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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 deI 08/02/2018

OGGETTO: Erasmus+ Programme - Progetto TRAIN TOUR: TRAINing for TOURism in content and web
marketing. Ratifica mandato conferito ad E.A.R.T.H. ACADEMY.

Il Presidente comunica di aver ricevuto, da parte di E.A.R.T.H. Academy, una proposta di
partnership relativamente al progetto TRAIN TOUR: TRAJNing for TOURism in content and web
marketing, promosso dalla medesima società nell’ambito del programma UE Erasmus plus.

Con la medesima comunicazione è stata inviata una scheda del progetto e lo schema di
lettera/mandato previsto dalle procedure operative.

Il Presidente illustra in breve il progetto precisando che lo stesso prevede, in particolare, la
realizzazione dell’azione chiave 1 (KA1 mobilità ai Vini dell’apprendimento) che consisterà nell’offrire a
circa 150 studenti, degli istituti superiori individuati, di entrare in contatto, attraverso la mobilità
transnazionale, con aziende che adottano e promuovono un nuovo approccio al marketing, permettendo
al loro rientro la trasferibilità di esperienze di successo.

Il progetto di mobilità avrà durata di 24 mesi ed è rivolto agli studenti di età compresa tra i 17 e
19 anni frequentanti le classi III, IV e V degli istituti tecnici e professionali nei settori Amministrazione,
Finanza e Marketing. Gli studenti avranno la possibilità di effettuare un tirocinio all’estero di 4 settimane
presso aziende che operano nel settore marketing, web marketing e della grafica in cinque paesi di
destinazione (Regno Unito, Spagna, Bulgaria, Germania e Irlanda).

Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• Favorire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali, conoscenze e abilità per

migliorare l’occupabilità degli studenti;
• Favorire l’acquisizione di competenze trasversali e linguistiche;
• Promuovere il dialogo e lo scambio di idee e di esperienze tra scuole, organizzazioni della

società civile, aziende e istituzioni;
• Favorire la cittadinanza attiva degli studenti.

Il Presidente prosegue evidenziando l’opportunità offerta dal progetto anche per gli studenti
polesani che potrebbero essere coinvolti durante questa esperienza all’estero, diventando inoltre
ambasciatori in Europa dei nostri territori.

Condividendo gli obiettivi del progetto, vista l’importanza e l’opportunità dello stesso e tenuto
conto dei tempi stretti per la presentazione della candidatura (scadenza 1febbraio 2018), in relazione alle
tempistiche con le quali il GAL è stato coinvolto nell’iniziativa, il Presidente fa presente di aver provveduto
a sottoscrivere, in data 19/01/2018, la lettera/mandato con la quale conferisce mandato ad E.A.R.T.H.
Academy di sottoscrivere in nome proprio e per conto del GAL l’applicazione di progetto (project
application) per il finanziamento nell’ambito del Programma Erasmus+, autorizzandolo ad agire in tutti gli
aspetti relativi all’attuazione dello stesso.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’attuazione del progetto e alle modalità operative con le
quali il GAL parteciperà, questi saranno definiti in seguito all’eventuale concessione del
finanziamento/approvazione dello stesso da parte delle autorità preposte.

Per quanto sopra il Presidente sottopone ai consiglieri la ratifica del mandato sottoscritto.
Conclusa l’esposizione del Presidente, si apre la discussione al termine della quale
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Uditi i riferimenti del Presidente;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 11 del 08/02/2018
n —

I



Visto l’art. 3 dello Statuto del GAL Polesine Adige;

Vista la comunicazione pervenuta da E.A.R.T.H. Academy, in data 18/01/2018, relativa alla
proposta di partnership per la candidatura del progetto TRAIN TOUR: TRAINing far TOURism in content
and web marketing, nell’ambito del Programma UE Erasmus+, e la relativa scheda progetto e
lettera/mandato da sottoscrivere a favore della società;

Vista la lettera/mandato sottoscritta dal Presidente del GAL Adige, in data 19/01/2018, con la quale
il medesimo conferisce mandato ad E.A.R.T.H. Academy di sottoscrivere in nome proprio e per conto del
GAL Adige l’applicazione di progetto (projed application) per il finanziamento dell’iniziativa TRAIN TOUR
nell’ambito del Programma Erasmus+, autorizzandolo ad agire in tutti gli aspetti relativi all’attuazione dello
stesso;

Vista la scheda del progetto, considerata l’importanza dello stesso per il territorio del GAL,
condividendo gli obiettivi dell’iniziativa e vista l’opportunità offerta dal progetto per gli studenti polesani che
potrebbero essere coinvolti durante questa esperienza all’estero, diventando anche ambasciatori in Europa
dei territori del GAL Adige;

