
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA    Deliberazione n. 24 del 29 aprile 2022

OGGETTO
PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER) — Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL”. Avvio della procedura per l'affidamento di un servizio unico di formazione e di consulenza in
materia  di  appalti  pubblici  e  approvazione  di  un  contratto  di  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza al GAL Prealpi e Dolomiti per l'espletamento di apposita indagine di mercato (CUP:
B47F16000020007).

In data 29 APRILE 2022 alle ore 18:00, Sala Consigliare del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo in Via Roma, 4
Sant’Anna d’Alfaedo (VR), si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.
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Presenti n. 5, Assenti n. 4

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara

aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Io  sottoscritto  Segretario,  certifico  che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  oggi  05.05.2022  all’Albo

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il Segretario

dott.ssa Elisabetta Brisighella



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso  

- che l’attività del Coordinamento dei GAL veneti, avviato nella fase LEADER II (1994-1999), è 
stata regolata da specifici Protocolli d’intesa con l’obiettivo di coordinare le azioni dei GAL al fine 
di uniformare la voce nei tavoli di lavoro di concertazione regionali e nazionali, e di promuovere 
e sviluppare il ruolo dei GAL veneti nel sostegno dello sviluppo rurale; 

- che con deliberazione n. 01 assunta nella seduta del 24 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione del GAL ha approvato il protocollo d’intesa tra i Gruppi di Azione Locale della 
Regione Veneto (GAL Adige, GAL Alta Marca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo Lessinia, GAL 
Delta Po, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Prealpi Dolomiti e GAL Venezia 
Orientale); 

- che, tra le attività da svolgere in modo coordinato, i GAL del Veneto hanno convenuto di 
procedere con l’individuare un professionista unico che fornisca un servizio di formazione e 
consulenza in materia di appalti a supporto di tutti e nove i GAL; 

Considerato che  

- il servizio di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici dovrà prevedere 
indicativamente per il triennio 2022/2024 le seguenti attività:  

§ formazione, (pacchetto medio di 2 giornate/anno) che potrà essere svolta anche in 
videoconferenza o in sede proposta dai GAL; 

§ “consulenza a sportello" in modalità̀ e-learning e/o telefonica; 
§ assistenza ad hoc, ai singoli GAL, nell’ambito di singole gare o procedure di particolare 

complessità̀;  

Evidenziato  

- che per l’acquisizione del servizio di “formazione e consulenza in materia di appalti pubblici” si è 
ritenuto congruo impegnare un importo totale complessivo massimo di euro 16.200,00 
(sedicimiladuecento//00) oltre IVA di legge ed oneri, da suddividersi tra i 9 GAL Veneti con 
conseguente impegno finanziario triennale di euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA di legge 
e oneri, da ripartire in quote annuali pari ad euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA di legge e oneri;  

Ricordato 

- che nella seduta del Coordinamento dei GAL veneti tenutasi in data 24 novembre 2020 è stato 
stabilito di dar seguito alle attività del Coordinamento, individuando per biennio 2021/2022 come 
Presidente pro tempore il Presidente del GAL Prealpi e Dolomiti, Alberto Peterle e come 
Vicepresidente il Presidente del GAL Alta Marca Trevigiana, Giuseppe Carlet;  

- che il GAL Prealpi e Dolomiti in qualità di coordinatore protempore dei GAL del Veneto si impegna 
ad attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico e di produrre ad AVEPA tutta la 
documentazione necessaria per il riconoscimento della spesa a valere sulla misura 19.4.1 
secondo le modalità indicate nella nota di AVEPA prot. n. 168187 del 11/12/201/ “Modalità di 
accertamento delle spese sostenute per il coordinamento dei GAL del Veneto”; 

Ritenuto  

- che il Coordinamento dei GAL procederà ad affidare il servizio di formazione e consulenza in 
materia di appalti pubblici mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 
2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/21 ed in deroga all’art.36 
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/20216, previa indagine di mercato; 



- pertanto conferire al GAL Prealpi e Dolomiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad effettuare l’indagine di mercato e la selezione del fornitore del servizio;  

