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DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 67 del 18/12/2017

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo

sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1. Progetto di cooperazione

interterritoriale Veneto Rurale. Procedura per l’affidamento di un servizio di progettazione e

coordinamento generale dei progetto. Approvazione contratto di mandato collettivo speciale con

rappresentanza al VeGAL, per l’espletamento dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un

servizio unico fra i GAL partner del progetto.

Il Presidente richiama quanto previsto nel PSL ADIGE 3.0 al capitolo 6 “Attività di Cooperazione”,
nell’ambito del quale il GAL ha previsto la realizzazione di due progetti, uno in ambito territoriale “Veneto
Rurale” e l’altro di tipo transnazionale “He.Art — Rural Aft”, descritti a livello di idee progetto che saranno
necessariamente definite nei prossimi mesi, mediante l’attività di animazione del GAL in programma, per
l’individuazione specifica delle iniziative da attuare e le opportune operazioni a gestione diretta/a regia da
prevedere, ai fini della presentazione della domanda di aiuto entro il termine fissato al 31/12/2018.

Precisa che per quanto riguarda, in particolare, il progetto Veneto Rurale, tale idea è stata definita
nell’ambito del Coordinamento dei GAL del Veneto che hanno condiviso i contenuti del progetto di
cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirato a rafforzare l’azione intrapresa a livello di singole
strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una azione
congiunta integrata e coordinata di promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle
aree rurali montane che presentano delle specificità peculiari.

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
• presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
• consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto;
• aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
• promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e

sostenibile” nella regione Veneto.
A tal fine, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per

promuovere il turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione
integrata e coordinata delle aree rurali del Veneto.

Il Presidente prosegue precisando che ai sensi dell’All.to E alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015
e s.m.i, tra i GAL Partner verrà siglato un “Accordo di cooperazione”, finalizzato a definire compiti e
impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e gli
specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/2020.

Il progetto prevede un contributo pubblico totale a carico del PSL del GAL Adige pari ad Euro
100.000,00, di cui una parte può essere utilizzata dal GAL per le attività di “Preparazione e realizzazione”,
per un massimo di contributo pubblico di 10.000,00 euro, finanziati al 100%. La rimanente parte è
destinata alla realizzazione delltmAzione attuativa comune”, per un importo di 90.000,00, nell’ambito della
quale si prevede di attivare l’intervento 7.5.1, con una intensità di aiuto dell’SO%.

Precisa che il progetto potrà essere realizzato da parte del GAL, secondo le modalità definite dagli
Indirizzi procedurali generali e dalla tipologia di intervento 7.5.1, che rappresenta la misura più confacente
a tali tipi di progettualità.

Il Presidente invita la dottoressa Rizzi a illustrare nel dettaglio le azioni intraprese per dare seguito
all’idea progettuale.

Interviene la direttrice precisando che VeGAL ha organizzato un primo workshop di studio in data
11.5.2017 a favore dei GAL aderenti al partenariato del progetto interterritoriale, a seguito del quale è
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stata predisposta una prima traccia di progetto ed organizzato in data 26.6.2017, un incontro con la
Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto.

Successivamente nella seduta del Coordinamento dei GAL veneti del 3.7.2017 è stato quindi
stabilito che i GAL veneti dessero conferma del loro interesse ad aderire al progetto di cooperazione. A
seguito sono pervenute le adesioni dei GAL: GAL Patavino, GAL Alta Marca, GAL Adige, VeGAL e GAL
Montagna Vicentina, mentre hanno comunicato la volontà di non aderire al progetto il GAL Polesine Delta
P0 ed il GAL Baldo Lessinia.

Prosegue evidenziando che in data 20.9.2017 si è tenuto un incontro tra i GAL partner del progetto
durante il quale si è rawisata l’opportunità di individuare una figura specialistica esterna che fornisca un
servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto.

Per l’acquisizione del suddetto servizio si è ritenuto congruo un importo totale complessivo
massimo di 15.000,00 euro IVA ed oneri inclusi, utilizzando parte del budget, destinato alle spese di
preparazione del progetto a disposizione di ciascun GAL partner (€ 3.000,00 per ciascun GAL).

