DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2022
N°

Data

Oggetto

1

14-gen-22

Approvazione bando pubblico GAL 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;

2

14-gen-22

Approvazione bando pubblico GAL 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali”

3

14-gen-22

Approvazione bando pubblico GAL 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo
del turismo sostenibile nelle aree rurali”

4

14-gen-22

Approvazione bando pubblico GAL 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico e del paesaggio rurale”

5

21-feb-22

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.4. Approvazione
Rapporto Annuale 2021

6

21-feb-22

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020 – Modifica Commissione Tecnica GALAVEPA

7

Approvazione bando di concorso “Selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale idoneo all’esercizio di funzioni relative al profilo
professionale di addetto al Servizio Tecnico per l’implementazione del Programma di
21-feb-22
Sviluppo Locale 2014 – 2020 #Dai Colli all’Adige 2020 Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 di Regione Veneto Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
CUP B47F16000000007

8

21-feb-22 Cessazione rapporto di lavoro dipendente

9

10

11

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione proroga
termini presentazione domande di aiuto Bando Pubblico GAL Misura 7 “Servizi di
10-mar-22 base e rinnovamento nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali”
Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione proroga
termini presentazione domande di aiuto Bando Pubblico GAL Misura 7 “Servizi di
10-mar-22 base e rinnovamento nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Tipo di Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale”
Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione Bando
Pubblico GAL Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo
10-mar-22
Locale di Tipo partecipativo” Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo
sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”

12

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione Bando
Gestione Diretta GAL Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP
10-mar-22
Sviluppo Locale di Tipo partecipativo” Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”.

13

Progetto #DaiColliallAdige2020 - Patavino Resiliente. Il cambiamento come
opportunità di sviluppo locale Tema: “Pechète - Risorse naturali idriche ed opere di
10-mar-22
bonifica. Nomina commissione esaminatrice premio di laurea
#DaiColliallAdige2020@bonifica edizione 2021.

14

15

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Misura 19.4.1 “Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL” - Approvazione contratto di mandato
31-mar-22
collettivo speciale con rappresentanza fra GAL Veneti per il servizio di formazione e
consulenza in materia di appalti pubblici.
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla
gestione ed all’animazione territoriale del GAL” – Nomina commissione esaminatrice
per la selezione finalizzata alla formazione di elenchi di personale idoneo all’esercizio
10-mag-22
di funzioni relative al profilo professionale di addetto al Servizio Tecnico per
l’implementazione del Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020 “#Dai Colli
all’Adige 2020”

16

Acquisizione fornitura dotazioni ufficio – Frigorifero (CUP B47F16000000007 - CIG
10-mag-22 Z62362B900), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a
contrarre/ aggiudicazione definitiva.

17

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla
gestione ed all’animazione territoriale del GAL” –- Selezione pubblica per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale idoneo all’esercizio di
26-mag-22 funzioni relative al profilo professionale di addetto al Servizio Tecnico per
l’implementazione del Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020 “#Dai Colli
all’Adige 2020 - Approvazione graduatoria di cui all’art. 8 del bando e schema di
contratto

18

Misura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL”- Rinnovo servizio di Assicurazione RC Amministratori della
26-mag-22
Società (CUP B47F16000000007 - CIG ZDE36B3EA1) ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

19

Misura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL”- Acquisizione servizio di gestione videoconferenze e riunioni a
26-mag-22 distanza per la Società GAL Patavino Scarl (CIG CZ443685234 CUP
B47F16000000007) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera
a contrarre/ aggiudicazione definitiva.
Modifica del Programma biennale (2021-2022) degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro.

20

06-lug-22

21

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione Bando
Pubblico GAL Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” Tipo di Intervento
06-lug-22
4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
agricola”.

22

Misura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL” - Servizio di attività formativa/informativa e per il “Servizio a
06-lug-22 sportello” in materia di appalti pubblici dei GAL - Attività Coordinamento GAL del
Veneto. (CIG ZD936C9763 - CUP B47F16000000007) ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/aggiudicazione definitiva.

23

Misura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL” - Rinnovo servizio di assistenza per la gestione della rete
06-lug-22
informatica software e hardware (CUP B47F16000000007 - CIG ZB936FEC98 – CIG
originario Z2B288F950) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

24

Misura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL” - Rinnovo servizio noleggio stampante multifunzione a colori
06-lug-22
(CUP B47F16000000007 – CIG Z3536FED4B – CIG originario ZC6288FCDA) ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

25

Progetto AGENDA to BE - Servizio di realizzazione dell’analisi di contesto del piano di
sviluppo dell’area territoriale dai Colli all’Adige (CUP H42C20000790003 - CIG
06-lug-22
85902388A5), ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 – Proroga termini per la
realizzazione del servizio sotto soglia comunitaria

26

Progetto AGENDA to BE - Servizio dedicato allo sviluppo delle aree produttive del
territorio dai Colli all’Adige (CUP H42C20000790003 - CIG ZDD313CD47) ai sensi
06-lug-22
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 – Proroga termini per la realizzazione del servizio
sotto soglia comunitaria

27

Progetto a gestione diretta #DaiColliallAdige2020 - Patavino Resiliente. Il
cambiamento come opportunità di sviluppo locale Tema: “Pechète - Risorse naturali
06-lug-22
idriche ed opere di bonifica. Nomina commissione valutazione video realizzati dalle
scuole.

28

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Bando Pubblico GAL
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” Tipo di Intervento 6.4.2
14-lug-22
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”. Integrazione
dotazione finanziaria del bando pubblico

29

30

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Bando Pubblico GAL
Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, Tipo di
22-ago-22 Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi
e del paesaggio rurale”. Integrazione dotazione finanziaria del bando pubblico.
Integrazione dotazione finanziaria del bando pubblico.
Aggiudicazione definitiva servizio di realizzazione delle attività per lo sviluppo
20-set-22 turistico sostenibile dell’area territoriale dai Colli all’Adige (CUP

B49I22000730009 - CIG 932176864D);

