
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA    Deliberazione n. 37 del 13 giugno 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”.  Delibera  a  contrarre  e  affidamento  diretto  per  un servizio  di
formazione/informazione   e consulenza giuridica in materia di appalti pubblici per

il GAL Baldo-Lessinia. CUP: B47F16000020007 CIG: Z3C36F1293

In  data  13  GIUGNO  2022  alle  ore  18:30,  presso  la  sede  del  GAL  Baldo-Lessinia,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
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Presenti n. 7, Assenti n. 2

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  07.07.2022  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 con delibera n. 24 del 29.04.22 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha
approvato  l’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; 

- che tale delibera prevede per l’acquisizione del servizio di “formazione e consulenza in materia
di  appalti  pubblici”  di  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; 

- che nel  mese di  maggio  2022 è stato sottoscritto  digitalmente  dai  nove GAL del  Veneto  il
contratto  di  mandato  il  quale  prevede  che  il  GAL  Prealpi  e  Dolomiti  quale  mandatario
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  50/2016,  di  un  servizio  unico  di  formazione/  informazione  e
consulenza in materia di appalti a tutti i GAL Veneti; 

- che successivamente il GAL Prealpi e Dolomiti ha trasmesso a questo GAL le offerte in merito
all’indagine di mercato per l’attività di assistenza/formazione e una relazione sull’iter avviato e
sull’esito delle candidature e relative offerte pervenute; 

- che il 30 maggio u.s. si è tenuta una riunione del Coordinamento dei GAL in cui è stata fatta
una  analisi  delle  offerte  pervenute  al  fine  di  individuare  l’affidatario  del  servizio  (prot.  GAL
Baldo-Lessinia n. 389 del 13/6/2022);

Considerato 

- che le offerte presentate dai soggetti coinvolti sono rispondenti e congrue alla richiesta del GAL;

- che in riferimento ai criteri di negoziazione stabiliti  nella Iettera di richiesta preventivo quella
presentata daII’ Avv. Vittorio Miniero corrisponde sul piano qualitativo e quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività in materia di formazione e di consulenza in
materia di appalti pubblici;

Tenuto conto 

- dell’esperienza con il precedente incarico aII’ Avv. Vittorio Miniero, caratterizzata da un buon
grado di  soddisfazione,  qualità  della  prestazione resa,  predisposizione al  problem-solving  e
rapidità nella consulenza;

Verificato 

 

- il rispetto dell’applicazione del principio di rotazione ai sensi di quanto previsto dalle  Linee guida 
ANAC n. 4 ai paragrafi 3.6 e 3.7;



Precisato

- che ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di
servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro si possa procedere tramite affidamento
diretto  in  conformità  all’art.  1  comma  2  lettera  a)  della  L.  120/2020  mediante  apposito
provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia;

Ritenuto

- di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  formazione/informazione  e  consulenza
giuridica in materia di appalti pubblici all’Avv. Vittorio Miniero P.IVA 02652721206- Via Grotta,9
Cap. 40068 San Lazzaro di Savena (BO), per l’importo di € 1.800,00 + IVA a carico del GAL
Baldo-Lessinia per la durata di tre anni;

- di opzionare l’affidamento,  al  medesimo consulente,  di  un servizio di  supporto e assistenza
giuridica ad hoc nell’ambito di singole gare o procedure di particolare complessità, per l’importo
complessivo di € 3.000,00 + CPA + IVA, nell’arco della durata dell’incarico;

- che per l’Avv. Vittorio Miniero P.IVA 02652721206 Via Grotta,9 Cap. 40068 San Lazzaro di
Savena (BO) è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva “Cassa nazionale di
Previdenza  e  Assistenza  Forense”  ai  fini  di  quanto  previsto  dal  D.L.210/2002n.  210  2
successive modificazioni e integrazioni (DURC);

