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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 29 del 03/04/2017

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 - Misura ig “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)”— PSL
GAL Polesine Adige 2014/2020 — Approvazione schema di convenzione tra il GAL Adige ed i soggetti

beneficiari delle operazioni da realizzare a regia GAL nell’ambito delle Misure/Interventi previsti nel PSL.

Il Presidente fa presente che conseguentemente alla selezione dei GAL e delle relative strategie di
sviluppo da parte delle Regione del Veneto e alla conseguente attivazione del PSL “ADIGE 3.0: Un fiume
d’idee tra storia e innovazione” avvenuta con atto del CdA n. 38 del 29 novembre u.s., il GAL assume una
sede di impegni, previsti dal Bando regionale di attuazione della Misura 19 (All. 8 DGRV 1214/2015 a.m.i.),
da rispettare per l’intero periodo di programmazione.

Tra questi, in particolare, è previsto l’impegno di attivare e attuare la strategia di sviluppo locale
(SSL) prevista dal PSL, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni operative stabilite dal bando o,
comunque, dalla Regione del Veneto.

Il Presidente prosegue facendo presente che la strategia di sviluppo locale del PSL ADIGE 3.0
prevede la realizzazione di una serie di interventi a regia GAL, definiti nel quadro 5.2.5, collocati nell’ambito
dei tre progetti chiave individuati:

— PCi “AGRI CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE”;
— PC2 “LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA’ E LUSIA”;
— PC3 “LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA”.

Inoltre prevede la realizzazione di un progetto di cooperazione interterritoriale ed uno
transnazionale da definire e declinare ai fini dell’individuazione delle attività da realizzare e quindi delle
relative formule operative da attivare.

Per quanto concerne l’attivazione dei bandi regia GAL, le prescrizioni operative generali di cui all’All.
tecnico 12.3 (par. 2, punto 2.9) del bando DGRV 1214/2015 s.m.i., prevedono la sottoscrizione di una
apposita convenzione/accordo tra i soggetti richiedenti/beneficiari coinvolti nella singola operazione ed il
GAL interessato. Tale convenzione viene esplicitamente richiamata dal bando e deve essere presentata,
sottoscritta dalle parti, contestualmente alla conseguente domanda di aiuto.

In relazione ai contenuti, la suddetta convenzione stabilisce obblighi, modalità e termini del
rapporto tra le parti in relazione alla specifica tipologia di operazione interessata e agli obiettivi del progetto
di riferimento. La Regione del Veneto, fermo restando che (‘articolazione ed i contenuti specifici sono
definiti dal GAL, ha comunque fornito alcune indicazioni di cui tener conto nella formulazione della
convenzione.

Il Presidente fa presente che gli uffici hanno provveduto ad elaborare uno schema di convenzione,
che viene posto in allegato 1 alla presente deliberazione, e invita la dott.ssa Rizzi ad illustrarne i contenuti.

Interviene la direttrice che passa a presentare i contenuti della convenzione, che sono stati
predisposti secondo le indicazioni regionali. Precisa inoltre che lo schema dovrà essere opportunamente
personalizzato in funzione della progettualità di riferimento, per tutte le operazioni a regia previste
nell’ambito dei Progetti Chiave (Intervento 19.2.1) e nell’ambito delle potenziali iniziative a regia awvabili
per la realizzazione dei progetti di cooperazione (Intervento 19.3.1).

Fa infine presente che lo schema di convenzione dovrà essere reso disponibile ai beneficiari
individuati nell’ambito delle operazioni a regia, i cui bandi sono stati approvati dal CdA nell’odierna seduta, i
quali attiveranno le procedure di loro competenza ai fini della conseguente sottoscrizione, per poter
allegare il documento nella domanda di aiuto da presentare entro i termini previsti dai bandi.