I GAL hanno convenuto che l’affidamento del servizio potesse avvenire mediante procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’aft.36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato e
di conferire a VeGAL, mediante la sottoscrizione di un contratto di mandato collettivo con rappresentanza
(vedasi Allegato 1 alla presente deliberazione), il mandato di predisporre in nome e per conto proprio e
degli altri GAL partner, tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione di tale
servizio.

La figura specialistica da individuare dovrà essere dotata delle necessarie conoscenze e
competenze in materia di comunicazione multimediale, e si occuperà di predisporre il Fascicolo di progetto
(composto dalla Scheda progetto e dallo Schema dell’accordo di cooperazione secondo il bando tipo
intervento 19.3.1 ‘Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL,
approvato con DGR 1214/2015 e ss.mm.ii con DGR 1252 del 08 agosto 2017), partecipare e/o organizzare
workshop di coordinamento ed eventi di progetto.

La direttrice evidenzia che il RUP individuato dal Vega! si coordinerà con i GAL mandanti in sede di
riunioni del Coordinamento dei GAL del Veneto, nell’ambito dell’espletamento della procedura.

L’incarico si svolgerà nel 2018 e si concluderà con la presentazione del progetto (entro il
31.12.2018) da allegare alla domanda di aiuto del GAL e l’approvazione da parte dell’AdG.

Le spese che verranno sostenute saranno imputate all’intervento 19.3.1, progetto di cooperazione
interterritoriale Veneto Rurale, spese per “preparazione e realizzazione attività di cooperazione” e dovranno
essere impegnate nel bilancio di previsione 2018 che sarà approvato dal CdA e dall’Assemblea degli
Associati nei termini previsti dallo Statuto.

Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente dichiara aperta la discussione al termine della
quale,

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 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e ss.mm.h., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 deI 23/12/2015 e ss.mm.h.;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee fra
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 Sottomisui
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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 presenl:ata 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. B alla DGRV 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 14/10/20 16 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;

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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018;

Visto il Capitolo 6 e 7.1.4 del PSL ADIGE 3.0 che prevede la realizzazione dell’idea progetto di
cooperazione interterritoriale Veneto Rurale per un importo di contributo pubblico pari ad € 100.000,00;

Visto il “Bando pubblico intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività
di cooperazione del GAL”, Allegato E alla DGR del Veneta n. 1214 del 15/09/2015, e ss.mm.ii.;

Preso atto di quanto emerso nel corso della riunione del Coordinamento dei GAL del Veneto del
03/07/2017 relativamente ai GAL aderenti al progetto Veneto Rurale;

Preso atto di quanto emerso nel corso della riunione del partenariato del progetto Veneto Rurale
del 20/09/2017 e all’individuazione di un professionista che fornisca un servizio unico di progettazione e
coordinamento del progetto per tutti i 5 GAL partner e al conferimento di mandato al VeGAL di espletare la
relativa indagine di mercato per conto proprio e di tutti i GAL;

Rilevata la necessità di individuare una figura specialistica esterna che fornisca un servizio unico di
progettazione e coordinamento generale del progetto fino alla presentazione ed approvazione dello stesso
da parte dell’AdG;

Considerato che la consulenza/assistenza specialistica di cui sopra risulta di supporto alle figure
professionali individuate nell’organigramma approvato con deliberazione del CdA n. 10 del 17/03/2016, in
particolare alla referente animazione e cooperazione ed alla direttrice, in relazione alle funzioni previste;

Visti il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL Adige approvato con deliberazione n. 9
dell’Assemblea degli Associati del 20/11/2017;

r. Epjlso 1:)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CAL Polesine Adige n. 67 del 18/12/2017

881



Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
possibilità, per affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di
awalersi della modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il GAL può procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di affidamento
diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i. all’articolo 36 comma 2
lettera a) e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Ritenuta di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del procedimento in oggetto;

Ritenuta di dare mandato al VEGAL di provvedere all’espletamento dell’indagine di mercato e alla
selezione del fornitore del servizio ai fini dell’affidamento, sulla base di apposito contratto di mandato da
sottoscrivere da parte di tutti i 5 GAL paftners del progetto Veneto Rurale, il cui testo, predisposto e
trasmesso dal VeGAL, viene proposto nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

