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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO:

Deliberazione n. 43 del 29 novembre 2016
PSR 2014-2020MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
APPROVAZIONE
CONTRATTO
MANDATO
COLLETTIVO
FORMAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.

PER

In data 29 NOVEMBRE 2016 alle ore 16:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “BaldoLessinia”, 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
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Presenti n. 7, Assenti n. 0
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani
Il dott. Ermanno Anselmi 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 05.12.2016
homepage dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” nella sezione servizi on line .

nella

Il Segretario
F.to dott. Fabio Zuliani

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
F.to (dott. Ermanno Anselmi)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

Il Segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:
- con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la
Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Veneto 2014-2020;
- con DGR n. 947 del 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del
testo del PSR 2014-2020, che si articola in 13 Misure, tra le quali la Misura
n. 19 “Supporto allo sviluppo locale”, che prevede i seguenti tipi di
intervento:
- 19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della
strategia;
- 19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL;
- 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL;
-

con la deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale
ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura
19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del
24.12.2015, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa
della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura 19 del
PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale,
predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al
bando stesso;

-

con DGR n.1793 del 9 dicembre 2015 la Regione Veneto ha approvato
una prima serie di modifiche ed integrazioni al bando di cui alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015,
contenente una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso;

-

con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione Veneto ha approvato una
seconda serie di modifiche ed integrazioni al bando di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 del PSR
2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli allegati alla DGR n.
1214 del 15 settembre 2015;

-

VISTO CHE
i Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020, redatti secondo lo schema
all.to TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i.,
sono stati presentati dai GAL entro il termine del 18 aprile 2016 ad
AVEPA unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e
all'animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;

-

-

con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è
stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione
Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) con le rispettive
dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio condotto da Avepa e dal
Comitato Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per
il tipo di intervento 19.4.1 “Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL ”, ai sensi del
Bando attivato con DGR n.1214/2015;

-

ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati dalla Regione Veneto
con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali organismi di diritto pubblico,
sono tenuti a:

-

garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e
2004/17/CE, n. 2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE
e n.92/3/CEE, così come trasposte nel diritto nazionale; i principi generali
che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato
sul funzionamento dell’Unione europea);

-

garantire il rispetto delle norme Nazionali sugli appalti pubblici di
attuazione delle suddette direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n.
207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice degli Appalti” D.Lgs n.50 del
18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione);

-

per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere rispettate le norme
comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra
più fornitori. Deve, inoltre essere garantito il rispetto della L. n. 136 del 13
agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7
settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto
dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti
pubblici;

-

CONSIDERATO CHE
nelle riunioni del Comitato di coordinamento i GAL hanno stabilito di
individuare un professionista che fornisca un servizio unico di formazione
e consulenza in materia di appalti pubblici a supporto di tutti i 9 GAL
veneti: GAL Adige, GAL Alta Marca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo
Lessinia, GAL Delta del Po, GAL Montagna vicentina, GAL Patavino, Gal
Prealpi e Dolomiti e GAL Venezia Orientale-VeGAL, da svolgersi durante
tutto il periodo di durata della Programmazione 2014-2020, i GAL hanno
convenuto di affidare il servizio mediante procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a). Dlgs 50/2016, previa indagine di
mercato, e di conferire a VeGAL il mandato di attuare l’indagine di mercato
e la successiva selezione del fornitore del servizio;

-

il servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici a
tutti i 9 GAL veneti dovrà consistere indicativamente in:

-

attività di formazione in loco in materia di appalti, consistente in un
pacchetto medio di 3 mezze giornate/anno della durata di 5-6 ore
massimo;

-

attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning e/o telefonica;

-

per l’acquisizione del suddetto servizio unico di “formazione e consulenza
in materia di appalti pubblici”, da svolgersi lungo la durata di 5 anni della
programmazione 2014-2020 a favore di tutti i 9 GAL veneti, si è ritenuto
congruo un importo totale complessivo massimo di 24.750,00euro IVA ed
oneri esclusi, da suddividersi tra i 9 GAL Veneti nel seguente modo:
-

-

-

Importo a carico di ciascun GAL
Importo
TOTALE complessivo per 9 GAL

-

Importo
per 5 anni
(IVA
ed oneri
esclusi)
€ 4.950,00 €
24.750,00

-

Importo
annuo
(IVA ed oneri
esclusi)
€ 550,00
€ 2.750,00

-

contestualmente verrà chiesto anche un preventivo per un servizio di
“assistenza ad hoc" nell’ambito di singole gare o procedure di particolare
complessità, che verrà eventualmente affidato direttamente e
successivamente dai singoli GAL che ne avessero bisogno e ne facessero
eventualmente richiesta;

-

stabilito di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura di selezione da attivarsi il Direttore del GAL in sostituzione della
Dottoressa Petra Bruni attualmente in congedo di maternità;

-

richiama 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 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti
economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 comma
3 lettera b del Reg. UE 1303/2013;

-

con voti favorevoli e unanimi,

DELIBERA

1. di conferire a VEGAL mandato con rappresentanza, gratuito ed
irrevocabile, e procura speciale al suo legale rappresentante, al fine di
individuare, previa indagine di mercato, un professionista al quale
affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il
servizio di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici per il
periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione dell’incarico;
2. di approvare, nell’ambito della misura 19 “Sviluppo locale Leader del
PSR 2014-2020 Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e
all'animazione territoriale del GAL”, il contratto di mandato collettivo
speciale con rappresentanza tra i GAL allegato A) delegando il
Presidente alla sua sottoscrizione;
3. di approvare il preventivo di spesa per un importo massimo
complessivo di € 2.750,00 IVA ed Oneri esclusi, a carico del GAL
Baldo-Lessinia, come dettagliato nel contratto di mandato collettivo
speciale con rappresentanza tra i GAL;
4. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore del GAL,
Dott. Fabio Zuliani;
5. di pubblicare la presente delibera sul sito dell’Associazione.
www.baldolessinia.it