Vista

- la bozza Lettera di   incarico   per   un   servizio   di   formazione/informazione   e consulenza
giuridica  in  materia  di  appalti  pubblici  per  il  GAL Baldo-Lessinia  posta  in  Allegato  2  alla
presente deliberazione;

Richiamati

- l’articolo 30 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale fissa i principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione degli appalti;

- l’articolo 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in quale stabilisce che prima dell’avvio delle pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordi-
namenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il  Regolamento  del  GAL “Regolamento  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” che, all’articolo 2 lettera a),
prevede che per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro si
possa procedere tramite affidamento diretto in conformità all’art. 1 comma 2 lettera a) della L.
120/2020;

Precisato

- che, nel rispetto dell’art.  51 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  l’acquisto degli  strumenti sopra
citati  non è suddivisibile  in  lotti  poiché il  servizio  viene svolto su un programma di  lavoro
unitario; 

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;

- il  decreto  legislativo  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici”  come  modificato  con  decreto
legislativo 56/2017, Legge 55/2019 di conversione del decreto-legge n. 32/2019, con Legge
120/2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020 e con Legge 108/2021 di conversione
del decreto-legge n. 77/2021;



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 affidare al RUP, individuato nella Direttrice Elisabetta Brisighella, l'incarico di monitorare
la fase di affidamento dell'incarico e di esecuzione dello stesso.

3. Di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP del GAL
Prealpi e Dolomiti e farne proprie le risultanze così come espresso nel verbale prot. n. 279
del  30/05/2022,  trasmesso agli  uffici  (prot.  GAL Baldo-Lessinia  n.  389 del  13/6/2022 –
Allegato 1).

4. Di affidare, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 20.04.2021,
dell’art.  1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e della  normativa vigente in materia di
appalti pubblici, all’Avv. Vittorio Miniero P.IVA 02652721206 Via Grotta,9 Cap. 40068 San
Lazzaro di Savena (BO)  il servizio di formazione/informazione e consulenza giuridica in
materia di appalti pubblici per il GAL Baldo-Lessinia;

5. Di dare atto che alla spesa massima conseguente di euro 1.800,00 + CPA 4% + IVA, per
la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto verrà fatto fronte con i fondi
derivanti a questo GAL, relativi al PSL 2014 – 2020 di cui alla Misura/sottomisura 19.4.1
“Sostegno alla gestione e animazione GAL”.

6. Di opzionare l’affidamento, all’Avv. Vittorio Miniero, di un servizio di supporto e assistenza
giuridica  ad hoc nell‘ambito  di  singole  gare o procedure di  particolare  complessità,  per
l’importo complessivo di € 3.000,00 + CPA + IVA, nell’arco della durata dell’incarico di cui al
punto 4) e 5).

7. Di  dare  atto  che  è  stata  acquisita    la  certificazione  di  regolarità  contributiva  “Cassa
nazionale di Previdenza e Assistenza Forense” ai fini di quanto previsto dal D.L.210/2002n.
210 2 successive modificazioni e integrazioni ed effettuato il controllo sui requisiti generali
di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

8. Di dare atto  che per il  presente affidamento è stato acquisito il  CIG Z3C36F1293 CUP
B47F16000020007.



9. Di approvare lo schema di incarico per l’affidamento del servizio di cui al punto 4), 5) e 6),
nel che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato 2).

10. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 9), autorizzandolo
ad  apportarvi  ogni  modifica  e/o  integrazione  che  dovessero  risultare  necessarie
nell’interesse del GAL e per la corretta formulazione dei documenti.

11. 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.

12. 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.

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

Così deliberato in data 13 giugno 2022

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

http://www.baldolessinia.it/


Sara
Allegato 1 alla delibera n. 37 del 13.06.22 del GAL Baldo-Lessinia 
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ALLEGATO 2 alla deliberazione n. 37 del 13.06.2022 del GAL Baldo-Lessinia

Prot. n. …

Egr.
Avv. Vittorio Miniero
Via Grotta, 9
40068 San Lazzaro di Savena 

(BO)
 

Oggetto: Lettera di   incarico   per   un   servizio   di   formazione/informazione   e 
consulenza giuridica in materia di appalti pubblici per il GAL Baldo-Lessinia.
CUP: B47F16000020007. CIG: ….

