GRUPPO DI AZIONE LOCALE PATAVINO
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 07 Novembre 2022
Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.3. Approvazione
schema di convenzione tra GAL Patavino e Comuni di Este, Monselice e Montagnana per
l’attuazione dell’operazione a regia GAL Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” Tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazioni per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” – Progetto di cooperazione
transnazionale “He. A.R.T. – Rural Art”.
L’anno 2022, il giorno 07 del mese di novembre, tramite collegamento ZOOM (ai sensi
dell’art.17 dello Statuto Societario), 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

Confartigianato Padova Unione Provinciale Artigiani

Emilio Cappellari

Consigliere

Confederazione Italiana Agricoltori Padova

Patrizio Bertin

Consigliere

ASCOM Confcommercio di Padova

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. Sottomisura 19.3. Approvazione
schema di convenzione tra GAL Patavino e Comuni di Este, Monselice e Montagnana per
l’attuazione dell’operazione a regia GAL Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” Tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazioni per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” – Progetto di cooperazione
transnazionale “He. A.R.T. – Rural Art”.
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; DGR n. 494 del 17 aprile 2018; DGR n. 1220 del 14 agosto 2018 e DGR n. 162 del 22
febbraio 2019;
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”;
Richiamate:
•

•

•
•

•

•

Viste

la deliberazione n. 28 assunta nella seduta del 09 novembre 2016 il Consiglio di
Amministrazione ha preso atto della DGR n.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. 35 assunta nella seduta del 05 settembre 2018 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Annuale 2018;
la DGR n. 162 del 22 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto
della riserva di efficacia e della premialità;
la deliberazione n. 23 assunta nella seduta del 29 Settembre 2021 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Atto Integrativo Regolamento (UE)
2020/2220;
la DGR n. 1065 del 03 Agosto 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la
spesa programmata aggiuntiva a favore dei PSL dei GAL selezionati con DGR
1547/2016 a valere sulle disponibilità finanziarie del PSR 2014/2020, che per il GAL
Patavino ammonta ad euro 1.909.632,61 (di cui euro 1.639.956,16 per il Tipo di
Intervento 19.2.1 ed euro 269.676,45 per il Tipo di Intervento 19.4.1)

•

•

le disposizioni regionali per l’attuazione del PSL tra cui: il bando relativo alla Misura
19 “Sostegno allo sviluppo Locale Leader - SLTP Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo” (allegato B alla DGR n.1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii); gli
“Indirizzi Procedurali Generali” (allegato B alla DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e
ss.mm.ii); il “Manuale generale per le misure strutturali ed immateriali” (Decreto di
Avepa del 18 febbraio 2016); il “Testo Unico dei criteri di selezione” CRIDIS (DGR n.
1788 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii); le “Linee Guida Misure” (DGR n. 2176 del 23
dicembre 2016 e ss.mm.ii); il “Manuale per la gestione dei bandi GAL” (Decreto di
Avepa del 22 dicembre 2016); le indicazioni integrative di dettaglio sul Manuale per la
gestione dei bandi GAL” note AVEPA n. 1866 del 13 gennaio 2017 e n. 7357 dell’8
febbraio 2017 e per la presentazione delle domande di aiuto n. 15867 del 13 marzo
2017; DDR dell’AdG FEASR n. 26 dell’8 febbraio 2017 di approvazione della scheda
di conformità tecnica; il DDR dell’AdG FEASR n. 10 del 18 gennaio 2019 di
approvazione dello schema aggiornato del Rapporto annuale); il DDR dell’AdG
FEASR n. 22 del 14 febbraio 2019 di approvazione dello schema e delle istruzioni
operative della scheda di monitoraggio finanziario; il DDR dell’AdG FEASR n. 43 del
02 aprile 2019 di approvazione delle modifiche al modello di autovalutazione dei
bandi Allegato A5; le prescrizione operative generali per la redazione degli Atti e dei
Bandi GAL trasmesse dalla Regione Veneto con nota n. 13933 del 13 gennaio 2017
(Istruzioni operative n.1/17); n.23399 del 20 gennaio 2017 (prescrizioni operative); n.
25295 del 23 gennaio 2017 (Istruzioni operative n.2/17); n. 37218 del 30 gennaio
2017 (Istruzioni operative n.3/17); n. 42413 del 2 febbraio 2017 (Chiarimenti LGM e
CRIDIS), n. 272817 del 5 luglio 2017 (Istruzioni operative n. 4/17); n. 484754 del 20
novembre 2017 (Istruzioni operative n. 6/17), n. 528631 del 18 dicembre 2017
(Istruzioni operative n. 8/17) e n. 0525310 del 27 dicembre 2018 (Istruzioni operative
n. 1/18) e n. 0184190 del 10 maggio 2019 (Istruzioni operative n. 1/19) e n. 0549916
del 19 dicembre 2019 (Istruzioni operative n. 2/19); n. 0426333 del 07 ottobre 2020
(Istruzioni operative 1/20); n. 0544176 del 22 dicembre 2020 (Istruzioni operative
2/20) e n. 0361516 del 13 agosto 2021 (Istruzioni operative 1/21), il DDR n. 26 del 17
settembre 2021 (“Approvazione schema aggiornato della Scheda di monitoraggio
finanziario”) e successiva comunicazione dell’AdG FEASR Bonifica e Irrigazione prot.
n° 0447630 del 06 ottobre 2021;
la nota di AVEPA SUA di Padova n. 14810 dell’8 marzo 2017 di Istituzione della
Commissione tecnica GAL- AVEPA n. 03, modificata nella composizione con
provvedimenti prot. n. 28230 del 18 aprile 2017 dal dirigente dello Sportello unico
agricolo AVEPA di Padova, prot. n. 0153801 del 26 settembre 2017, prot. n. 0147588
del 26 settembre 2018 e prot. n. 389 del 04 gennaio 2019, prot. n. 166434 del 27
novembre 2019 e prot. n. 44792 del 25 marzo 2020; n. 168918 del 28 luglio 2020; n.
2317 del 12 gennaio 2021, n. 28947/2022 del 24 febbraio 2022.