Terminati gli interventi, si apre la discussione a conclusione della quale,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 deI 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DCR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DCRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 con la quale è stato approvato il Testo Unico dei Criteri di
selezione del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la DGRV n. 1972 de! 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. 8 e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.: rispettivamente par. 12.3 - Allegato tecnico -

Impegni e par. 12 Allegati tecnici);

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 14 del 07/12/2016 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione dell’Atto Integrativo Annuale al
PSL, della Proposta integrativa LGM e del Cronoprogramma annuale dei bandi;

Visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020 e le successive
note contenenti indicazioni integrative di dettaglio;
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Vista la DGRV n. 2176 del 23/12/2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida Misure per
la predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 4 del 26/01/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2017;

Vista la nota di Avepa prot. n. 4347 del 26/01/2017 relativa al provvedimento di istituzione della
Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Adige n. 13 del 17/03/2016 relativa
alla definizione di criteri e modalità per l’individuazione delle operazioni e definizione progetti chiave del
piano di azione del PSL;

Visti i progetti chiave PCi “AGRI CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE”, PC “LE TERRE
PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA’ E LUSIA” e PC3 “LE VILLE DELL’ADIGE E I
LORO PRODOTTI DI NICCHIA”, i relativi presupposti e motivazioni, gli interventi e le formule operative
previste, le operazioni a regia ed il quadro delle relative manifestazioni di interesse come descritto nei
quadri 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 e 5.2.7 del PSL approvato;

Viste le deliberazioni n. 8, 9 e 12 del 16/02/2017 con le quali il Consiglio di Amministrazione del
GAL Adige ha attivato i progetti chiave PC 1, PC 2 e PC 3 previsti nel PSL approvato;

Viste le idee progetto di cooperazione descritte al capitolo 6 del PSL approvato;

Considerato che il bando di attuazione della Misura 19 (All. B DGRV 1214/2015 s.m.i — Par. 12.3.2),
nel caso di attivazione di bandi regia GAL, prevede la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra il GAL
ed i soggetti beneficiari coinvolti, che sia esplicitamente richiamata dal bando e presentata, sottoscritta
dalle parti, contestualmente alla conseguente domanda di aiuto; e fornisce le seguenti indicazioni di cui
tener conto nella formulazione della convenzione:

— definizione dell’oggetto della convenzione con esplicito richiamo alla progettualità complessa ed
integrata in cui si inserisce l’operazione, così come definita nel PSL, alla relativa manifestazione di
interesse e agli obiettivi, del territorio e della comunità, che si intendono perseguire;

— definizione degli obblighi e relativi oneri che le parti assumono reciprocamente, anche ai fini
dell’attivazione complessiva e del completamento del “Progetto di riferimento” e delle eventuali
penalità derivanti, in particolare, al GAL in relazione agli impegni previsti dal Bando;

— definizione dei tempi di realizzazione e delle relative scadenze, anche in funzione delle eventuali
condizioni generali stabilite per la realizzazione del “Progetto di riferimento”, allo scopo di prevenire
possibili penalizzazioni previste dalle procedure PSR;

— descrizione tecnico esecutiva dell’operazione, da prevedere in allegato;

Visto lo schema di convenzione elaborato dagli uffici e posto in allegato alla presente;

Considerata la necessità di provvedere quanto prima a rendere disponibile lo schema di
convenzione in oggetto, ai fini di provvedere alla conseguente sottoscrizione, per permettere ai beneficiari
dei bandi regia GAL già approvati, di poter presentare la domanda di aiuto, completa ditale allegato, entro
i termini previsti;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. B alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;
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Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 50% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi delI’aft. 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;

Unanime;

DEUBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che, si sensi dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, la presente

decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il SO% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;

4) di approvare lo schema di convenzione tra il GAL Adige ed i soggetti beneficiari delle operazioni
da realizzare a regia GAL nell’ambito delle Misure/Interventi previsti nel PSL ADIGE 3.0 “Un
fiume di idee tra storia e innovazione”, posto in allegato 1 alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di dare mandato al Presidente di apportare i necessari adeguamenti allo schema di cui al punto
4), in funzione della tipologia di operazione a regia da realizzare, ai fini della conseguente
sottoscrizione;

6) di disporre la trasmissione dello schema di convenzione di cui al punto 4) ai soggetti beneficiari
delle operazioni a regia che verranno attivate con l’approvazione di apposite proposte di bando
regia GAL da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige, per l’attivazione delle
procedure di loro competenza ai fin dell’approvazione dello schema, prima della successiva
sottoscrizione;

7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere, di volta in volta, la convenzione di cui allo
schema approvato al punto 4) con i relativi beneficiari delle operazioni a regia individuati, nei
termini utili per poter presentare, da parte degli stessi, la domanda di aiuto entro la scadenza
prevista dal relativo bando.