Con deliberazione n. 37 del 13.06.2022 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-
Lessinia approva e stipula con l’Avv. Vittorio Miniero, con sede legale in Via Grotta,9 -
40068  San  Lazzaro  di  Savena(BO),  Codice Fiscale  NINRVTR72D26A944M  e  P.IVA
02652721206, l’a9damento dell’incarico per   un   servizio   di   formazione/informazione   e
consulenza giuridica in materia di appalti pubblici per il GAL Baldo-Lessinia ed ha accertato il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La presente lettera commerciale ha valore contrattuale tra le parti.

Il costo massimo previsto di euro 1.800,00 oltre al 4% di CPA e IVA come dovute per
Legge per  un   servizio   di   formazione/informazione   e  consulenza giuridica in materia di
appalti pubblici per il GAL Baldo-Lessinia, e l’importo massimo di euro 3.000,00 oltre al 4% di
CPA e IVA come dovute per Legge per un servizio di “assistenza ad hoc” nell’ambito
di singole gare o procedure di particolare complessità.

 Il servizio prestato a favore del GAL è regolato come segue.

Art. 1 - Oggetto e condizioni delle prestazioni

Il  servizio  di  formazione/informazione  e  consulenza  giuridica  in  materia  di  appalti
pubblici prevede nello speciAco le seguenti attività:

1. Attività di formazione, pacchetto medio di 2 giornate/anno della durata di 4-5
ore,  sulla  corretta applicazione del  Codice dei  Contratti  Pubblici  con speciAca
attenzione ed approfondimento sull’aggiornamento delle norme e sulle eventuali
modiAche introdotte dal legislatore. 

L’attività  formativa  sarà  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  chiariAcatori  che  possano  essere  di  aiuto  ai  GAL
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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 pareri 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.

L’Avv. Vittorio Miniero si impegna a realizzare l’attività come speciAcato nel preventivo
del 04/05/2022 assunto al protocollo del GAL Prealpi e Dolomiti al n. 226 del 04/05/2022.
Egli svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di
subordinazione né di orario nei confronti dell’amministrazione.
L’attività del supporto sarà incentrata sulla massima disponibilità per tutto ciò che potrà
risultare di aiuto al Ane di raggiungere gli obiettivi predeAniti.
Il  committente  dovrà  collaborare  fattivamente  con  l’Avv.  Vittorio  Miniero  fornendogli
tutte  le  notizie  e  le  informazioni  necessarie  per  l’adempimento  dell’incarico  a9dato
nonché la documentazione che si renderà necessaria al Ane.

Qualora  ritenuto  necessario  il  committente  potrà  richiedere,  formulando  apposito
incarico, il servizio di  “assistenza ad hoc” nell’ambito di singole gare o procedure di
particolare  complessità,  nei  termini  e  modalità  indicati  nel  preventivo  sopra  citato
(attività opzionale), nell’arco triennale della durata del presente incarico.

Art. 3 - Termine di esecuzione

L’incarico decorrerà 3 anni dalla data di sottoscrizione ed accettazione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo
L'importo per l’esecuzione dei servizi indicati ai punti 1) e 2) del precedente art. 1 viene fissato in
euro 1.800,00 oltre al 4% di CPA e IVA come dovute per Legge.

Il servizio dovrà essere fatturato annualmente per la quota annua pari ad un terzo del
costo (€ 600,00 annui oltre al 4% di CPA e IVA).

L’importo per l’attività opzionale di  “assistenza ad hoc” è pari ad un massimo di €
3.000,00 + CPA + IVA.

 Art. 5 - Finanziamento
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Il  Ananziamento  della  presene  spesa  trova  copertura  Ananziaria  nella  Misura  19
Sostegno allo sviluppo locale codice tipo intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” dei fondi assegnati dalla Regione del Veneto al GAL
Baldo-Lessinia con DGR n. 1547 del 10.10.2016.

