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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 08/02/2018

OGGErrO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4. Standard organizzativi ed operativi per l’identificazione,
verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito
dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture:

• approvazione Report anno 2017 sulle attività di monitoraggio e verifica dell’attivazione e presidio
degli standard e risultati raggiunti;

• Variazioni al Regolamento approvato con deliberazione n. 11 del 17/03/2016: approvazione nuovo
testo.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 11 del 17/03/2016, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato ed attivato il 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, in quanto requisito obbligatorio per poter partecipare al bando di selezione dei GAL per lo
sviluppo locale Leader.

Prosegue precisando che il bando pubblico dell’intervento 19.4.1 della Misura 19 del PSR Veneto
2014/2020 (All. B alla DGR 1214/2015 s.m.i.), prevede inoltre che il GAL assicuri il mantenimento in vigore
dell’atto adottato in riferimento ai suddetti standard per tutto il periodo di programmazione e ne documenti
le modalità ed i risultati dell’attivazione, nel rapporto annuale presentato alla Regione. L’Autorità di
Gestione sovrintende il rispetto di tale impegno, assicurando il monitoraggio e la supervisione generale,
anche attraverso apposite segnalazioni/raccomandazioni operative, che rilevano ai fini dell’applicazione di
eventuali riduzioni e sanzioni.

Il Presidente fa presente, a tal proposito, che l’AdG ha inviato apposite note ai GAL con le quali ha
effettuato un richiamo operativo (nota prot. n. 434018 del 17/10/2017) per rilevare le criticità emerse nel
rapporto annuale 2016 in merito agli standard attivati, approfondire e chiarire alcuni concetti nonché
condurre ad una maggiore consapevolezza del tema e per fornire le istruzioni operative (nota prot. n.
434973 del 18/10/2017) utili alla compilazione dei rapporti annuali futuri.

Inoltre evidenzia che l’AdG ha organizzato un apposito incontro di coordinamento, tenutosi il 27
ottobre 2017 presso la sede regionale di Mestre, per approfondire la tematica.

Il Presidente fa presente che, ai fini di riscontrare quanto previsto dalle disposizioni regionali, il GAL
Adige, al termine di ogni anno, redige un report sulle attività di monitoraggio e verifica dell’attivazione e
presidio degli standard in materia di conflitto di interesse ed i risultati raggiunti, il quale viene poi allegato
al rapporto annuale.

Per quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno portare all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione tale report, affinché gli amministratori prendano consapevolezza di quanto rilevato nel
periodo di riferimento in merito al governo delle situazioni di conflitto di interesse verificatesi nell’ambito
delle attività del GAL e per valutare l’efficacia dello strumento adottato e le possibili modifiche/migliorie da
apportare agli standard approvati. Il presidente propone pertanto l’approvazione da parte del CdA del
repoft annuale redatto.

Prosegue rilevando, inoltre, che alla luce dell’attività di approfondimento svolta con i referenti
dell’Autorità di Gestione, con i referenti di altri GAL veneti nonché mediante lo studio della documentazione
disponibile in materia di conflitto di interesse (Vademucum per la Misura 19 della RRN, sentenze giuridiche
e altri regolamenti adottati da enti simili in materia di conflitto di interesse), si rende necessaria una
revisione del Regolamento approvato con deliberazione n. 11 del 17/03/2016, al fine di rerZ\
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maggiormente coerente ed efficace sia concettualmente che operativamente, nel rispetto comunque dei
requisiti minimi previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i..

Il Presidente fa presente che gli uffici hanno dunque provveduto ad apportare le opportune
modifiche ed integrazioni al testo dell’attuale regolamento così come riportato nell’Allegato 2 alla presente
deliberazione.

