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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 22 del 12 aprile 2016

OGGETTO:

IL RACCOLTO DELLE IDEE, PERCORSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA
DEL PSL 2014-2020. EROGAZIONE SECONDA TRANCHE COMPENSO
AGGIUNTIVO “UNA TANTUM” PER L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE
DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PSL 2014-2020

In data 12 APRILE 2016 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.
Anselmi Ermanno
Rossi Paolo
Campagnari Simone
Fantoni Bruno
Frapporti Mirco
Marcolini Stefano
Storti Ercole

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

Ente
Comune di Badia Calavena
Comune di Ferrara di Monte Baldo
Coldiretti
Confcommercio
Confederazione Italiana Agricoltori
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Comune di San Giovanni Ilarione

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X

Presenti n. 5, Assenti n. 2
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani
Il sig. Paolo Rossi nella sua qualità di Vice Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario f.f., certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 13.04.2016 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 VICE PRESIDENTE
F.to (sig. Paolo Rossi)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N.
1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme
applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Artt. 3235, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR,
denominato sviluppo locale Leader;
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 4244, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione
2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del
28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della
Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015;
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91
del 25.09.2015, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del
15.09.2015 con allegato il bando di selezione per il finanziamento della
Misura 19, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo;
VISTA la Manifestazione di interesse e la Proposta di strategia di
Sviluppo locale redatte dagli uffici del GAL, con il coordinamento del Direttore
dott. Fabio Zuliani, sulla base di quanto emerso nel corso degli incontri
pubblici e bilaterali di ascolto e progettazione partecipata del percorso “Il
Raccolto delle Idee”, inviate ad AVEPA il 18.12.2015 e da questo ritenute
ammissibili con comunicazione 5505 del 22.01.2016;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 19 in data odierna, con la
quale il CdA ha approvato la strategia integrata e multisettoriale di sviluppo
locale del GAL Baldo-Lessinia 2014-2020, denominata anche Programma di
Sviluppo Locale del GAL Baldo-Lessinia 2014-2020, dando mandato alla
struttura del GAL Baldo-Lessinia, coordinata dal Direttore dott. Fabio Zuliani,
che si è occupata direttamente della stesura della candidatura del GAL al
bando per la Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Veneto, di
predisporre il materiale necessario per la presentazione ad AVEPA delle
domande di aiuto per le Misure 19.4.1 e 19.1.1, secondo i termini previsti dal
bando;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 23.03.2015, con la quale
si è stabilito di prevedere, quale compenso aggiuntivo “una tantum” per
l'organizzazione e conduzione del processo di progettazione partecipata del

PSL 2014-2020 euro 12.000,00, da suddividere tra il personale del GAL
coinvolto nelle attività, in due momenti distinti: la prima entro il 30.06.2015, e
la seconda all’invio della candidatura per i fondi Leader 2014-2020;
RICHIAMATO il fatto che la prima tranche del compenso aggiuntivo
“una tantum” (40 % del totale, ovvero 4.800 euro complessivi) è stata
corrisposta al personale del GAL coinvolto nelle attività con la busta paga di
luglio 2015, secondo quanto proposto dal Direttore del GAL, coordinatore del
percorso, al Consiglio di Amministrazione, e da questo approvato: 3.120 euro
(il 65% del totale) alla dott.ssa Petra Bruni, in quanto figura maggiormente
impegnata nell’ideazione e realizzazione delle attività, e 1.680 euro (35% del
totale) al sig. Andrea Massella;
PRESO ATTO quindi che l’importo di compenso aggiuntivo “una
tantum” che resta da corrispondere è di euro 7.200 (60% del totale);
RICHIAMATO il fatto che il sig. Andrea Massella ha cessato il suo
rapporto di collaborazione con il GAL Baldo-Lessinia al 31.12.2015, e che
quindi è stato coinvolto solo marginalmente nella relazione delle attività
previste e nella stesura della strategia;
RITENUTO quindi opportuno ripartire il compenso aggiuntivo “una
tantum” rimanente secondo lo schema seguente: 70% del totale (5.040 euro)
alla dott.ssa Petra Bruni, in quanto figura maggiormente impegnata nella
realizzazione delle attività e nella stesura della strategia, 20% del totale
(1.440 euro) al Direttore del GAL Baldo-Lessinia, dott. Fabio Zuliani, in quanto
coordinatore dell’intero processo, 10% del totale (720 euro) al sig. Andrea
Massella;
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. 17 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 10.03.2016;
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 approvare la ripartizione del compenso aggiuntivo “una tantum” per
l'organizzazione e conduzione del processo di progettazione
partecipata del PSL 2014-2020 e stesura della strategia secondo il
seguente schema: 5.040 euro alla dott.ssa Petra Bruni, 1.440 euro al
dott. Fabio Zuliani, 720 euro al sig. Andrea Massella.

2. Di dare mandato al Direttore del GAL Baldo-Lessinia, dott. Fabio
Zuliani, quale coordinatore del percorso di costruzione partecipata del
PSL 2014-2020, di provvedere a tutti i necessari adempimenti per
l’erogazione del compenso.
3. Di dare atto che alla spesa conseguente verrà fatto fronte con i fondi
derivanti a questo GAL dalla Misura 19.1.1 del PSR 2014-2020 della
Regione Veneto, qualora la domanda di aiuto del GAL Baldo-Lessinia
venga ritenuta ammissibile.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità
di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione
Piani e Programmi Settore Primario.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

