € 213,03, è a
carico del GAL Patavino, da impegnare e imputarsi alla Misura 431 - Voce b)
Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione del territorio –
Scambio di esperienze tra i GAL ;
4. di approvare la lettera d’incarico, allegata alla presente e che ne costituisce parte
integrante (ALLEGATO 2), dando mandato al Presidente di formalizzarla ai fini del
perfezionamento dell’incarico;
5. di autorizzare gli uffici a provvedere alla liquidazione del compenso pattuito alla ditta
Genialab di Altavilla Vicentina secondo le tempistiche previste e concordate tra le
parti e contenute nella lettera d’incarico approvata;
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
EUGENIO ZAGGIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
LOREDANA MARGUTTI