IL SEGRARIO IL PRESJ
Dott.ssa CIa dia izzi Sig. Alb6C5&iolir
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Allegato j alla deliberazione a. 29 dcl 03/04/2017 dcl CdA del GAL Adige

—
PSH
Veneto

REGIONE DELVENETO -

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale per il Vendo 20 14/2020

GALAdi e
Gruppo di Azit’nc Lx1 Poi cLhe dir

Programma di Sviluppo Locale 20 14/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’idee tra storia e innovazione”

Sottomisun 19.2: Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia
di sviluppo locale di lipo panecipativo

oppure
Sottomisun 193: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ASSOCLAZIONE “GRUPPO D’AZIONE LOCALE

POLESLNE ADIGE” E IL COMUNE/ENTE BENEFICIARIO DEL BANDO A

REGLA PER L’ATTIVAZIONE DELLA MLSURA ,NELL’AMBLTO DEL

PROGETTO CHIAVE “ “ o PROGETTO DI COOEPRAZIONE “

L’anno addì .... del mese di ... secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti

disposizioni:

TRA

il GAL Polesine Adige con sede in Piazza Garibaldi ,6-45 100 Rovigo - Codice fiscale 93028270291, qui
rappresentato dal Sig in qualità di Presidente del GAL, di seguito nominato GAL

E

il Comune/Ente di con sede in Codice fiscale/Partita IVA
qui rappresentato dal Sig in qualità di di seguito nominato

Soggetto beneficiano

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

VLSTA la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i tennini per la presentaziont
delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del PSR 20l6/2O2ZìV\
ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013; i

/
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Allegato I alla deliberazione o. 29 del 03/04/2017 del CdA del GAL Adige

CONSIDERATO che le Misure 19.2.1 e 19.3.1 possono essere attivate mediante la formula “bando a
regia GAL” solo nell’ambito dei progetti chiave dei progetti di cooperazione definiti dal programma di
Sviluppo Locale (PSL);

VISTO che Progetti chiave rappresentano una novità per la programmazione Leader 2014-2020, e sono
finalizzati a:

a. assicurare la concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie;
b. convergere verso un obiettivo comune di sviluppo del territorio;
e. favorire l’interazione tra soggetti pubblici e privati;
d. consolidare specifiche opportunità di sviluppo e/o concorrere alla soluzione di particolari criticità e

problematiche;

VISTE le idee progetto di Cooperazione interterritoriale e tmnsnazionale descritte nel capitolo 6 del PSL
approvato;

VISTO l’attività di progettazione partecipata per la realizzazione della proposta del programma di Sviluppo
Locale, organizzata dal GAL tra ottobre 2015 e febbraio 2016;

VISTO il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

VISTO i tre progetti chiave individuati nell’ambito del PSL, di seguito sintetizzati:
• Progetto Chiave PCI — “Agri...cultura nel territorio dell’Adige” il Progetto Chiave I si connota

per l’ambito di interesse predominante dato dal Turismo sostenibile, e si orienta a favorire la
formazione di una rete legata alla accoglienza diffusa del territorio ed al potenziamento di una
identità legata alla storia, alla tradizione ed alla cultura delle comunità rurali. Particolare interesse
viene ricoperto dalle attività di valorizzazione paesaggistiche in grado di rafforzare l’identità
territoriale, tradizionale e storica.

• Progetto Chiave PC2 — “Le terre preziose: le eccellenze nel territorio fra Argua’ e Lusia”: il
progetto chiave 2 tende a favorire lo sviluppo ed il collegamento delle filiere code relative alle
eccellenze del territorio, con particolare riguardo a DOP ed IGP presenti, con una strategia che
includa diversificazione produttiva e collegamento con il sistema ricettivo rurale locale

• Progetto Chiave PC3 “Le ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia”: il Progetto Chiave 3
evidenzia come ambito di interesse primario le filiere dei territori rurali, con particolare attenzione
ai molteplici prodotti agricoli che costituiscono la tradizione locale o che solo nei periodi più
recenti hanno conosciuto una fase di espansione e di consolidamento.

