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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 – Consulenze specialistiche. Incarico per la partecipazione alla “fase 
ascendente” della programmazione regionale dei Fondi UE del QSC 2014-2020 e per 
l’avvio delle attività relative alle nuove strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo. 
 
 
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 – Consulenze specialistiche. Incarico per la partecipazione alla “fase 
ascendente” della programmazione regionale dei Fondi UE del QSC 2014-2020 e per 
l’avvio delle attività relative alle nuove strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo. 
 

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, a seguito del confronto avviato tra i GAL veneti in vista della 
Programmazione 2014-2020 dell’Unione Europea in merito alle opportunità offerte dalle 
bozze di regolamento in discussione, che prevedono programmi regionali rispettosi del 
processo buttom-up, 8 GAL della pianura della Regione Veneto (GAL Patavino, GAL 
Bassa Padovana, GAL Antico Dogado, GAL Pianura veronese, GAL Polesine Delta Po, 
GAL Polesine Adige, GAL Terra Berica e GAL Terre di Marca) hanno convenuto: 

• di avviare, dopo la prima fase informativa realizzata tra i mesi di luglio e di 
settembre 2012, la seconda fase che prevede la consultazione degli stakeholders 
locali al fine di redigere un quadro sintetico delle proposte dei territori rurali di 
pianura, creando così i presupposti per l’elaborazione di proposte comuni dei 14 
GAL veneti da presentare alla Regione Veneto in vista della Programmazione 
2014-2020;  

• di chiedere a Euris srl di Padova, che nella persona del dott. M. Varotto è già 
intervenuta in qualità di relatore esperto ad iniziative organizzate dalla Regione 
Veneto e dai GAL veneti, un’offerta economica per una collaborazione che 
consenta, tramite la consultazione del partenariato che compone il GAL, di redigere 
una sintesi delle esigenze espresse dai GAL della Pianura Veneta; 

Valutato il contenuto della proposta di collaborazione, trasmessa da EURIS srl di Ponte 
San Nicolò – PD - il 22/11/2012 (ns. prot. 1699/12) che prevede un corrispettivo  di                     
€ 1.500,00 oltre IVA e che comprende le seguenti attività a carico del consulente: 

• predisposizione di uno strumento di raccolta delle esigenze e proposte del territorio, 
completo di un documento di consultazione che spieghi l’iniziativa e contenga un 
questionario, al fine di individuare le possibili priorità di investimento in relazione al 



nuovo ruolo dei GAL nella futura programmazione UE 2014-2020; 
• formazione del personale del GAL addetto alla somministrazione del questionario; 
• redazione di un quadro sintetico delle esigenze espresse dai GAL della Pianura 

Veneta impegnati in analoga iniziativa. 
Considerato che il corrispettivo richiesto risulta congruo rispetto alla prestazione offerta, 
che richiede elevata professionalità e che pertanto si può procedere ad affidare l’incarico 
alla ditta Euris srl, mediante affidamento diretto; 
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; 
2. di affidare alla ditta Euris srl di Ponte S. Nicolò l’incarico di consulenza per la 

partecipazione alla “fase ascendente” della programmazione regionale dei Fondi 
UE del QSC 2014-2020 e per l’avvio delle attività relative alle nuove strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo, così come dettagliate nella proposta trasmessa 
trasmessa dalla stessa il 22/11/2012 (ns. prot. 1699/12), al costo complessivo di € 
1.500,00 oltre IVA; 

3. di prendere atto che il tempo di realizzazione previsto è di due mesi dalla data 
dell’incarico e che il corrispettivo dovrà essere liquidato alla conclusione delle 
attività e comunque entro gennaio 2013; 

4. di autorizzare il Presidente a perfezionare l’incarico ad Euris srl per lo svolgimento 
delle attività previste;  

5. di impegnare la spesa di € 1.500,00 IVA esclusa a carico del GAL imputandola alla 
Misura 431 - Voce b) Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione 
del territorio – Consulenze specialistiche; 

6. di autorizzare gli Uffici del GAL a liquidare alla ditta Euris srl di Ponte San Nicolò la 
somma di € 1.500,00 oltre IVA, secondo le modalità previste nell’atto di incarico; 

7. 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; 

8. 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 


