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In data 30 novembre 2012 

 
 
Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER – Modifica del PSL: provvedimenti”. 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 30 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 GIOVANNI Ente Parco Colli Euganei Presente 
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 – Modifica del PSL: provvedimenti”. 
 

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 Regione Veneto, con DGR 545 del 10/03/09 ha approvato la 
graduatoria dei GAL Veneti, riconoscendo gli stessi quali soggetti realizzatori dell’Asse 4 
“Leader” del PSR 2007-2013 ed approvando i Programmi di Sviluppo Locali presentati a 
seguito bando assieme alla candidatura dei GAL;  
Preso atto che con lettera del 26/03/09 prot. N. 169157/48.00.26/D.000.01.2/2/4, il 
Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario ha ufficialmente 
informato il GAL Patavino dell’approvazione della graduatoria delle domande di adesione 
Asse 4 “Leader” e che lo stesso era stato selezionato tra i GAL veneti che hanno 
partecipato al bando, approvando e finanziando con € 6.379.019,24 il Programma di 
Sviluppo Locale presentato, comprensivo delle integrazioni trasmesse alla Direzione 
Regionale: 
Preso atto delle quattro precedenti richieste di modifiche avanzate dal GAL Patavino e 
approvate dall’AdG della Regione Veneto con parere di conformità, di cui si riassumono 
qui di seguito i riferimenti deliberativi ed i rispettivi pareri: 

• 1^ proposta assunta con delibera n. 2 del 29/3/2010 e approvate con parere di 
conformità del 4/3/2010 (prot. 123537); 

• 2^ proposta assunta con delibera n. 20 del 29/7/2010 e approvata con parere di 
conformità del 29/11/2010 (prot. 623483), 

• 3^ proposta assunta con delibera n. 21 del 30/06/2011 e approvata con parere di 
conformità del 11/07/2011 (prot. 331047); 

• 4^ proposta assunta con delibera n. 36 del 21/12/2011 e approvata con parere di 
conformità del 02/04/2012 (prot. 153905) 

Valutati i vincoli di risorse da destinarsi all’Asse 3 ed ai due relativi sottoassi  (3.a 
Diversificazione e 3.b Qualità della vita) previsti dal bando, approvato con DGR 199 del 
12/02/2008,  all’Allegato E (ultima modifica e integrazione DGR 1550 del 27/09/2011); 
Dato atto che, alla data odierna, si registrano delle economie di spesa, a seguito 
dell’attivazione di alcune Misure/Azioni del PSL, pari a € 82.054,94, così dettagliate: 
 
MISURA/AZIONE ECONOMIE MOTIVAZIONI 
MISURA 121 36.577,05 economie nella realizzazione delle 

attività in fase di conclusione dei 
progetti e a rinunce 

MISURA 227 Azione 1 6.886,14 domande ammesse per un importo 
complessivo inferiore (in termini di 



contributo pubblico) rispetto a quello 
stanziato 

MISURA 311 Azione 1 17.792,08 economie nella realizzazione delle 
attività in fase di conclusione dei 
progetti e a rinunce 

MISURA 311 Azione 2 4.116,60 economie nella realizzazione delle 
attività in fase di conclusione dei 
progetti 

MISURA 323a Azione 1 16.683,07 economie nella realizzazione delle 
attività in fase di conclusione dei 
progetti 

TOTALE 82.054,94 ECONOMIE 
 
Considerato, inoltre, che le risorse previste per la Misura 323a Azione 1 erano state 
attivate solamente per € 40.000,000 su un importo totale di € 100.254,19 previste nel PSL 
e che non si intendono attivare le risorse residue pari a € 60.254,19, ritenendo esaurienti 
gli studi-ricerca già realizzati; 
Preso atto che, a seguito del bando relativo alla Misura 312 Azione 1 “Microimprese” 
scaduto il 18 settembre 2012, che aveva stanziato  € 300.000,00, è risultata ammissibile e 
finanziata solamente una domanda, che ha assorbito, come da decreto di AVEPA, risorse 
pari a € 28.365,67, e che, pertanto, residuano su detta Misura/Azione risorse pari a € 
271.634,33, che questo GAL intende trasferire ad altra Misura/Azione;  
 Valutato che le domande pervenute ed in fase di istruttoria da parte di AVEPA a seguito 
della pubblicazione dei bandi a valere sulla Misura 323a Azioni 2, 3 e 4, i primi due scaduti 
il 18 settembre 2012 e l’altro scaduto il 7 ottobre 2012 richiederebbero un importo 
complessivo, in termini di contributo pubblico richiesto, pari a € 2.381.171,91, contro € 
1.097.979,82 stanziati;  
Ritenuto pertanto che le risorse trasferibili alle Azioni 2, 3 e 4 della Misura 323a, risultanti 
dalla somma delle risorse che risultano attualmente non impegnate, descritte 
precedentemente ammonterebbe a € 413.943,46, come riassunto qui di seguito:  
ECONOMIE € 82.054,94 
Risorse non attivate Misura 323a Azione 1 € 60.254,19 
Risorse stanziate e non assorbite Misura 312 Azione 1 € 271.634,33 
TOTALE RISORSE TRASFERIBILI € 413.943,46 
 