Il Presidente invita la direttrice ad illustrare le variazioni apportate e le relative motivazioni.
Interviene la dottssa Rizzi illustrando le migliorie apportate precisando che l’impostazione generale

dell’atto è stata mantenuta, considerando che non erano state effettuate né segnalazioni né
raccomandazioni, da parte dell’Autorità di Gestione, in merito al presidio e gestione ditali standard per
quanto concerne il rapporto annuale 2016. Rizzi prosegue evidenziando che nell’atto posto all’esame:

• è stata definita con maggior precisione la finalità del regolamento, individuando l’interesse
primario perseguito dal GAL;

• è stata precisata la definizione del conflitto di interesse che il GAL fa propria;
• sono stati individuati in maniera più precisa gli interessi secondari che potrebbero

interferire con l’interesse primario e quindi le situazioni di conflitto di interesse che
potrebbero verificarsi, al fine di mappare preventivamente le possibili casistiche;

• sono stati definiti l’ambito soggettivo e l’ambito oggettivo di applicazione in maniera
coerente tra di loro;

• sono state individuate ulteriori misure preventive adottate per evitare l’insorgere di
situazioni di conflitto di interesse;

• è stato aggiunto un paragrafo prevedendo attività di verifica da parte del Consiglio di
Amministrazione.

Al termine dell’intervento della direttrice, il Presidente procede a sottoporre ai consiglieri
l’approvazione del nuovo testo del 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.

Si apre 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 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 20 14/2020;

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
Jntervento 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. E 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. 1S6 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;
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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. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

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;

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 02/12/2016 con il quale è stato
approvato il Regolamento relativo all’istituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-Avepa;

Vista la DGRV n. 1972 del 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. B 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;

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 nota di AVEPA prot. n. 1866 del 13/01/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020 — Indicazioni
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL”;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 13933 del 13/01/2017 - Istruzioni
operative n. 1/2017 per la pubblicazione dei bandi GAL nel BURV;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 25295 del 23/01/2017 - Istruzioni
operative n. 2/2017, con la quale sono state fornite indicazioni in merito a precisazioni e chiarimenti
sull’indicazione della Focus area secondaria nei bandi GAL;

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 nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 37218 del 30/01/2017 - Istruzioni
operative n. 3/2017 in relazione alla Riserva di efficacia dell’attuazione da verificare al 31/12/2018;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 42413 del 02/02/2017 con la
quale sono stati forniti chiarimenti relativi a LGM e Criteri di selezione di cui tener conto nei bandi GAL;

Vista la di AVEPA prot. n. 7357 del 08/02/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020 — Indicazioni
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL (invio n.2)”;

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 08/02/2017 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”, della
“Scheda di conformità tecnica del bando GAL” e della “Scheda di monitoraggio finanziario”, da utilizzare per
l’approvazione dei bandi GAL;

Vista la nota di Avepa prot. n. 42087 del 16/05/2017 relativa al provvedimento di modifica dei
componenti della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 240420 del 19/06/20 17 —

i,.::»’
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Richiamo operativo generale 1/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sul monitoraggio
finanziario ed il rispetto della riserva di efficacia nell’ambito della predisposizione dei bandi per lo
stanziamento delle risorse del PSL;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272571 del 05/07/2017 —

Richiamo operativo generale 2/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL a verificare la
correttezza delle correlazioni tra tipi di intervento, obiettivi specifici e ambiti di interesse nella
predisposizione delle proposte di bando e nell’approvazione definitiva degli stessi;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272817 del 05/07/2017 —

Istruzioni operative n. 4/2017, con la quale sono state fornite indicazioni sulle ULA (Unità Lavorative Anno)
e sulle relative modalità di calcolo;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 434018 del 17/10/2017 —

Richiamo operativo generale n. 3/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sulla necessità
di maggiore precisione concettuale e consapevolezza del ruolo degli strumenti operativi adottati con
riferimento agli impegni a5 - Conflitto di interessi e a6 - Carta dei Servizi e di verifica delle informazioni
presenti nel sito relativamente all’impegno d - Informazione, comunicazione e pubblldtA;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 434973 del 18/10/2017 —

Istruzioni operative n. 5/2017, con la quale sono state fornite indicazioni ed elementi relativi alla
compilazione dei Rapporti annuali, con particolare riferimento agli impegni a5 - Conflitto di interess4 a6 -

Cada dei Servizi e d - Informazione, comunicazione e pubblicità;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 484754 del 20/11/2017 —

Istruzioni operative n. 6/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative sulla
corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL;

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 528631 del 18/12/2017 —

Istruzioni operative n. 8/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative in merito
alla formazione della graduatoria nei bandi GAL e alla facoltà, per i GAL, di derogare alle regole previste
mediante inserimento di apposita previsione nei bandi;

Visto il Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di
conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’attività ed azione del GAL, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/03/2016;