 Art. 6 - Pagamento del corrispettivo
La liquidazione del compenso avverrà a mezzo boniAco bancario, su presentazione
di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà contenere, oltre alla descrizione del
servizio svolto, il riferimento al codice CUP, CIG riportati nell’oggetto dell’incarico e la
seguente dicitura “PSL LEADER 2014/2020. Mis. 19 Sviluppo Locale Leader PSR
2014/2020.

 Art. 7 - Risoluzione del contratto e recesso
Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il GAL avrà la facoltà
di  Assare  un termine  entro  il  quale  l'a9datario  dovrà  conformarsi  alle  condizioni
previste contrattualmente. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il GAL,
se non ritiene di provvedere all’esecuzione in danno, potrà risolvere il contratto previa
comunicazione,  ai  sensi  dall’articolo  1454  del  Codice Civile,  salvo  in  ogni caso il
risarcimento del danno.

Art. 8 - Requisiti
Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la perdita da parte del 
professionista dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

 Art. 9 - Controversie e foro competente
Eventuali controversie, che non potessero essere deAnite a livello di accordo bonario, 
saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di 
Verona.

   Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la presente, il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei Kussi
Ananziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiAche. Si
impegna altresì a dare immediata comunicazione al GAL Baldo - Lessinia della notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità Ananziaria.

    Art.11 - Conflitto d’interessi 
Il professionista ha preso visione del Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse
del  GAL Baldo-Lessinia  approvato  con  deliberazione  n.  23  del  26.05.2021.  Inoltre,  non  deve
svolgere altre attivit/ che li pogano in palese conflitto di interessi con il GAL nelle diverse attivit/
finch0 1 in corso il contratto con il GAL. Qualora si verifichi una situazione di conflitto di interesse,
sono  anch’essi  obbligati  a  comunicarlo  prontamente  al  Presidente  e/o  alla  Direttrice  del  GAL
astenendosi dalle attivit/ di cui si 1 stati incaricati. 



GAL Baldo – Lessinia

Via G. Camuzzoni 8 - 37038 SOAVE (VR) - Tel. +39 045 6780048 C.F.
93102010233

www.baldolessinia.it - gal@baldolessinia.it

 Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti ai fini del presente contratto sar/ finalizzato all’esecuzione del contratto
medesimo.
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà eMettuata a cura
del Titolare del Trattamento GAL Baldo-Lessinia. I dati dell'a9datario del servizio di cui
alla  presente  lettera commerciale  potranno  inoltre  essere  utilizzati  dall'Autorità  di
Gestione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto, da AVEPA,
da altro Soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dello strumento comunitario. Il
trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le suddette Analità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati
del trattamento. All'incaricato sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiedere la rettiAca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento
dei dati personali.

 Art. 13 - Responsabile di esecuzione del contratto
Il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del GAL Baldo-Lessinia,
dott.ssa Elisabetta Brisighella, incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente
contratto.
I riferimenti del RUP sono i seguenti: tel. 045 6780048, mail direttore@baldolessinia.it,
PEC: baldolessinia@pec.net.

 Art. 14 - Domicilio
A tutti gli eMetti l’Avv. Vittorio Miniero P.IVA 02652721206 elegge domicilio presso San
Lazzaro di Savena (BO) Cap.40068 - Via Grotta, 9. Eventuali variazioni alle indicazioni,
condizioni, modalità o soggetti deve essere tempestivamente notiAcata agli u9ci del
GAL, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

La copia della presente lettera commerciale dovrà essere restituita Armata per esteso,
quale conferma dell’accettazione delle condizioni contrattuali, unitamente a copia di
un documento di riconoscimento.

Soave,  …../2022

Per accettazione           Il Presidente

        Il Legale Rappresentante       Dott. Ermanno Anselmi
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