Considerato, inoltre, che il PSL del GAL Patavino prevede per la Misura 313 Azione 5 
una spesa pubblica pari a € 350.000,00, da attivarsi tramite la modalità della Gestione 
Diretta, della Regia GAL, destinata a soggetti pubblici (Comuni dell’area target, Ente Parco 
Colli Euganei, Provincia di Padova) ovvero, in alternativa tramite la modalità del Bando 
pubblico; 
Valutato lo scenario attuale, in fase di considerevole cambiamento, nonché le restrizioni 
dovute alla spending review, che ha notevolmente ridotto le disponibilità degli Enti pubblici 
e considerata l’opportunità di sostenere in modo più significativo la commercializzazione in 
materia di turismo, si ritiene opportuno il trasferimento parziale del contributo pubblico, pari 
a € 150.000,00 dall’Azione 5, che passerebbe quindi da € 350.000,00 a € 200.000,00 
all’Azione 3, innalzando il contributo pubblico da € 200.000,00 a € 350.000,00 della Misura 
313 Incentivazione delle attività turistiche; 
Preso infine atto delle proposte di modifica relative ai punti 5.3 Operazioni a Regia, 5.5 
Modalità e criteri di attuazione nonché del nuovo quadro 8.4 – Programma di spesa, 
articolato per Asse e per Misura-Azione, allegato alla presente e che ne costituisce parte 
integrante, che sostituisce quello contenuto nel PSL del GAL Patavino approvato con DGR 



545 del 10/03/2009 e aggiornato, come sopra precisato, dalle richieste di modifica accolte 
dall’AdG; 
Preso atto che, secondo quanto stabilito dall’Allegato E alla DGR 199 del 12/02/2008, 
modificato con DGR 1038 del 12/7/2011, paragrafo 11.3.5 “Procedura di gestione e 
modifica del PSL”, le presenti proposte di modifica rientrano tra quelle sostanziali e che, 
pertanto, deve essere presentata all’AdG “apposita domanda di autorizzazione, 
comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie“ , che si riserva 60 
giorni di tempo per autorizzare le modifiche richieste dal GAL, salve eventuali domande di 
integrazioni, modifiche e chiarimenti che comportano l’interruzione dei termini previsti per 
l’autorizzazione. 
Preso, infine, atto, che qualora l’AdG autorizzi le modifiche proposte, spetta al GAL 
recepire eventuali rilievi e assicurare la conseguente informazione nell’ambito dei principali 
canali informativi (bollettini/news, sito internet, ecc..), secondo quanto stabilito dal 
penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 11.3.5 “Procedura di gestione e modifica del 
PSL”; 
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 approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui interamente 
richiamate, la proposta di modifica dei punti 5.3 Operazioni a Regia 5.5 Modalità 
e criteri di attuazione nonché del nuovo quadro 8.4 del Piano finanziario del PSL  - 
Misura 410 – allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante, che 
prevede il trasferimento di € 150.000,00 dall’Azione 5 all’Azione 3 della Misura 313 
Incentivazione delle attività turistiche nonché il trasferimento alle Azioni 2, 3 e 4 
della Misura 323a Patrimonio rurale, delle risorse che risultano attualmente non 
impegnate, che ammontano a € 413.943,46, come riassunto qui di seguito:  
ECONOMIE € 82.054,94 
Risorse non attivate Misura 323a Azione 1 € 60.254,19 
Risorse stanziate e non assorbite Misura 312 Azione 1 € 271.634,33 
TOTALE RISORSE TRASFERIBILI € 413.943,46 

 
2. di considerare necessario rinviare ad appositi atti l’innalzamento delle risorse dei 

fondi pubblici stanziati tramite bandi per le Azioni 2, 3 e 4 della Misura 323a 
Patrimonio rurale ; 

3. di prendere atto che, a seguito dell’accettazione della proposta di rimodulazione da 
parte dell’AdG, il nuovo quadro 8.4 – Programma di spesa, articolato per Asse e per 
Misura-Azione, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante, 
sostituisce quello contenuto nel PSL del GAL Patavino approvato con DGR 545 del 
10/03/2009 e modificato e aggiornato, come precisato in premessa, dalle richieste 
di modifica accolte dall’AdG; 

4. di dare mandato al Presidente ad inoltrare apposita domanda di autorizzazione 



all’AdG, “comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie, 
secondo quanto stabilito dal paragrafo 11.3.5 “Procedura di gestione e modifica del 
PSL dell’Allegato E alla DGR 199 del 12/02/2008, modificato con DGR 1038 del 
12/7/2011; 

5. di dare mandato, inoltre, al Presidente, in caso di parere di autorizzazione con rilievi 
da parte dell’AdG, a recepire le eventuali modifiche/integrazioni prescritte e ad 
assicurare  la conseguente informazione nell’ambito dei principali canali informativi 
(bollettini/news, sito internet, ecc..), secondo quanto stabilito dal penultimo e ultimo 
capoverso del paragrafo 11.3.5 “Procedura di gestione e modifica del PSL”; 

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 trasmettere all’Autorità di Gestione, la presente deliberazione, completa degli 
allegati, per i controlli, così come previsto dagli Indirizzi Procedurali. 

 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