Visto il Report sulle attività di monitoraggio e verifica dell’attivazione e presidio della gestione degli
standard sul conflitto di interesse e risultati raggiunti relativo all’anno 2017, posto in Allegato i alla
presente deliberazione;

Visto l’Allegato 2 alla presente deliberazione riportante il testo del Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL, coordinato con le modifiche apportate;

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;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
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2) di approvare il Report sulle attività di monitoraggio e verifica dell’attivazione e presidio della
gestione degli standard sul conflitto di interesse e risultati raggiunti relativo all’anno 2017, nel
testo che posto in Allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale, disponendo la pubblicazione dello stesso sul sito internet del GAL alla sezione
“Trasparenza amministrativa”;

3) di rilevare la necessità di modificare l’attuale 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, approvando il testo coordinato con le modifiche
apportate, che viene posto in Allegato 2 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

4) di dare mandato al Presidente ed agli uffici di prowedere agli adempimenti necessari per il
mantenimento dell’attivazione ed il costante presidio degli standard adottati mediante il
Regolamento approvato di cui al punto 3);

5) di disporre la trasmissione del presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020
e all’Avepa, entro il termine di 30 gg dalla data del medesimo, ai tini del rispetto dell’impegno
“a - mantenimento dei requisiti essenziali del partenariato previsti dal 77 19.4.1” del bando di
attuazione della Misura 19 (All. B DGR 1214/2015 s.m.i.).

4
IL SEGRETARIO IL PREsIptTE

DoWssa Claudia Rizzi J Sig. Albe accioli
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Allegato 1 alla deliberazione n. 7 del 08/02/2018 del CdA del GAL Adige

GALAdige
Gruppo di Azcrr Lna!c Poinin: M;

REPORT AUIVITA’ DI MONITORAGGIO E VERIFICA
DELL’ATfIVAZIONE E PRESIDIO DELLA GESTIONE DEGLI

STANDARD SUL CONFLITrO DI INTERESSE
ANNO 2017

Coerentemente a quanto stabilito dallo Statuto del GAL Adige, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia
di conflitto di interesse e le ulteriori specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti

autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, il GAL con deliberazione

del C.d.A. n. 11 del 17/03/2016 ha adottato il Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e

gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rllevabill nell’ambito dell’azione del GAL e dei

relativi organi e strutture (di seguito “Regolamento”).

Il presente repoft ha la finalità di monitorare e verificare l’attivazione del suddetto atto ed il presidio costante

della gestione degli standard adottati, al fine di assicurare Il governo delle situazioni di potenziale conflitto di

interesse eventualmente verificatesi nel corso dell’anno 2017.

Relativamente a quanto previsto al punto 10. Obblighi di comunicazione de! Regolamento si conferma

che, per tutto l’anno 2017, il GAL ha assicurato la pubblicazione del Regolamento adottato dal CdA nel proprio

sito internet, dove è consultabile alla sezione Trasparenza Amministrativa; nel corso dell’anno si è provveduto

inoltre a creare una specifica sottovoce di menu allinterno ditale sezione, per rendere maggiormente evidente

e direttamente consultabile il Regolamento, rispetto all’organizzazione precedente dei contenuti.

In relazione agli incarichi affidati nell’arco dell’anno 2017, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti, il GAL

ha provveduto a consegnare ai consulenti e fornitori individuati apposita informativa sugli standard adottati

dal GAL per la gestione di potenziali conflitti di interesse, che è stata debitamente firmata per presa visione e
acquisita agli atti.
Nel corso del 2017 sono state raccolte le note informative dei seguenti consulenti/fornitori con i quali il GAL

ha sottoscritto dei contratti (Allegati ii. la-b-c-d-e al presente report):
- Aw. Miniero Vittorio — 24/02/2017 (Prot. GAL n. 134 del 27/02/2017);
- BANCA ANNIA - 29/03/2017 (Prot. GAL n. 197 del 10/04/2017);
- DUCOP SERWCE - 13/07/2017 (Prot. GAL n. 409 del 14/07/2017);
- ITAS Assicurazioni di Rovigo - 24/10/2017 (Prot. GAL ii. 561 del 25/10/2017);
- Fabio Fenza — 27/11/2017 (Prot. GAL n. 622 del 11/12/2017).