VISTA la manifestazione d’interesse del Comune/Ente, inviata al GAL (prot.n del di cui
all’elenco approvato con Delibera del C.d.A. n.13 deI 17/03/2016), che indicava l’adesione al Progetto
Chiave

VISTA la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, che rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Rurale, ammessa e finanziata
definitivamente con Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016;

VISTA la deliberazione n. 1547 del 10ottobre2016 della Regione del veneto che approva il PSL del GAL
“Adige 3.0: un jìwne t!’itlee tra storia e innovazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29/11/2016, di presa d’atto
dell’approvazione regionale del PSL e delle relative prescrizioni, confermando l’attivazione del PSL e della
strategia 2014-2020 del GAL Polesine Adige, come disposto da DGR n. 1547 del 10/10/2016;

CONSIDERATO che il tipo di intervento 19.2.1 prevede che il 10% della spesa programmata del
medesimo intervento è da considerarsi riserva di efficacia dell’attuazione, ovvero una quota che
definitivamente assegnata soltanto ai PSL che avranno conseguito il proprio target intermedio, che consitf/IN
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Allegato I alla deliberazione n. 29 del 03/04/2017 del CdA del GAL Adige

nel raggiungimento di almeno il 10% della spesa pubblica sostenuta per la 19.2.1, contabilizzata nel sistema
comune per il monitoraggio e la valutazione al 31.12.2018;

VISTO il Cronoprogramma del GAL approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4
del 26/01/2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del di attivazione esecutiva del
Progetto Chiave e di approvazione della proposta di bando a regia della Misura 7 Tipo Intervento

che vede tra i beneficiari il Comune/Ente

VISTO il parere di conformità della proposta di bando a regia ottenuto dalla Commissione Tecnica
AVEPA-GAL n. 06, come da verbale n del

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.... del ... , di approvazione del Bando Regia
GAL, dove il Comune/Ente è stato individuato quale beneficiano

VESTO l’Allegato B alla Dgr n. 1214 del 15/09/2015, che prevede la sottoscrizione di un’apposita
convenzione/accordo tra i soggetti beneficiari coinvolti nel bando a regia ed il GAL interessato

CONSIDERATO che la documentazione da allegare alla domanda d’aiuto del bando prevede la
convenzione/accordo tra il beneficiano del bando e il GAL

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 03/04/2017 di approvazione dello
schema di convenzione tra il GAL Adige ed i soggetti beneficiari delle operazioni da realizzare a regia GAL
nell’ambito degli interventi previsti nel PSL

VISTA la Deliberazione/atto/ del soggetto beneficiano n del di approvazione dello
schema di convenzione da sottoscrivere con il GAL Adige per la realizzazione delle operazioni a regia GAL
nell’ambito degli interventi previsti nel PSL

SI ACCORDA QUANTO SEGUE

Arti-OGGETTO E FINALITA’

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione degli impegni e dei rapporti tra il GAL e il
soggetto beneficiano dell’aiuto previsto dal bando a regia in premessa citato e selezionato sulla base delle
relative manifestazioni di interesse di cui al Quadro 5.2.7 del PSL e nel rispetto dei principi di trasparenza
e di approccio partecipativo così come illustrato dai Quadro 5.2.4 e 5.2.6 del PSL ed indicato al Quadro
5.2.5 dello stesso. La relativa operazione attivata, dal titolo “ è descritta nell’Allegato A) alla
presente Convenzione e si inserisce all’ intemo del Progetto Chiave n. ... “condividendone
presupposti, motivazioni e obiettivi.

Art. 2-COMPITI DEL GAL

Il GAL si impegna ad attivare e pubblicare i bandi per le operazioni da realizzare con formula a regia
approvate con Delibera del C.d.A. n.13 del 17/03/16, di cui al Quadro 5.2.5 del proprio Programma di
Sviluppo Locale. L’importo dell’aiuto previsto dal Bando a Regia a favore del soggetto beneficiano è pari ad
euro con una aliquota di aiuto pari al 100% della spesa ammessa dal bando.
Ai fini di garantire la massima trasparenza e visibilità degli interventi finanziati, nonché avvicinare cittadini
e portatori di interesse alle operazioni attivate con i Progetti Chiave, l’iniziativa finanziata oggetto della
presente convenzione sarà promossa e pubblicizzata in un’apposita sezione all’interno del sito internet del
GAL.
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Allegato I alla deliberazione n. 29 del 03/04/2017 del CdA del GAL Adige

