GAL PATAVINO
Deliberazione n. 52/12
In data 30 novembre 2012
Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER – Misura 323a Azione 3 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del
paesaggio rurale – Integrazione della somma messa a bando e modifica dei termini
per l’integrazione della documentazione.
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
SERRAGLIO MARCO
TROVO’ VALTER
ZAGGIA EUGENIO

Ente Parco Colli Euganei
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 323a Azione 3 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del
paesaggio rurale – Integrazione della somma messa a bando e modifica dei termini
per l’integrazione della documentazione.
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;
Premesso che, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi
Settore Primario n. 23 del 23/12/2010 sono state approvale le Linee guida Misure PSR per
la predisposizione dei bandi;
Premesso che, con delibera n. 16 del 19.04.2012 il Consiglio del GAL ha approvato il
bando relativo alla Misura 323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale, a valere sul Tema
centrale 1 “Sistematizzazione ed integrazione dell’offerta turistica e promozione di
un’imprenditorialità multisettoriale per una rinnovata struttura economica rurale nel GAL
Patavino” e sulla Linea Strategica 1 “Ristrutturazione, conservazione e riqualificazione del
paesaggio delle aree rurali”, pubblicato sul BURV n. 57 del 20.07.2012, con il quale é stato
stanziato l’intero importo previsto nel PSL pari a € 297.979,82;
Considerato che i termini per la presentazione delle domande di aiuto, a valere sul
bando sopra richiamato, sono scaduti il 18 settembre 2012 e che, a tale data, risultano
pervenute ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Padova) domande per un importo
complessivo (in termini di contributo pubblico richiesto) pari a € 852.574,29
Dato atto che, alla data odierna, si registrano delle economie di spesa, a seguito
dell’attivazione di alcune Misure/Azioni del PSL, pari a € 413.943,46, articolate come
segue:
1. Misura 121: economie di spesa pari a € 36.577,05, dovute a economie nella
realizzazione delle attività in fase di conclusione dei progetti e a rinunce;
2. Misura 227: economia di spesa pari a € 6.886,14, dovuta a domande ammesse per
un importo complessivo inferiore (in termini di contributo pubblico) rispetto a quello
stanziato;

3. Misura 311 Azione 1: economie di spesa pari a € 17.792,08, dovute a economie
nella realizzazione delle attività in fase di conclusione dei progetti e a rinunce;
4. Misura 311 Azione 2: economie di spesa pari a € 4.116.,60, dovute a economie
nella realizzazione delle attività in fase di conclusione dei progetti;
5. Misura 312 Azione 1: economie di spesa pari a € 271.634,33, dovuta a domande
ammesse per un importo complessivo inferiore (in termini di contributo pubblico)
rispetto a quello stanziato;
6. Misura 323a Azione 1: economie di spesa paria a € 16.683,07 dovuta a economie
nella realizzazione delle attività in fase di conclusione dei progetti ed € 60.254,19
previste nel PSL ma oggetto di richiesta di trasferimento tramite rimodulazione del
PSL, per un totale di € 76.937,26
Ritenuto, pertanto, di utilizzare parte delle economie, da distribuire in modo oculato tra le
tre azioni della Misura 323a, per incrementare l’importo di contributo pubblico messo a
disposizione dal bando relativo alla Misura 323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”, approvato
con deliberazione n. 16 del 19.04.2012, affinché possa essere finanziato un numero
maggiore di domande;
Richiamata la deliberazione n. 50/12 del 30/11/2012, con la quale il GAL Patavino
richiede all’Autorità di Gestione Regione del Veneto – Direzioni Piani e Programmi del
Settore Primario, l’autorizzazione ad apportare alcune modifiche al proprio Programma di
Sviluppo Locale, tra le quali la modifica al quadro 8.4 Programma di Spesa articolato per
Asse e per Misura-Azione, ai fini dell’utilizzo delle economie di spesa sopra richiamate per
un importo pari a € 51.268,43, innalzando l’importo stanziato tramite bando per la Misura
323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e
qualificazione del paesaggio rurale” da € 297.979,82 a € 349.248,25
Dato atto che l’efficacia della modifica sopra descritta è subordinata al parere favorevole
autorizzativo dell’Autorità di Gestione;
Valutato che, a causa dei tempi di rilascio da parte della Soprintendenza, alcuni
richiedenti non sono in grado di presentare le relative autorizzazioni entro i termini previsti
dal bando al capoverso 8 del punto 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
del bando e che, anche su suggerimento del SUA di Padova, sarebbe necessario per
questo innalzare il termine per l’integrazione della documentazione di almeno 20 giorni,
portando il termine da 90 giorni a 110 giorni e integrando, conseguentemente, il punto in
questione del bando relativo alla Misura 323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” con la
seguente dicitura Limitatamente ai casi che richiedono Autorizzazioni da parte della
Soprintendenza, se non presenti in allegato alla domanda, il termine per l’integrazione è
elevato a 110 giorni.
Preso atto che, relativamente alle modifiche proposte per il bando relativo alla Misura
323a Azione 3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e
qualificazione del paesaggio rurale” necessita dare adeguata pubblicità, informando
AVEPA e tutti coloro che hanno presentato domanda di aiuto;
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 modifica del bando pubblico approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 15 del 19.04.2012, inerente la Misura 323a Azione
3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e
qualificazione del paesaggio rurale”:
• al punto 4.1 - Importo messo a bando come nel seguito:
ERRATA
L’importo complessivo messo a bando è di 297.979,82 Euro
CORRIGE
L’importo complessivo messo a bando è di 349.248,25 Euro;
2. al punto 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto capoverso 8 di
integrare il testo con la seguente dicitura:
Limitatamente ai casi che richiedono Autorizzazioni da parte della
Soprintendenza, se non presenti in allegato alla domanda, il termine per
l’integrazione è elevato a 110 giorni;
3. di impegnare l’ulteriore somma, pari a € 51.268,43 al PSL 2007-2013 Misura 410
dell’Asse 4, destinandola al bando pubblico Misura 323a Azione 3 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione e qualificazione del
paesaggio rurale;
4. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante:
• comunicazione ad AVEPA – SUA di Padova;
• pubblicazione nel sito del GAL www.galpatavino.it e tramite newsletter;
• pubblicazione nell’Albo pretorio on line della Provincia di Padova;
• comunicazione ai destinatari del bando che hanno inoltrato domanda di aiuto
5. 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;
6. 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

