
 

                                   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE PATAVINO 

 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 05 settembre 2018 

Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Approvazione “Atto Integrativo 
Annuale- Anno 2018” 

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di settembre, presso la sede di Confartigianato Unione 
Provinciale Artigiani Padova Via Masini, 06 - Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Patavino Soc. cons. a r. l. 

Sono presenti:  

Federico Miotto Presidente Federazione Provinciale Coldiretti di Padova 

Francesca Gazzabin  Vice Presidente Comune di Sant’Elena  

Roberto Boschetto Consigliere Unione Provinciale Artigiani di Padova 

Patrizio Bertin  Consigliere ASCOM Confcommercio di Padova  
 

È assente giustificato per comunicazioni intercorse: 

Franco Zanovello Consigliere Confederazione Italiana Agricoltori di Padova 
 

Partecipa: 

Lamberto Toscani   Revisore Unico 

 

Assume la presidenza il dott. Federico Miotto che, dopo aver constatato la presenza del 
numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopra indicato all'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama a 
fungere da segretario il Direttore dott. Giuseppina Botti, che accetta.  
 

Il Segretario Verbalizzante 
                      Dott. Giuseppina Botti 

 
 

 
 



 

Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Approvazione “Atto Integrativo Annuale 

– Anno 2018” 

Premesso che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1214 del 15 settembre 
2015 ha approvato il bando relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo Locale Leader - SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”, successivamente aggiornato con le disposizioni delle DGR 
n.1793 del 9 dicembre 2015; DGR n. 215 del 03 marzo 2016; DGR n. 284 del 15 marzo 2016 e DGR 
n. 1547 del 10 ottobre 2016; DGR n.1971 del 6 dicembre 2016 e DGR n. 1252 del 8 agosto 2017; 

Considerato che il GAL Patavino ha partecipato al bando di selezione e che, con 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10 ottobre 2016, è stata approvata la 
graduatoria ed il GAL è risultato aggiudicatario dei fondi per la realizzazione del PSL “#Dai Colli 
all’Adige 2020 – Nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città 
murate”; 

Richiamata 

• la deliberazione n. 28 assunta nella seduta del 09 novembre 2016 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha preso atto della DGR 1547 del 10 ottobre 2016 di 
approvazione del PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure 
necessarie all’attivazione della strategia; 

• la deliberazione n. 26 assunta nella seduta del 26 luglio 2018 con la quale il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Speciale del PSL del GAL Patavino; 

• la deliberazione n. 34 assunta nella seduta del 05 settembre 2018 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha inviduato l’operazione a Regia GAL nell’ambito del 
Progetto di Cooperazione Interterritoriale 19.3 “Veneto Rurale”. 

Considerate le disposizioni di cui alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 allegato B par. 
12.3 “Allegato Tecnico – Impegni e prescrizioni operativo- Prescrizioni operative generali”;  

Visto lo schema “Atto Integrativo Annuale” approvato dal Direttore della Direzione AdG 
FEASR, Parchi e Foreste con Decreto n. 14 del 07 dicembre 2016 integrato secondo quanto di 
competenza; 

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi come previsto dalla deliberazione n. 25 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
Patavino il 27 giugno 2018; 

Accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 34, paragrafo 3, lettera b del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 che prevede che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga 
da partner che non sono autorità pubbliche. 

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare, come approva, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 



2. di approvare, come approva, l’”Atto Integrativo Annuale – Anno 2018” del PSL del GAL 
Patavino allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante; 

3. di provvedere, come provvede, alla trasmissione dell’”Atto Integrativo Annuale – Anno 2018” 
di cui al punto precedente completo dell’atto deliberativo all’AdG e all’AVEPA entro il 30 
settembre 2018; 

4. di confermare, come conferma, che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni 
di “conflitto di interesse” dell’organo decisionale, ai sensi della deliberazione n. 25 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL il 27 giugno 2018;  

5. di confermare, come conferma, che almeno il 50% dei voti espressi ai fini dell’adozione del 
presente provvedimento proviene da partner che sono autorità non pubbliche. 

 
 

firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
       Il Presidente                                      Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Federico Miotto                             Dott. Giuseppina Botti 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 

 

 
 

Programma di Sviluppo Locale 

 

ATTO INTEGRATIVO ANNUALE 
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SCHEMA 1 - ATTO INTEGRATIVO ANNUALE 

 

QUADRO 6.3 -  Cooperazione – Operazioni a regia  – VERSIONE CONSOLIDATA  

Operazione   
Idea  

progetto 

Tipo 

Intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

1 
Realizzazione attività progetto 

Veneto Rurale 
CI1 19.2.1.x 82005230287 

Comune di Arquà 

Petrarca 

2 

Infrastrutturazione funzionale  

alla fruizione turistica su base 

culturale/artistica 

CT1 7.5.1 00654440288 Comune di Monselice 

3 

Ammodernamento 

“infrastrutture su piccola scala” 
funzionale al miglioramento 

qualitativo dell’offerta turistica  
su base culturale/artistica    

CT1 7.5.1 00660400284 
Comune di 

Montagnana 

4 

Ammodernamento 

“infrastrutture su piccola scala” 
funzionale al miglioramento al 

miglioramento qualitativo 

dell’offerta turistica  su base 
culturale/artistica    

CT1 7.5.1 00647320282 Comune di Este 

 

Descrizione/Motivazione dell’integrazione (compresi eventuali riferimenti alle manifestazioni di interesse) 

In una prima fase, il GAL Patavino ha attivato una fase di raccolta di manifestazioni di interesse per identificare 
soggetti e iniziative coerenti con le disposizioni attuative riferite alle specificità del progetto di cooperazione 
“Veneto Rurale” e del tipo di intervento 19.2.1.x. Tra le manifestazioni pervenute, solo una proveniva da un 
soggetto ammissibile (ente locale) senza, tuttavia, evidenziare coerenza con le tipologie di spesa ammissibili 
e, in generale, con le modalità amministrative della cooperazione.  Dati i contenuti emersi dalle manifestazioni 
di interesse, il GAL Patavino si impegnerà a valorizzarle nell’ambito dei lavori di coordinamento del progetto 
di cooperazione. Nell’arco di tempo intercorso tra la raccolta e studio di fattibilità delle manifestazioni 
pervenute, il gruppo di coordinamento del progetto di cooperazione ha potuto approfondire la parte 
amministrativa e la complessità connessa alla volontà di realizzare un prodotto multimediale condiviso. È 
quindi seguita una fase di concertazione per il GAL Patavino, condividendo le esigenze attuative specifiche 
del progetto (soprattutto in termini amministrativi e di coordinamento con le altre aree rurali rispetto alla 
realizzazione di un prodotto multimediale coordinato) e guardando a chi, sul territorio, si distinguesse per 
caratteristiche identitarie-culturali ed esperienze di rilievo nazionale (come nel caso di partecipazione a 
trasmissioni televisive). Confermando la disponibilità a realizzare la parte attuativa, il Comune di Arquà 
Petrarca è risultato soggetto adeguato alla realizzazione dell’intervento a Regia (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Patavino n. 34 del 05 settembre 2018). 

     

 


