
Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA Deliberazione n. 09 del 27 aprile 2015

OGGETTO: Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013

AVVISO  PUBBLICO  ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  PER  GLI  INCONTRI  DI

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PSL 2014-2020

Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013

In data 28 APRILE 2015 alle ore 17:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “Baldo-Lessinia”, si

è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.

Ente Presente Assente

Marcolini Stefano (Presidente) Comune di Roverè Veronese X

Frapporti Mirco (Vice Presidente) Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura X

Castellani Cipriano (Consigliere) Monte Baldo – Garda Società Consortile X

Fiorini Oliviero (Consigliere) Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno X

Rancan Franco (Consigliere) Consorzio B.I.M.Adige X

Presenti n. 5, Assenti n. 0

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani

Il Sig. Stefano Marcolini, nella sua qualità di Presidente  assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara

aperta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io  sottoscritto  Segretario,  certifico  che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  oggi  28.04.2015 all’Albo

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario

F.to dott. Fabio Zuliani

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE Il Segretario Il Segretario

F.to (Stefano Marcolini) F.to (dott. Fabio Zuliani)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO  il  Regolamento  (CE)  N.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che nel Reg. (CE) N. 1698/2005 sopracitato nella Sez.
4, agli Artt. 61, 62, 63, 64 e 65, è stato inserito l'Asse 4 per la realizzazione di
interventi relativi agli Assi 1,2 e 3 mediante l'approccio Leader;

VISTO  il  Piano  Strategico  Nazionale  (PSN)  per  lo  sviluppo  rurale
2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dell'01/08/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3560 del
13/11/2007 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per  il  Veneto  2007-2013  (PSR),  a  seguito  dell'approvazione  della
Commissione  Europea  avvenuta  con  decisione  C  (2007)  4682  del
17/10/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del
12/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata
disposta  l'apertura  dei  termini  del  primo  bando  generale  di  presentazione
delle domande per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale per
il Veneto 2007-2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10/03/2009  con  la  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  domande
ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale
ai fini dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2007-2013, e
il G.A.L. “Baldo-Lessinia” è risultato 5° classificato, con un contributo pubblico
assegnato pari a 9.291.954,00 Euro;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007/2013
ed  in  particolare  la  DGR  n.  1699  del  07.08.2012  le  relative  disposizioni
previste per ciascuna misura del PSR. 

VISTA  la  DGR  n.  1499  del  20.09.2011,  avente  per  oggetto
“Programma  di  sviluppo  rurale  per  il  Veneto  2007-2013.  Modifiche  ed
integrazioni relative al documento "Indirizzi  procedurali" di cui all'allegato A
alla DGR n. 4083/2009.” e l’allegato A alla DGR – Indirizzi Procedurali.

PRESO ATTO che, in ragione di tale contributo pubblico, e secondo
quanto stabilito dall'Allegato E alla D.G.R. n. 199 del 12/02/2008 e s.m.i., i
GAL sono considerati stazioni appaltanti e sottoposti alle norme e procedure
definite dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D. Lgs.
163/2006;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 4 del 23.03.2015 il  CdA del
GAL  Baldo-Lessinia  ha  stabilito  che  la  realizzazione  del  Programma  di
Sviluppo  Locale  2014-2020 del  GAL Baldo Lessinia  avverrà  attraverso un
processo partecipato con il territorio coinvolto, gestito dal personale del GAL
Baldo Lessinia sotto il coordinamento del Direttore, dott. Fabio Zuliani;



PRESO  ATTO  che,  come  previsto  anche  dalla  bozza  operativa  di
percorso di progettazione partecipata per la costruzione del Programma di
Sviluppo Locale 2014-2020, la fase 2 del processo si realizzerà attraverso
una serie di incontri territoriali pubblici, per i quali si prevede e si auspica la
presenza di molte persone;

PRESO ATTO che la modalità indicata dal Direttore e dal personale del
GAL  per  lo  svolgimento  di  detti  incontri  richiederà  il  supporto  di  alcuni
facilitatori;

RITENUTO preferibile  che detti  facilitatori  siano giovani del territorio,
per  le  modalità  dinamiche  e  interattive  con  le  quali  gli  incontri  dovranno
essere condotti, e per favorire un loro protagonismo e un'assunzione di ruolo
rispetto alle tematiche dei fondi europei e alle azioni del PSL e del GAL;

RAVVISATA  la  necessità  di  pubblicare  un  avviso  pubblico  per
l'individuazione  di  5-6  giovani  che,  previa  formazione  ad  hoc,  svolgano  il
compito  di  facilitatori  e  collaborino  con  il  personale  del  GAL  nella
realizzazione degli incontri pubblici, da inquadrare con affidamento d'incarico
professionale o prestazione occasionale;

