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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: Consulenza in 
materia di applicabilità dell’art. 8 comma 3 DPR 168/2010: liquidazione parcella 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 23 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 Ente Parco Colli Euganei Presente 
SERRAGLIO MARCO Confesercenti Assente giustificato 
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 “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: Consulenza in 
materia di applicabilità dell’art. 8 comma 3 DPR 168/2010: liquidazione parcella 
 
 

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 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; 
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”; 
Valutato che, a seguito del D.L. 138/2011 e D.L. 98/2011 (convertito in L. 15.07.2011 n. 
111) il tavolo di coordinamento dei Presidenti dei GAL veneti, considerata l’urgenza di 
avere indicazioni in merito al comportamento da assumere da parte dei GAL, aveva dato 
mandato al presidente del GAL patavino di richiedere un parere in materia di applicabilità 
dell’art. 8, comma III, d.p.r. n. 168/2010, stabilendo di contribuire in quota al pagamento 
della parcella. 
Considerato che per l’elaborazione di detto parere è stato individuato l’avv. Prof. 
Francesco Volpe di Padova, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso 
l’Università di Padova, facoltà di Giurisprudenza, con ampia esperienza in materia;  
Valutato il parere predisposto dallo stesso, condiviso con tutti i GAL e girato anche alla 
Direzione Piani e Programmi del Primario – Sezione Leader, trasmessoci il 30/05/2011 
assieme al preavviso di fattura che prevede un onorario pari a € 2.355,20, oltre a IVA e 
oneri di legge, che si ritiene congruo; 



Preso atto che solamente 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, ovvero per attività richieste dal coordinamento al fine anche di un suo 
rafforzamento;  
Valutato che nella richiesta di parere, assegnata mediante affidamento diretto, si è 
operato nel rispetto del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia e 
per la gestione della cassa economale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
GAL con deliberazione n. 28 del 14.10.2011 che risulta coerente 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; 
Valutato che il GAL Patavino dovrà liquidare allo Studio Avv. Prof. Francesco Volpe di 
Padova la somma di € 2.355,20, oltre a IVA e oneri di legge; 
Valutato che il costo pro-quota a carico del GAL Patavino (1/14) è pari a € 168,23 IVA e 
competenze di legge escluse, da imputarsi alla Misura 431 - Voce b) Gestione del GAL, 
acquisizione di competenze e animazione del territorio – Scambio di esperienze tra i GAL  
Preso atto che le spese per consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche, come 
previsto al punto 6.1 della Determinazione AVCP n. 8 del 18/11/2010 “Prime indicazioni 
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187” prevede che per tali pagamenti non vada indicato il 
CIG/CUP; 
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 richiamare e condividere tutto quanto descritto in premessa e di riconoscere, in 

nome e per conto anche degli altri GAL Veneti, allo Studio Avv. Prof. Francesco 
Volpe di Padova la somma di € 2.355,20, oltre a IVA e oneri di legge per il parere 
richiestogli con urgenza, mediante affido diretto, fornito dallo stesso in materia di 
applicabilità dell’art. 8, comma III, d.p.r. n. 168/2010, a seguito del D.L. 138/2011 e 
D.L. 98/2011 (convertito in L. 15.07.2011 n. 111); 

2. di prendere atto e autorizzare gli uffici del GAL Patavino a liquidare, in nome e per 
conto dei GAL veneti, allo Studio Avv. Prof. Francesco Volpe di Padova la somma 
di € 2.355,20, oltre a IVA e oneri di legge;  

3. di prendere atto che un/quattordicesimo della spesa totale, pari a € 168,23 IVA e 
competenze di legge escluse, 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 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 