Richiamata l’attenzione dei presenti 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. 7 del
08/02/2018;

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;

Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il SO% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’aft. 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
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. 1303/20 13, la presente

decisione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il 50% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;

4) di ratificare la lettera/mandato sottoscritta dal Presidente del GAL Adige, in data 19/01/2018,
con la quale il medesimo conferisce mandato ad E.A.R.T.H. Academy di sottoscrivere in nome
proprio e per conto del GAL Adige l’applicazione di progetto (project application) per il
finanziamento dell’iniziativa TRAIN TOUR nell’ambito del Programma Erasmus+, autoriuandolo
ad agire in tutti gli aspetti relativi all’attuazione dello stesso; nel testo che posto in Allegato 1
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO IL PRESIaNTE
Dott.ssa Clau ia zi Sig. AlbeftolSaccioli
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Allegato i. alla deliberazione n. 11 dei 08/02/2018 deI CdA dei GAL Adige

GALAdI e
Gruppo dl Aiiw,x Isclc Polaint MI;

MANDATE’

I, the undersìgned, ALBERTO FACCIOLI representing,

LAG POLESINE ADIGE
no-profit Association
Piazza Garibaldi, 645100 ROVIGO ITALY
VAT 93028270291

hereinafter referred to as “the partner organisation” or “my organisation”,

for the purposes of participating in the project TRA IN TOUR — TRA LVingbr TOUR1sm in conte nt

and ii’eb rnarketing under the Erasmus+ programme (hereinafter refened (o as “the project”)

hereby:

1. Mandate

European Academy for Risi-al Teritories Hospitality— E.A.R.T.H. ACADEMY

Associazione no-proflt
Viale Vincenzo Verrastro 17/C — 85100— Potenza - Italy
Codice fiscale 03881240406,

represented by Fausto Faggioli, President

(hereinafier referred Io as “the coordinato?’)

To submit in my name and on behalf ofmy organisation the project application for fiinding within

the Erasmus+ programme to Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche — [NAPP in

JIaly

hereinafter refen-ed to as “the National Agency”

a
Oneoriginal version of this Annes Io be inctudcd foreach pannerorganisalion ecept ror:hecoordinaior.

Sede legale; PIana GarbdI, 6-45100 RovIgo
Sedo opentwa: Via RkdIe,1 detto Cella, 8-45100 Rcvo
Tel. 0425 1541145 - Fax 0425 1880333

flJII

aoaiadpeIt. c&oeoec.k
hr.r tr,c *Tr Syàjz t,pc r. ttt ,clc n rsd
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‘i.

GALAdIge
Gttr,pa J Atior., laici: M&nc Ad%r

In case the project IS granted by the National Agency, Io sign in my name and on behalf of my

organisation the grant agreement and izs possibie subsequent arnendments with the National

Agency.

2. Mandate the coordinator io ad on behalf of my organisation in compliance with the grani

agreement.

I hereby confinn that I accept all terms and conditions of the gmnt agreement and, in panicular, all

provisions affecting the coordinator and the other beneficiaries. In particular, I acknowiedge that,

by virtue of this mandate, the coordinator alone is entitied to receive ftrnds from the National

Agency and distribute the amounts corresponding to my organisation’s participation in the projeeL

I ceftif5’ that the information related to my organisation contained in this application Is correct and

that my organisation has not receive&applied for any other EU fiinding lo carry out the activity

which is the subject ofthis project application.

I hereby accept that my organisation ivili do everything in its power lo help the coordinator Mfil its

obligations under the granI agreement, and in particular, to provide to the coordinator, ozi its

request, documents or infonnation may be required in relation lo the grani agreement.

I hereby declare that the organisation I represent Is not in any of the siWations al’ exelusion set aut

in the project applieation and that it has the operational and financial capacity to complete the

proposcd action or work programme as sei mii in the project application.

I hereby deciare io agree on behalf al’ my organisation that the provisions of the gmnt agreement

shall take precedence over any other agreement between ny organisation and the coordinator tIrnt

may bave un effect on the impiementation of the grani agreement, inciuding this mandate.

This mandate shaii be annexed Io the projecr application’ and sbali forni mi integrai pari of the grani

agreement in case the project is selected l’or firnding.

ALJ&TO FA2CIÒLI, ChaÌnnan GAL ADIGE

/Cc//t

/
/

Rovigo, 19-01-2018

2 Choose ns appropriat: dependig on when the mandate is submitted
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a GALAdIge
Gruppo li Aiinnc Inak LiIaJnc AJ16r

Fausto Faggioli, President

European Academy for Rural Territories Hospitality E.A.R.T.I-l. ACADEMY

[signature

Done at luogo e data,

In duplicate in English
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