STABILITO che  le  candidature  che  perverranno  agli  uffici  del  GAL
verranno valutate da una commissione giudicatrice composta dal Direttore del
GAL stesso  e  da  due  membri  scelti  dal  Direttore,  che  selezionerà,  tra  le
proposte  pervenute,  le  figure  più  idonee  alle  esigenze  del  GAL,
eventualmente anche tramite colloquio conoscitivo;

RITENUTO di poter impegnare, per tale servizio, la somma massima di
Euro 5.100,00 (IVA esclusa, in caso di prestazione professionale), a valere
sulla Misura 431 lettera b);

VISTO  lo  schema  di  avviso  pubblico  allegato  alla  presente
deliberazione, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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.  14  assunta  dal  Consiglio  di
Amministrazione del GAL nella seduta del 12/03/2011;

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;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37
co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione
(UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA



1. Di individuare nella persona di Fabio Zuliani, Direttore del GAL “Baldo –
Lessinia”, il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

2. Di  pubblicare  l'avviso  pubblico  l'individuazione  di  5-6  facilitatori,  che,
previa  formazione  ad  hoc,  collaborino  con  il  personale  del  GAL  nella
realizzazione degli incontri pubblici, secondo lo schema in allegato;

3. Di disporre che tale avviso venga pubblicato sul sito internet del GAL e
all'albo del GAL per almeno 15 giorni consecutivi;

4. Di  affidare  al  RUP  l'incarico  di  monitorare  la  fase  procedurale,  di
affidamento dell'incarico e di esecuzione dello stesso;

5. Di dare atto che alla spesa conseguente di massimo Euro 5.100,00 (IVA
esclusa, in caso di prestazione professionale) verrà fatto fronte con i fondi
derivanti a questo GAL, relativi al PSL 2007 – 2013 di cui alla Misura 431
Lettera b);

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di
Gestione del   Programma di  Sviluppo Rurale  2007-2013,  – Direzione
Piani e Programmi Settore Primario;

7. Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  dell’Associazione
www.baldolessinia.it.



AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  FIGURE  CHE
ASSISTANO  IL  GAL  NELLA  REALIZZAZIONE  DI  ALCUNI  INCONTRI
PUBBLICI SUL TERRITORIO

Il Direttore

secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL Baldo-Lessinia n.__ del 27/04/2015

rende noto

che  il  GAL  Baldo-Lessinia  intende  individuare  5-6  figure  che,  previa
formazione  ad  hoc,  svolgano  il  compito  di  facilitatori  e  collaborino  con  il
personale  del  GAL nella  realizzazione  degli  incontri  pubblici  che verranno
svolti  per  il  percorso  di  progettazione  partecipata  per  la  costruzione  del
Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

Art. 1. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare al bando giovani ambosessi, tra 20 e 30 anni, in
possesso  di  diploma  di  scuola  media  superiore  e/o  laurea  triennale  o
specialistica/magistrale.

Art 2. Attività

Il ruolo delle figure selezionate sarà quello di assistere il personale del GAL
nella preparazione e conduzione di una serie di incontri pubblici, nel corso dei
quali  i  partecipanti  verranno suddivisi  in  piccoli  gruppi  per  la  realizzazione
delle attività sotto forma di workshop, con modalità interattive e dinamiche.

L'incarico prevede un momento di  formazione iniziale, con il  personale del
GAL, la collaborazione all'organizzazione degli incontri, alla preparazione dei
materiali, all'allestimento delle sale, la partecipazione agli incontri con il ruolo
di facilitatore di un sottogruppo, la redazione di report dei lavori dei gruppi,
l'assistenza  al  personale  del  GAL  nella  redazione  del  report  finale  delle
attività.

Poiché  il  calendario  degli  incontri  è  in  via  di  definizione,  si  richiede  la
disponibilità dal 18 maggio al 12 giugno 2015 compresi.

Sede  di  lavoro:  gli  uffici  del  GAL Baldo-Lessinia.  Gli  incontri  potranno poi
tenersi in vari luoghi della Provincia di Verona.

Art.3. Competenze richieste

I  candidati  ideali  sono  giovani  tra  i  20  e  i  30  anni,  spigliati  e  proattivi,
collaborativi, che abbiano già maturato esperienza (anche a livello personale)
nella  conduzione  di  lavori  di  gruppo,  che  conoscano  il  territorio  del  GAL



Baldo-Lessinia  e/o  abbiano  esperienza  diretta  nella  gestione  di  progetti
finanziati attraverso i fondi europei, o in attività lavorative o di volontariato per
la salvaguardia e promozione del territorio e delle sue specificità.