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;

Atteso che le spese che saranno sostenute dal GAL Adige in quota parte per l’acquisizione del
servizio in oggetto sono imputabili alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) -

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL” del PSL 2014/2020 nell’ambito delle spese di preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione finanziate al lOO%, e che le stesse troveranno copertura nel bilancio preventivo
2018 che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli associati
entro i termini dello Statuto;

Unanime,

DEUBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile

Unico del procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di prendere atto e far proprio quanto assunto in sede di Coordinamento dei GAL del Veneto

nella riunione del 03/07/2017 ed in sede della riunione dei GAL aderenti al progetto Veneto
Rurale del 20/09/2017;

5) di rilevare la necessità di avvalersi di figura specialistica esterna che fornisca un servizio unico
di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione interterritoriale
Veneto Rurale, nell’ambito della Misura 19 - Intervento 19.3.1 del PSL del GAL Adige
2014/2020, per la durata necessaria alla presentazione ed approvazione delta stesso da parte
dell’AdG;

6) di stabilire che il servizio di cui al punto 5) venga affidato con la modalità di affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., a seguito
dell’effettuazione di un’indagine di mercato, per la durata necessaria alla presentazione ed
approvazione del progetto da parte dell’AdG, nel limite massimo complessivo dell’importo di €
15.000,00, IVA ed altri oneri inclusi, di cui € 3.000,00 a carico di ciascun GAL;

7) di approvare, nell’ambito della Misura 19 “Sviluppo locale Leader” del PSR per il Veneto 2014-
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2020 - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL”, il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel
testo che posto in allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale, conferendo mandato al VeGAL, di predisporre tutti gli atti necessari
all’espletamento delle procedure di acquisizione del servizio unico di cui ai punti 5) e 6);

8) di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione del contratto di mandato di cui
al punto 7), autorizzandolo ad apportaivi ogni modifica e/o integrazione che dovessero
risultare necessarie nell’interesse del GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

9) di stabilire che le risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal VeGAL saranno portate
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai tini
dell’aggiudicazione del servizio;

10) di imputare la quota a carico del GAL Adige pari ad € 3.000,00, IVA ed altri oneri inclusi, alla
Misura 19 “Sviluppo locale Leader” - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” — Progetto Veneto Rurale del PSL del GAL
Adige — PSR Veneto 2014/2020, spese di preparazione e realizzazione attività di cooperazione;

11) di dare atto che le spese sostenute saranno impegnate nel bilancio di previsione 2018 che sarà
approvato dal CdA e dall’Assemblea degli Associati nei termini previsti dallo Statuto.

—.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 67 del 18/12/2017
-

<‘a

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi

IL P’
Sig. iccioli



Allegato 1 alla deliberazione n. 67 del 16/12/2017 del CdA del GAL Adige

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 19 - Sviluppo locale Leader

Intervento 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Progetto di cooperazione interterritoriale “VENETO RURALE”

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

Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-20;
con DGR n. 947 deI 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 Io schema previsto dall’Allegato

tecnico 12.4 aI bando stesso;
con DGR n.1793 del 9dicembre 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;
I Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020, redatti secondo lo schema alIto TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214 del 15

settembre 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’animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;
con OCR n.1547 dei 10.10.2016 (pubblicata nel BURV n.100 del 21.10.2016) è stata approvata la graduatoria

relativa alla selezione dei GAL e dei 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;
con DGR n. 1252 dell’8 agosto 2017 la Regione Veneto ha apportato alcune modifiche e integrazioni agli allegati B)

e E) della DGR 1214/2015, bando tipo intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di

cooperazione del GAL”;
l’idea-progetto di cooperazione di cui alla mis. 19.3 del PSR ed inserita nel par. 6. deI PSL è stata definita

nell’ambito del Coordinamento dei GAL del Veneto che hanno condiviso i contenuti del progetto di cooperazione

intederritoriale tra GAL veneti, mirato a rafforzare l’azione intrapresa a livello di singole strategie di sviluppo locale

per promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad una azione congiunta integrata e coordinata di

promozione del turismo rurale veneto tra i GAL, ad esclusione delle aree rurali montane che presentano delle

specificità peculiari;
il progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti intende perseguire i seguenti obiettivi:

o presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;

o consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto;

o aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
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Allegato i alla deliberazione n. 67 del 18/12)2017 del CdA del GAL Adige

o promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e sostenibile”
nella regione Veneto.