Visti 

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, definisce le norme 
comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 

- l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 che 
definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in Italia 
per la programmazione 2014-2020; 

- la DGR n. 947 del 28.07.2015 con cui 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 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- la DGR n. 1214 del 15.09.2015 con cui la Regione Veneto ha approvato il bando di selezione 
per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020 e successive integrazioni alle 
disposizioni tecnico operative; 

- che con DGR n. 1937 del 23.12.2015 la Regione Veneto ha approvato il documento "Indirizzi 
Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti e 
integrazioni; 

- che con DGR n. 1547 del 10.10.2016 sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 
Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 
2014-2020, e al GAL “Baldo-Lessinia” è stato assegnato un contributo pubblico pari a 
8.966.315,40 Euro; 

- la Deliberazione n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
approvato il P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e 
dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia” e la deliberazione n. 26 del 30.04.2018 che 
approva l’atto integrativo speciale al P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&”; 

- che con deliberazione n. 41 del 26.07.2018 il Consiglio di amministrazione del GAL Baldo-
Lessinia ha approvato in via definitiva l’Atto Integrativo Speciale prendendo atto della 
comunicazione e delle prescrizioni ricevute con prot. 0288505 del 06.07.2018 da parte della 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto; 

- che con DGRV n. 1065 del 03.08.2021 si è provveduto all’assegnazione, ai PSL selezionati con 
DGRV n. 1547/2016, delle risorse aggiuntive FEASR 2021/2022 e sono stati adeguati i termini 
e le scadenze per l’esecuzione dei TI 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1 approvando lo schema di “Atto 
Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220”; 

- che con DDR n. 26 del 17.09.2021 la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione 
Veneto ha approvato lo schema aggiornato della “Scheda di monitoraggio finanziario” che i GAL 
dovranno utilizzare, a partire dall’01.10.2021, in conseguenza della revisione del piano 
finanziario del PSL a seguito della presentazione dell’Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220;  

- che con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
approvato l’Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” e lo “Schema 2 - Scheda riepilogativa 
Atti integrativi PSL” per l’allocazione delle risorse aggiuntive 2021-2022; 

- che con DDR n. 44 del 22.10.2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sugli Atti 
Integrativi Reg. 2020/2022 presentati dai GAL del Veneto e, in particolare, quello relativo al GAL 
Baldo-Lessinia fissa in euro 11.245.469,46 la dotazione finanziaria complessiva del PSL 2014-



2022 e che le risorse complessive per il TI 19.2.1 sono di euro 9.754.108,85 e per il TI 19.4.1 
sono di euro 1.491.360,61; 

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 
sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto 
dalla deliberazione n. 23 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 
26.05.2021; 

Rilevata  

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito alla presente deliberazione; 

Accertato  

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

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 richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare, come approva, il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza 
tra i GAL riportato in allegato A delegando il Presidente alla sua sottoscrizione e di imputare 
la spesa nell’ambito della misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-20 Intervento 
19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL”,  

3. Di incaricare il GAL Prealpi Dolomiti, in nome e per conto del GAL Baldo-Lessinia, di 
predisporre tutti gli atti per l’avvio di un’indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/21 
ed in deroga all’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/20216, del servizio triennale di 
formazione e consulenza in materia di appalti pubblici per un importo massimo di euro 
16.200,00 (sedicimiladuecento//00) oltre IVA di legge ed oneri, di cui euro 1.800,00 
(milleottocento//00) a carico del GAL Baldo-Lessinia come dettagliato nel contratto di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL. 

4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi 
nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche. 
 

5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla DGR 1214/2015 in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza 
dei processi decisionali. 
 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento del sito web dell’Associazione 
www.baldolessinia.it. 