Per quanto concerne i componenti del CdA, si rileva che nell’arco del 2017, in relazione al rinnovo delle cariche

associative in scadenza, il GAL ha provveduto ad informare gli amministratori nominati dall’Assemblea degli

assodati, in merito alle misure e disposizioni adottate con il Regolamento per l’identificazione, verifica,

monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, che gli stessi sono tenuti a

conoscere. (Allegati 2a-b-c al presente report).
Inoltre, si fa presente che in occasione di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente,

prima di procedere alla trattazione dei punti delI’o.d.g., accerta che ciascun componente sia informato

dell’obbligo di notificare immediatamente al medesimo l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse non

appena venutone a conoscenza, ai sensi di quanto stabilito dall’apposito Regolamento approvato, e di

rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell’ambito delle attività del Consiglio di

Amministrazione del GAL.

5ee ,-,a?u p;r ,:..t.&i 6. 151C0 Rzvga
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GALAdige
Grtppo di Adon, ‘noie Poiine Mig:

In relazione al personale dipendente del GAL, quest’ultimo è informato del Regolamento adottato ed inoltre
viene coinvolto, in virtù delle attività di lavoro svolte, nella partecipazione a tutti gli incontri che vengono
promossi in tal senso dalle autorità di riferimento sia per aggiornamenti vari sulla materia che per le eventuali
modiriche/integrazioni delle modalità operative per la verifica ed il presidio degli standard in oggetto, ritenute
opportune e/o necessarie. In tale contesto è accresciuta la consapevolezza e la sensibilità sul tema, da parte
di tutto il personale.

In merito alle possibili situazioni di conflitto di interesse, si riporta di seguito quanto rilevato nel corso
dell’anno 2017, in riferimento alle varie categorie individuate dal Regolamento:

Componenti del Consiglio di Amministrazione

SOGGETTO ESTREMI AlTO DEL CDA RIFERIMENTI

Deliberazione n. 10 del 16/02/2017
Oggetto: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 — Intervento
19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla
strategia di sviluppo locale di tipo partecipafivo”,

Viaro Lui i
Progetto Chiave PCi “AGRI CULTURA NEL Dichiarazione prot. GAL n. 109

g TERRITORIO DELL’ADIGE”. Approvazione proposta di del 16/02/2017
Bando a Regia GAL per l’attivazione della Misura 7,
Sottomisura 7.6, Intervento 7.6.1 “Recupero e
riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale”

Deliberazione n. 20 del 03/04/2017

Oggetto: PSLGALPolesineAdige2Ol4/2020—Intervento Dichiarazione prot. GAL n. 177
rlgalafli IvaLae 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla del 03/04/2017

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”,
Progetto Chiave PCi “AGRI CULTURA NEL
TERRITORIO DELL’ADIGE”. Approvazione Bando
Regia GAL per l’attivazione della Misura 7, Sottomisura

Viaro Lui i 7.6, Intervento 7.6.1 “Recupero e riqualificazione Dichiarazione prot. CAL n. 178

del patrimonio architettonico dei villaggi e del e

paesaggio rurale”

Nei casi sopra riportati, gli interessati hanno provveduto ad informare il Consiglio e a presentare al Presidente
la dichiarazione di cui all’allegato A del Regolamento in conformità a quanto previsto al punto 7. AttestaziOne

del medesimo (Allegati 3a-b-c al presente repoft). Le dichiarazioni sono state acquisite al protocollo del GAL.

Il Presidente ha proceduto ad applicare gli standard previsti dal Regolamento, invitando gli interessati ad

allontanarsi dalla sede della seduta per tutta la durata di trattazione del provvedimento non partecipando

quindi alla relativa discussione e decisione. Nel provvedimento è stato dato atto della posizione e dell’interesse

del Consigliere; il medesimo è disponibile, per la consultazione, nel sito alla sezione Trasparenza

Amministrativa/Atti del GAL.

Personale del GAL
Non sono state segnalate e rilevate potenziali situazioni di conflitto di interesse da parte del personale

dipendente del GAL, nel corso dell’anno 2017.
Inoltre lo stesso personale, incaricato della gestione dell’associazione, ha provveduto a rendere una

-
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dichiarazione (Prot. GAL nn. 685, 686 e 687 del 29/12/2017 - Allegati n. 4a-b-c al presente repoft) con la

quale attesta di non aver svolto nell’anno 2017 attività economiche retribuite (anche nell’ambito dell’organico

di altri GAL o enti) che li pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i

potenziali richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto

previste/finanziate dal PSL.