- a tal fine, il progetto di cooperazione prevede, la realizzazione di azioni a livello locale per promuovere il turismo rurale
dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la promozione integrata e coordinata delle aree rurali del
Veneto;

- ai sensi dell’AlIto E alla DGR n. 1224 del 15 settembre 2015 e s.m.i, tra i GAL Partner verrà siglato un “Accordo di
cooperazione”, finalizzato a definire compiti e impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole attività
previste, il cronoprogramma e gli specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/20;

- con delibera n. 26 del 6.4.2016 il CdA di VeGAL ha approvato nell’ambito della sottomisura 19.3 “Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” del PSR 2014/20 il progetto di cooperazione interterritoriale tra
GAL Veneti dal titolo ‘Veneto rurale”;

- il progetto potrà essere realizzato da parte del GAL, secondo le modalità definite dagli Indirizzi procedurali generali e
dalla tipologia di intervento 7.5.1;

- il Bilancio stimato del progetto prevede un costo complessivo totale pari ad Euro 612.500,00, con un contributo
pubblico complessivo pari a 500.000,00 euro;

- a carico del PSL di ciascuno dei 5 GAL partner è prevista un costo totale di Euro 122.500,00, con un contributo pubblico
pari a 100.000,00 euro, che si compone delle seguenti voci di spesa;

o a) “Preparazione e realizzazione”, per un budget di spesa ammissibile di 10.000,00 euro, finanziati al 100%;
o b) “Azione attuativa comune (intervento 7.5.1)”, per un budget di spesa ammissibile di 112.500,00 euro,

finanziati all’SO% per un importo di 90.000,00 euro;

- VeGAL ha organizzato un primo workshop di studio a favore dei GAL aderenti al partenariato del progetto
interterritoriale, svoltosi l’11.5.2017, a seguito del quale è stata predisposta una prima traccia di progetto ed
organizzato in data 26.6.2017, un incontro con la Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto;

- nella seduta del Coordinamento GAL del 3.7.2017 è stato quindi stabilito che i GAL veneti dessero conferma del loro
interesse ad aderire al progetto di cooperazione;

- sono pervenute le conferme di adesione dei GAL: GAL Patavino, GAL Alta Marca, GAL Adige e GAL Montagna Vicentina,
mentre hanno comunicato la volontà di non aderire al progetto il GAL Polesine Delta Pa ed il GAL Baldo Lessinia;

- in data 20.9.2017 si è tenuto un incontro tra i GAL partner del progetto durante il quale si è riavvisata l’opportunità di
individuare una figura specialistica esterna che fornisca un servizio unico di progettazione e coordinamento generale
del progetto impegnandosi a sottoscrivere un contratto di mandato collettivo per dare a VeGAL il mandato di
predisporre in nome e per conto proprio e degli altri GAL partner, tutti gli atti necessari all’espletamento delle
procedure di acquisizione di tale servizio, utilizzando parte del budget, destinato alle spese di preparazione del
progetto di cui alla voce a), a disposizione di ciascun GAL partner per l’importo complessivo pari a 15.000,00 euro, di

cui;
— 3.000,00 euro a disposizione di VeGAL;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Adige;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Patavino;
— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Montagna Vicentina;

— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Alta Marca Trevigiana;

- il budget da destinare all’incarico è stato previsto anche nel bilancio previsionale 2018, approvato con delibera n.97 del
13.11.2017 del CdA di VEGAL;

- tale figura specialistica esterna dovrà essere dotata delle necessarie conoscenze e competenze in materia di

comunicazione multimediale;
- l’incarico si concluderà con la presentazione del progetto (entro il 31.12.2018) e l’approvazione del progetto da parte

dell’AdG;
- con delibera n. 108 del 20.11.2017 il CdA di VEGAL ha deliberato di farsi carico, a seguito della sottoscrizione del

contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL partner, di predisporre in nome e per conto
proprio e degli altri GAL partner, tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio ai

sensi dell’art.36 co.2 lett a) del DLgs n.50/2016 e ss.mm.e h, finalizzato a realizzare la progettazione ed il
coordinamento generale del progetto di cooperazione “Veneto rurale’;