Art3 - OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il soggetto beneficiano si impegna a:
• presentare regolare domanda di aiuto in merito al finanziamento del progetto descritto in Allegato A)

alla presente Convenzione, secondo le modalità e tempistiche previste dal Bando a regia pubblicato
dal GAL;

• consegnare al GAL degli elaborati progettuali/relazionali di sintesi in formato elettronico relativi
all’intervento acconseniendo alla loro pubblicazione sul portale GAL dedicato a fini divulgativi e
informativi;

• relazionare periodicamente, su richiesta del GAL, sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e
finanziario del progetto di propria competenza, inviando la documentazione che, eventualmente,
verrà di volta in volta richiesta dal GAL stesso e partecipando ad opportuni incontri di
coordinamento in fase preliminare e di attuazione degli interventi;

• adoperarsi, per quanto possibile, al monitoraggio inerente la fruizione dell’opera oggetto di
finanziamento;

• realizzare l’intervento di propria competenza e rendicontare le spese sostenute ad AVEPA entro il
termine stabilito dal Bando a regia GAL e impegnarsi a richiedere almeno un acconto ad AVEPA
entro il

• garantire la custodia e la manutenzione della infrastruttura finanziata al fine di assicurarne la
funzione e la fruizione pubblica nel tempo;

• impegnarsi, per quanto possibile, a ricercare ed attuare concretamente la migliore e più proficua
integrazione (es. convenzioni, protocolli di intesa, accordi. etc..) tra l’intervento finanziato e più in
generale tra gli obiettivi e finalità del Progetto Chiave al cui interno è inserito l’intervento e le
imprese/altri soggetti potenziali partecipanti ai bandi pubblici promossi dal GAL all’insegna dei
principi di trasparenza, parità di trattamento e approccio partecipativo;

• individuare il Sig./Sig.ra quale referente di progetto avente i seguenti recapiti di contatto:
te! e-mail orari di ricevimento al pubblico

• Organizzare almeno una presentazione pubblica dell’operazione conclusa (conferenza stampa,
seminario,ecc..)

Art.4 - TEMPISTICHE E MODALITA’

Considerata la strategicità dell’intervento nell’ambito del Progetto Chiave, il soggetto beneficiano si
impegna a:

- rispettare i termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta
di saldo entro le scadenze previste al punto 3.7 del bando a regia, che fissa la conclusione
delFintervento in mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di
concessione da parte di AVEPA:

- comunicare tempestivamente al GAL eventuali scostamenti dalla tempistica stabilita dal bando per
l’individuazione di soluzioni possibili;

Nel caso in cui il soggetto beneficiano non rispettasse i suddetti impegni assunti e quelli connessi con la
realizzazione dell’intervento in funzione del completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, e ciò
comportasse una penalizzazione al GAL, da parte della Regione Veneto, consistente nella riduzione del
contributo nell’ambito dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1, il GAL si riserva di applicare al soggetto
beneficiano una penalità proporzionale al danno economico subito per tali mancati impegni, qualora non
imputabili a cause di forza maggiore o ad altre cause non dipendenti dal soggetto beneficiano stesso.
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ArtS - DURATA

La presente Convenzione avrà durata fino al termine della programmazione Leader 2014-2020 in riferimento
al tipo intervento 19.4.! del GAL. Restano salvi ed impregiudicati altri impegni e relativi termini che il
soggetto beneficiano si assumerà con AVEPA, Regione Veneto e altri eventuali soggetti in merito alla
realizzazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione.

ArL6 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra il GAL e il soggetto beneficiano che non siano definibili in via amministrativa è
competente il Foro di Rovigo. E’ esclusa ogni responsabilità del GAL su controversie che dovessero
insorgere fra soggetto beneficiano e AVEPA, appaltatori dei lavori o altri soggetti.

Li,

_______________________

Per il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

Il Presidente

Docwiienro sottoscritto con firma diglicile
ai sensi dell’ari. 24 del D.Lgs. ti. 82/2005 e

ss.mm.li.

Per Comune /altro Ente

Il Sindaco/Presidente

Documento sottoscnitto con firma digitale
ai sensi dellart. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e

ss.mm.ii.
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