Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 12 del 27 aprile 2015

OGGETTO:

Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013
ORGANIZZAZIONE
UFFICI
DEL
GAL
“BALDO-LESSINIA”:
PROVVEDIMENTI. COORDINATORE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013

In data 27 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.
Marcolini Stefano
Frapporti Mirco
Castellani Cipriano
Fiorini Oliviero
Rancan Franco

(Presidente)
(Vice Presidente)
(Consigliere)
(Consigliere)
(Consigliere)

Ente
Comune di Roverè Veronese
Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura
Monte Baldo – Garda Società Consortile
Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno
Consorzio B.I.M.Adige

Presente
X
X
X
X
X

Assente

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 11.05.2015 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
IL PRESIDENTE
F.to (Stefano Marcolini)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario

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 punto 3.6.1 ”Organigramma" del Programma di Sviluppo
Locale 2007-2013 del G.A.L. Baldo Lessinia;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del
17.04.2009, con la quale è stato conferito al sig. Andrea Massella, l’incarico di
collaboratore/coordinatore tecnico e amministrativo del G.A.L. Baldo Lessinia
fino al 31.12.2010;
VISTE le successive deliberazioni n. 41/2010, 38/2011, 25/13 e 15/14
con le quali detto incarico è stato prorogato fino al 30.04.2015;
PRESO ATTO che il GAL Baldo Lessinia si trova nella fase transitoria
tra la Programmazione 2007-2013 e la nuova fase 2014-2020, della quale
manca l’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto, al cui interno è prevista la
Misura 19 per la selezione dei Programmi di Sviluppo Locale dei GAL;
RITENUTO pertanto, per motivi di continuità e di competenza per la
gestione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Baldo – Lessinia 20072013 e della fase iniziale, se approvata, della programmazione 2014-2020, di

prorogare al sig. Andrea Massella l'incarico fino al 31.12.2015, fatta salva
l’entrata in vigore di nuova normativa in merito ai contratti di lavoro;
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 prorogare al 31.12.2015 il contratto di collaborazione a progetto con il
sig. Andrea Massella per l'incarico di coordinatore tecnico e
amministrativo del G.A.L. Baldo Lessinia.
2. Di approvare lo schema di contratto di lavoro a progetto disciplinante i
rapporti tra questo GAL e il sig. Andrea Massella, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di determinare il compenso da attribuire al sig. Andrea Massella, a
decorrere dal 01.05.2015 al 31.12.2015 in euro 10.200,00
(diecimiladuecento/00) al lordo delle ritenute di legge.
4. Di autorizzare il Presidente del GAL Baldo – Lessinia a sottoscrivere con
il sig. Andrea Massella il contratto di lavoro a progetto ai sensi del D.Lgs.
n. 276/2003 per il periodo 01.05.2015 – 31.12.2015.
5. Di dare atto che il contratto potrà essere rivisto in relazione all’entrata in
vigore di nuova normativa in merito ai contratti di lavoro.
6. Di dare atto che alla spesa derivante verrà fatto fronte in parte con le
risorse di cui alla Misura 431 lettera c) del Programma di Sviluppo Rurale
2007 – 2013 e in parte con i fondi della programmazione 2014-2020,
qualora il GAL Baldo-Lessinia venisse finanziato.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Direzione Piani
e Programmi Settore Primario.
8. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo del GAL “Baldo-Lessinia”
per 15 giorni consecutivi.
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE BALDO-LESSINIA
Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
tel. 045/ 6780048 fax 045/915970
***************

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia:
tra:
−

il GAL Baldo-Lessinia, con sede in Bosco Chiesanuova, Piazza Chiesa, 52 – C.F. 93102010233, qui
rappresentato dal Presidente, Stefano Marcolini, di seguito per brevità denominato anche datore
di lavoro committente;
e

−

il sig. ANDREA MASSELLA nato a Bussolengo (VR) il 20.12.1968e residente a Bosco
Chiesanuova, Piazza Chiesa, 27 C.F. MSSNDR68T20B296Z, di seguito per brevità denominato
anche incaricato;
PREMESSO

Che il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato svolge l'attività di gestione
dei finanziamenti inerenti il Programma di Sviluppo Locale Leader 2007-2013, ed è intenzionato a far
svolgere - in assoluta autonomia - un progetto di lavoro ad un soggetto in possesso delle
indispensabili conoscenze professionali avente ad oggetto l'incarico di coordinatore tecnico e
amministrativo del G.A.L. Baldo-Lessinia;
Che il sig. Andrea Massella risulta essere in possesso della professionalità necessaria;
Che il sig. Andrea Massella intende accettare l'incarico propostogli;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