E’ garantita la pari opportunità tra candidati uomini e donne, come previsto
dalla legge n.125/1994.

Art. 4. Inquadramento e compenso

Ciascuna figura verrà inquadrata con incarico professionale (se in possesso
di P.IVA) o prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.

Il compenso previsto per ciascuna figura è di euro 850,00 lordi, oltre ad IVA
dovuta.

La  partecipazione  alla  selezione  non  costituisce  in  alcun  modo  impegno
all'assunzione o all'instaurarsi di rapporti di lavoro continuativi o stabili con il
GAL Baldo-Lessinia.

Art. 5. Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno pervenire al GAL Baldo-Lessinia entro le ore __ di
____________  tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  posta
elettronica certificata. Le candidature dovranno contenere:

• candidatura, redatta secondo lo schema in allegato;

• copia del documento d'identità

• proprio cv, completo del numero di cellulare e indirizzo email;

• lettera motivazionale.

I  riferimenti  del  GAL  Baldo-Lessinia  per  l'invio  della  candidatura  sono  i
seguenti: indirizzo: Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), PEC:
gal.baldolessinia@bpec.it

Art. 6. Modalità di aggiudicazione

Dopo  l’esame  preliminare  delle  domande  pervenute  da  parte  della
Commissione  selezionatrice,  composta  dal  Direttore  del  GAL  e  da  due
membri  scelti  dal  Direttore  stesso,  i  candidati  saranno invitati  a  colloquio
venerdì 15 maggio al pomeriggio (orario e luogo verranno successivamente
comunicati  per  via  telefonica  ai  candidati), finalizzato  alla  verifica  delle
competenze possedute.

Durante  l’incontro  potranno  essere  affrontati  ed  approfonditi  i  seguenti
argomenti:  le  esperienze  precedenti,  lavorative  e  non,  le  motivazioni  e  le
capacità collaborative del candidato.

I candidati selezionati saranno avvisati il giorno stesso, al termine dei colloqui.
Viste, le necessità organizzative, i candidati selezionati inizieranno le loro
attività già a partire da lunedì 18 maggio 2015.



Art. 7. Modalità di pagamento

Il  pagamento della prestazione avverrà in un'unica tranche al termine delle
attività, previa presentazione di regolare fattura (se in possesso di P.IVA) o
ricevuta per prestazione occasionale.

Art. 8. - Informazioni varie

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  all’individuazione  delle
candidature per  il  profilo  richiesto dal  presente bando e non costituisce in
alcun modo impegno o promessa di assunzione, né è assimilabile ad alcuna
forma di graduatoria valida per successive assunzioni.

Ai  sensi  dell’art.13  D.lgs.  n.196/2003  si  informano  i  candidati  che  i  dati
personali  saranno raccolti  e  trattati  esclusivamente,  dagli  uffici  competenti,
per finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si
farà  riferimento  alla  normativa  vigente  al  momento  della  stipulazione  del
contratto.

Per ogni controversia inerente al presente bando, sarà competente il Foro di
Verona.

Il  responsabile del  procedimento è il  dott.  Fabio Zuliani,  Direttore del  GAL
Baldo-Lessinia.  Gli  interessati  possono  chiedere  notizie  e  chiarimenti
riguardanti l'avviso pubblico alla dott.ssa Petra Bruni (tel 349/2794429, mail
gal@baldolessinia.it).

Bosco Chiesanuova, _____________

Il responsabile del procedimento

dott. Fabio Zuliani



FAC SIMILE SCHEMA DI CANDIDATURA

Al Responsabile del Procedimento

GAL Baldo-Lessinia

Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Io sottoscritto/a

_____________________________________________________________

nato/a____________il____________________

residente a ____________________________________________________,
in via __________________________________ Cap ____________

Tel. ______________ Mail _________________

C H I E D O

di  partecipare  alla  selezione  per  l'individuazione  di  figure  che  svolgano  il
compito  di  facilitatori  e  collaborino  con  il  personale  del  GAL  nella
realizzazione  degli  incontri  pubblici  che  verranno  svolti  per  il  percorso  di
progettazione  partecipata  per  la  costruzione  del  Programma  di  Sviluppo
Locale 2014-2020.

A tale scopo dichiaro:

• di essere attualmente _______________________________________

(descrivere la situazione lavorativa attuale)

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_________________________________________________________

conseguito il _______________ con votazione __________/_________

•  di  essere  in  possesso  dell’idoneità  psicofisica  all’espletamento  delle
mansioni da svolgere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/2003.

Allego alla presente:

− copia di documento di identità,

− curriculum professionale,

− lettera motivazionale.

Data____________ F I R M A _________________________