Così deliberato in data 29 aprile 2022 

 

Il Presidente 

F.TO dott. Ermanno Anselmi 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 

 



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 19 - Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL  

CONTRATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

PREMESSE

- con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Svilup-

po Rurale della Regione Veneto 2014-20;

- 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 Mi-

sure, 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 doman-

de 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 ban -

do 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 ban-

do 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;

- I Programmi di Sviluppo Locale  2014-2020,  redatti secondo lo schema all.to TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214 del 15 set-

tembre 2015 e s.m.i., sono  stati presentati dai candidati 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'anima -

zione 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 sele -

zione 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 territoria-

le del GAL ”, ai sensi del Bando attivato con DGR n.1214/2015;

- con Decreto n. 44 del 22/10/2021 della Direzione AdG Feasr Bonifica ed Irrigazione, è stato approvato l’atto integrativo

Reg. (UE) 2020/2220” relativo all’ assegnazione di nuove risorse al Piano Finanziario dei PSL.

- 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 tra l’altro 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 disciplina -

no l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

 garantire  il  rispetto  delle  norme  Nazionali   sugli  appalti  pubblici   secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs  n.50  del

18.4.2016 e successivi Decreti e Linee Guida attuative. 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 ga -

rantito il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settem -

bre 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.

- stabilito dai GAL nelle riunioni del Comitato di coordinamento, di individuare un professionista che fornisca un servizio unico di

formazione/ informazione e consulenza in materia di appalti a 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 dei singoli PSL.

- IGAL hanno convenuto di affidare il servizio mediante procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art.1 comma 2 lett

a) del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga all’art.36 del Dlgs 50/20216, previa ind agine di merca-

to, e di conferire a GAL Prealpi e Dolomiti il mandato di attuare l’indagine di mercato e la successiva selezione del fornitore del

servizio.

Tutto quanto sopra visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:



1. Il GAL Adige, in virtù della delibera n………………….

2. Il GAL Alta Marca, in virtù della delibera n…………………….

3. Il GAL Alto Bellunese, in virtù della delibera n………………………

4. Il GAL Baldo Lessinia, in virtù della delibera n………………………

5. Il GAL Delta del Po, in virtù della delibera n. ………………………..

6. Il GAL Montagna vicentina, in virtù della delibera n……………………..

7. Il GAL Patavino, in virtù della delibera n………………………..

8. Il Gal Venezia Orientale, in virtù della delibera n.26 del 17.03.2022

quali mandanti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, che hanno approvato Io schema di contratto di mandato col-

lettivo con rappresentanza, in forza delle suddette delibere dei rispettivi organi decisionali:

CONFERISCONO
Al Gal Prealpi e Dolomiti quale mandatario, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile e procura spe-

ciale al suo Legale Rappresentante, con promessa di rato e valido fin d’ora, di stipulare tutti gli atti necessari ai fini dell’espletamento

delle procedure di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi  dell’art.1 comma 2 lett a) del DL 76/2020, come

modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga all’art.36 del Dlgs 50/20216, di un servizio finalizzato ad un servizio unico di formazio-

ne/ informazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 Gal Veneti  da svolgersi durante tutto il periodo di durata della Program-

mazione che si concluderà nel 2024.

Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:

Art.1 OGGETTO DEL MANDATO
Il Gal Prealpi e Dolomiti, si fa carico in nome e per conto proprio e degli altri GAL veneti sopra menzionati, di predisporre tutti gli atti

necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione del  servizio consistente in:

1) Attività di formazione, che preveda un pacchetto medio di 2 giornate/anno della durata di 4-5 ore , sulla corretta applicazio-

ne del Codice degli Appalti con specifica attenzione ed approfondimento sull’aggiornamento delle norme e sulle eventuali modi -

fiche introdotte dal legislatore.   

L’attività formativa potrà essere svolta in videoconferenza o, se ritenuto necessario, potrà essere richiesto un incontro annuale in

presenza, da tenersi in Veneto, in sede proposta dai GAL. Le date e le modalità di svolgimento del servizio formativo verranno

successivamente programmate e concordate con il Coordinamento dei GAL. 

L’attività formativa dovrà essere supportata da materiale didattico (ad es. schemi riassuntivi chiarificatori che possano essere

di aiuto ai GAL nell’applicazione della materia) e da qualche esercitazione ed esempio concreto.

2) Attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning e/o telefonica consistente in:

a) indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi durante l’espletamento di procedure/gare pubbliche;

b) redazione di modulistica di gara e controllo/revisione dei relativi atti predisposti dai GAL, rilascio di pareri scritti ovvero pa-

reri orali in merito a qualunque questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito degli appalti pubblici;

c) interpretazioni, scritte od orali, di clausole di bandi di gara;



d) ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la risoluzione di questioni controverse in materia di appalti pubblici,

ad esclusione delle attività giudiziali che, eventualmente, potranno essere conferite mediante apposito e diverso contratto

di mandato ad litem per il quale verranno di volta in volta presi accordi economici. 

3) “Assistenza ad hoc", rivolta a singoli GAL che ne facessero eventualmente richiesta, nell’ambito di singole gare o procedure di

particolare complessità, (ad es. attraverso un supporto in loco durante le diverse fasi dell’aggiudicazione, eventuale partecipa -

zione a sedute pubbliche/private di aggiudicazione e/o a Commissioni di aggiudicazione). Tale attività verrebbe conferita dai

GAL eventualmente interessati, mediante apposito e diverso contratto, eventuale ed opzionabile in un secondo momento, e fat -

turata a parte.

Art.2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL MANDATO
Il Gal Prealpi e Dolomiti provvederà ad esperire la procedura di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi  ai

sensi dell’art.1 comma 2 lett a) del DL 76/2020, come modificato dall’art.51 del dl 77/21 ed in deroga all’art.36 del Dlgs 50/20216 ai

fini dell’acquisizione di un servizio di cui all’art. 1.

Nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento si coordinerà con il Coordinamento GAL al fine di

un supporto consultivo nella valutazione delle offerte sulla base dell’economicità della proposta, dell’esperienza in attività formativa

prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico evinta dai curricula forniti dagli offerenti e di eventuali servizi aggiuntivi pro-

posti ritenuti utili per le esigenze dei  GAL.

Art. 3 CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE
Per l’acquisizione del servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 GAL veneti, di cui all’art. 1, è previsto

un importo totale complessivo massimo di euro 16.200,00 IVA ed oneri esclusi, comprensivo delle quote dei 9 GAL per n. 3 anni, 

La quota annua massima a carico di ciascun GAL risulta così pari ad euro 600,00 IVA ed oneri esclusi.

Ogni GAL acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con il Professionista affidatario dell’incarico per l’importo pari

ad 1/9 dell’importo offerto, che resterà a proprio carico.

Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 9 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento dell’incarico.

Art. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il servizio verrà fatturato dal Professionista affidatario pro-quota ai singoli GAL, sulla base del singolo contratto sottoscritto.

Il GAL mandatario e i GAL mandanti si faranno carico di acquisire singolarmente, fattura dal fornitore, che sarà quindi  intestata a

ciascun GAL sottoscrittore del presente contratto di mandato per l’importo di  competenza di ciascun GAL, così come indicato

nell’Art. 3.

Art.5 DURATA
Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento, da parte del mandatario, dell’attività

conferita. 

Art. 6 OBBLIGHI DEL MANDATARIO
Il GAL mandatario si obbliga:

- terminata la procedura di selezione, di trasmettere ai singoli GAL gli atti della Procedura (lettera invito, preventivi pervenuti, verbale

di selezione);

-a rendere note entro cinque giorni ai mandanti le circostanze sopravvenute in grado di determinare la revoca o la modificazione del

mandato.



Art. 7 TRATTAMENTO DATI
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di trattamento di dati secondo

le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

Art. 8 RINVIO NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda al Libro IV del Codice Civile italiano, Titolo II, Capo VI, artt. 1387 e

ss., ed al Titolo III, Capo IX, artt. 1703 e ss.

Art. 9 CONTROVERSIE
Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti è il Foro di Pordenone.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì,……………..

I mandanti - Legali Rappresentanti: 

GAL Venezia Orientale (VEGAL) – Giorgio Fregonese 

Il mandatario – Legale Rappresentante:

Il mandatario - Legale Rappresentante: 

Il mandatario – Legale Rappresentante:

firme

___________________________________

firma

_________________________________