Il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato conferisce all'incaricato, che
accetta, l'incarico destinato alla realizzazione del seguente progetto: il coordinamento della
gestione tecnica ed amministrativa del

GAL Baldo Lessinia secondo le necessità che

emergeranno o che verranno segnalate di volta in volta; inoltre l'incaricato svolgerà le funzioni di
Segretario del Gal Baldo Lessinia in caso di assenza od impedimento del Segretario;

2.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del Dlgs n.
276/2003;

3.

L’attività descritta al precedente art. 1 verrà svolta dal collaboratore in piena autonomia senza
alcun vincolo di subordinazione da parte del committente nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
409 p. 3. C.P.C. Le parti danno atto di essere addivenute alla stipulazione del presente contratto
sul presupposto della natura autonoma della collaborazione pattuita e di aver fatto al riguardo
reciproco affidamento.

4.

Il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato mette a disposizione, presso
la sede del GAL Baldo-Lessinia, con sede in Bosco Chiesanuova, Piazza Borgo, 52, la sede di
rappresentanza i locali e la strumentazione adeguata per il raggiungimento degli obiettivi di
lavoro;

5.

L'incaricato presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria
professionalità, nei tempi e nelle modalità che verranno concordate con il Presidente e con il
Consiglio di Amministrazione;

6.

Le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 61 del Dlgs n. 276/2003, di
valutare periodicamente in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia
nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del
progetto;
7.

La durata del progetto è fissata dal 01.05.2015 e fino al 31.12.2015, fatta salva l’entrata in
vigore di nuova normativa in merito ai contratti di lavoro;

8.

il contratto potrà essere rinnovato in relazione alle esigenze operative del G.A.L. Baldo-Lessinia
con appositi provvedimenti.
9.

Il compenso annuo fissato in euro 10.200,00 al lordo di ogni ritenuta di Legge, e verrà
liquidato, mediante accredito in conto corrente bancario. Le parti convengono sul fatto che il
compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 del Dlgs n. 276/2003 il
quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato
alla quantità ed alla qualità del lavoro. La disciplina dei rimborsi spese (se sostenute per
missioni previamente autorizzate) è la seguente: sono riconoscibili rimborsi spese di viaggio
con mezzi pubblici (autobus, treno, aereo); in caso di utilizzo di auto propria verrà

riconosciuto un importo chilometrico massimo pari a quanto stabilito con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 19 del 13.07.2010; sono altresì riconoscibili spese di vitto e
spese di alloggio con pernottamento in albergo di categoria non superiore a quatto stelle, nei
limiti stabiliti dalla normativa prevista per i dipendenti della Regione Veneto; i rimborsi spese
saranno riconosciuti sulla base di fogli riepilogativi indicanti il luogo e la data della missione,
la motivazione, i chilometri percorsi calcolati sulla base delle distanze chilometriche, il
dettaglio delle spese sostenute, i giustificativi di spesa;
10.

L'incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 del Dlgs n. 276/2003 si impegna a non
svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi
ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del
datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;

11.

Per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio si richiamano integralmente i
contenuti dell'art. 66 del Dlgs n. 276/2003;

12.

Il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato comunica all'incaricato le
(eventuali) misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di
garanzia previste dall'art. 66, comma 4, del Dlgs n. 276/2003;

13.

Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si
realizzi nei luoghi di lavoro del committente, al rapporto di collaborazione si applicano, in
funzione delle specifiche modalità di svolgimento della collaborazione e dei rischi lavorativi, gli
obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 7, del decreto legislativo 626/1994 e
successive modificazioni e integrazioni;

14.

Il contratto di lavoro si risolve alla data del 31.12.2015;

15.

Le parti posso recedere prima della scadenza del termine con un preavviso di giorni 30, come
previsto dall'art. 67, comma 2, del Dlgs n. 276/ 2003;

16.

L'incaricato autorizza il datore di lavoro committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto, il
datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai
compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione
vigente;

17.

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 c.p.c.,
anche per quel che concerne la competenza territoriale.

18.

Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d’uso e la relativa imposta sarà a carico della
parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Bosco Chiesanuova , 30 aprile 2015

Per il datore di lavoro committente
Il Presidente
Stefano Marcolini

Andrea Massella