Richiamate:
•

•

la deliberazione n. 28 del 9 novembre 2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Patavino contenente la delega al Direttore, dott. Giuseppina Botti a presentare alla
Regione i testi delle proposte di bando nel rispetto del processo di “Gestione Bandi”
definito dagli Indirizzi Procedurali Generali (IPG);
la deliberazione n. 49 assunta nella seduta del 29 novembre 2018 con la quale il
Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino ha approvato l’Accordo di

•

•

•

Cooperazione e Fascicolo di Progetto relativi al progetto di cooperazione
Transnazionale He. A.R.T. – Rural Art;
il decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 578 del 28 febbraio
2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 29 marzo
2019, di approvazione della finanziabilità della domanda di aiuto presentata dal GAL
Patavino per la realizzazione del progetto di Cooperazione Transnazionale He.
A.R.T. – Rural Art;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n 31 del 20
dicembre 2021 è stata approvata la variazione dei termini per la realizzazione del
progetto di cui sopra con richiesta a Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
con il decreto di AVEPA n.20397/2022 del 10 febbraio 2022 è stata approvata la
variazione dei termini per la realizzazione del progetto al 30 giugno 2023.

Considerato che:
•

il progetto di cooperazione transnazionale “He. A.R.T. – Rural Art” prevede l’attivazione del
tipo intervento 7.5.1 secondo la modalità “regia GAL” con beneficiari predeterminati i Comuni
di Este, Monselice e Montagnana (rispettivamente manifestazioni d’interesse prot. 440/A del
30 marzo 2018, prot. 445/A del 03 aprile 2018 e prot. 452/A del 04 aprile 2018), i cui progetti
sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n.
16 del 10 maggio 2018;

•

il Comune di Este (finanziato con Decreto del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo
Interprovinciale di Padova n. 486 del 05 febbraio 2020 pubblicato sul BURV n. 23 del
21/02/2020), per cause non dipendenti dalla volontà dell’Ente, non ha realizzato l’intervento
finanziato con conseguente decadenza del contributo come da Decreto del Dirigente dello
Sportello unico agricolo di Padova n. 1300 del 09 settembre 2022; il Comune di Este ha
confermato il superamento delle criticità che hanno impedito la realizzazione dell’intervento
e, contestualmente, la piena volontà di realizzare l’intervento nell’ambito del progetto di
cooperazione transnazionale nel rispetto delle stringenti tempistiche dettate dai termini
progettuali, rendendosi altresì disponibile a sostenere eventuali costi aggiuntivi dovuti
all’adeguamento dei prezzi secondo le dinamiche del marcato edile attuale;

•

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n. 31 del 7 novembre
2022 ha approvato il bando a regia GAL Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali” Tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree rurali” – Progetto di cooperazione transnazionale “He. A.R.T. –
Rural Art”.

•

il bando a regia GAL, al paragrafo 6.2 “Documentazione da allegare alla domanda di aiuto”
prevede la stipula di una Convenzione tra il GAL e il soggetto richiedente predeterminato
(Comune di Este) e trasmissione della stessa sottoscritta dalle parti e corredata dai relativi
atti di approvazione;

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d‘interessi come previsto dalla deliberazione n. 36 assunta dal Consiglio di Amministrazione del
GAL Patavino il 05 settembre 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, lo schema di Convenzione con il Comune di Este (Allegato A
al presente atto);
3. di autorizzare, come autorizza, il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione con il
soggetto predeterminato (Comune di Este);
4. di provvedere, come provvede, alla trasmissione della Convenzione di cui ai punti
precedenti, completa del presente atto deliberativo, al Comune di Este per consentirne la
trasmissione all’AVEPA e all’AdG, entro i termini per la presentazione della domanda di
aiuto nell’ambito del bando sopra citato;
5. di pubblicare il presente atto completo dello Schema di Convenzione (Allegato A) sul sito
web del GAL;
6. 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. 36 assunta
dal Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino il 05 settembre 2018;
7. 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.

Il Presidente
Dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti

firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
________________________
___________________
Il Presidente
Dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giuseppina Botti

Allegato A alla delibera n. 32 del 07 Novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione del
GAL Patavino.
Schema di Convenzione tra il GAL Patavino e il soggetto predeterminato del bando a regia GAL
7.5.1.