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

••ø M
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Allegato i alla deliberazione n. 67 deI 18112/2017 del CdA del GAL Adige

1. lI GAL Adige, in virtù della delibera n
2. lI GAL Alta Marca, in virtù della delibera n
3. lI GAL Montagna vicentina, in virtù della delibera n
4. lI GAL Patavino, in virtù della delibera n
quali mandanti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, che hanno approvato lo schema di contratto di

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

CONFERISCONO

- a VeGAL, quale mandatario, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile e procura

speciale 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 flnalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art,36 comma

2 lett a). Dlgs 50/2016, di un servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione

“Veneto rurale” tra i GAL partner: VeGAL GAL Patavino, GAL Alta Marca, GAL Adige e GAL Montagna Vicentina.

Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:

Arti OGGETtO DEL MANDATO
VeGAL 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 nelle seguenti attività:

i) progettazione delle azioni di promozione congiunta e integrata di turismo rurale veneto condivisa dai GAL partner

del progetto di cooperazione ‘Veneto rurale”, Intervento 19.3.1 - “Sostegno alla Preparazione e realizzazione delle

attività di cooperazione del GAL” - Misura 19— Sviluppo locale Leader PSR 2014 20, a valere sull’intervento 7.5.1;

2) predisposizione del Fascicolo di progetto composto da Scheda progetto e Schema dell’accordo di cooperazione tra

GaI partner secondo la modulistica indicata dal bando tipo intervento 19.3.1, approvato con OCR 1214/2015 e

ss.mm.ii approvate con DGR 1252 del 08 agosto 2017, nonché dei Piani di attività delle iniziative informative e

promozionali che i GAL partner dovranno, successivamente all’approvazione del progetto di cooperazione,

presentare a valere sull’intervento 7.5.1;
3) contenuti del capitolato tipo per l’affidamento del servizio a valere sull’intervento 7.5.1 che il GAL capofila dovrà

pubblicare per l’attuazione del progetto comune;

4) coordinamento generale del progetto di cooperazione, partecipazione e/o organizzazione di workshop di

coordinamento tra GAL partner ed altri soggetti interessati (Enti ed istituzioni di riferimento) ed organizzazione di

eventi legati al progetto.

Art2 MODALITA’ Dl ESECUZIONE DEL MANDATO
VeGAL provvederà ad esperire la procedura di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36

comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016, ai tini dell’acquisizione del servizio di cui all’alt. 1.

Nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento individuato si coordinerà con il

partenariato dei GAL di progetto, nella valutazione delle offerte sulla base della modalità di esecuzione del servizio,

dell’esperienza evinta dai curricula forniti dagli offerentì e dell’economicità della proposta.

Alt. 3 CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE
Per l’acquisizione del servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione “Veneto

rurale”, è previsto un importo totale complessivo massimo di euro 15.000,00 IVA ed oneri inclusi, che verrà co-finanziato

pro quota dai GAL partner, sulla base della ripartizione di seguito riportata:

PARTNER GAL Budget intervento Iett a) “Preparazione Budget stanziato per il servizio unico di

e realizzazione” progettazione e coordinamento generale del
progetto di cooperazione

GAL Adige 10.000,00 3.000,00

GAL ALTA MARCA 10.000,00 3.000,00

GAL Montagna 10.000,00 3.000,00

Vicentina

Aot 3

-
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GAL Patavino 10.000,00 3.000,00

VeGAL 10000,00 3.000,00

TOTALE 50.000,00 15.000,00

Ogni GAL acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con il soggetto affidatario dell’incarica per l’importo

del servizio che resterà a proprio carica.
Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 5 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento dell’incarico.

Art. 4 CONDIZIONI Dl PAGAMENTO

Il servizio verrà fatturato dal soggetto 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 neIl’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
I 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.

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

1387 e Ss., ed al Titolo Il), 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

Li

I mandanti - Legali Rappresentanti: Il mandatario - Legale Rappresentant•

firme firma

a
- .