Il GAL a partire dal 27/11/2017 ha ospitato uno stagista, studente dell’università di Padova. Si è proweduto

ad informare anche lo stagista in merito alle misure e disposizioni adottate dal GAL con il Regolamento per

l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse(AlLid).

Consulenti esterni
Per quanto concerne tale categoria di soggetti, non sono state segnalate potenziali situazioni di conflitto di

interesse da parte degli interessati.
Il GAL ha però rilevato una potenziale situazione di conflitto di interesse nell’ambito della procedura di

affidamento di un servizio di consulenza a supporto del in materia di comunicazione ed iCT.

Nella fattispecie la prestazione riguardava la formulazione di pareri e suggerimenti, indicazioni operative circa

le caratteristiche e la terminologia specifiche del settore, ai tini della redazione del capitolato nell’ambito della

procedura di affidamento dei servizi che il GAL avrebbe acquisito in seguito (con indizione di apposita gara),

nonché in fase di valutazione delle successive offerte che sarebbero pervenute al GAL.
In tal caso, il GAL ha preliminarmente e prudenzialmente provveduto a raccomandare gli operatori interessati,

coinvolti nella preliminare indagine di mercato, sulla necessità di non dare adito a situazioni concrete di conflitto

di interesse in funzione della gara successiva (Vedasi lettera di richiesta preventivo — Allegato n. 5 al presente

repoft).
Inoltre, in sede di sottoscrizione del contratto, il GAL ha acquisito l’apposita nota informativa, resa dal

consulente individuato (Sig. Fabio Fenza), circa le misure adottate dal GAL per la gestione di potenziali conflitti

di interesse attuali o che fossero emersi nell’arco della durata del contratto.

Rapijresentanti GAL nelle Commissioni tecniche
Si fa presente che nel corso dell’anno 2017, nell’ambito dell’operatività della Commissione tecnica GAL-Avepa

n. 06 afferente il PSR Veneto 2014/2020, il Presidente del GAL, nonché Presidente della commissione stessa,

si è astenuto dal partecipare alla riunione della commissione convocata per il giorno 23/10/2017, in ragione di

potenziali situazioni di conflitto di interesse che lo interessavano e che avrebbero potuto minare l’imparzialità

nello svolgimento della propria funzione in capo alla commissione.
Nelle fattispecie il Presidente, in via prudenziale, ha delegato altro componente individuato nell’ambito della

commissione a partecipare alle suddette riunioni (vedasi allegato n. 6 al presente report).

In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse relative all’o.d.g. delle singole riunioni

della Commissione GAL-Avepa tenutesi nell’arco del 2017, per le quali è competente AVEPA, si rimanda ai

rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali comunque non emergono segnalazioni e rilevazioni.

Considerazioni finali
Infine si ritiene doverosa una riflessione in merito all’efficacia dello strumento di tutela adottato

nell’identificare, verificare, monitorare e gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili

nell’ambito della propria azione e dei relativi organi e strutture, nel corso dell’anno di riferimento.

In tal senso si ritiene che il Regolamento approvato sia stato adeguato, rispondente alle finalità individuate,

tenendo conto della complessità dell’argomento, della mission del GAL (approccio bottom-up) e delle ridotte

dimensioni della struttura tecnica.
In tale contesto si rilevano comunque ulteriori margini di miglioramento, intesi come opportunità di

adeguamento, per il ruturo, delle disposizioni dell’attuale Regolamento, facendo proprie le osservazioni e le

indicazioni pervenute in merito da parte della competente Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020 nel
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corso del 2017 (incontro deI 27/10/2017), e le ulteriori informazioni e nozioni desunte mediante consultazione

di vademecum e studi vari in materia.

Il presente repoft viene posto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza al fine

di prendere consapevolezza di quanto rilevato, di effettuare le conseguenti riflessioni e prowedere agli

eventuali adempimenti ritenuti utili in merito.

Rovigo, (24 PEB. 2018
6S

La Direttrice
Dott.ssa CIa dia Rizi

Il P%Lsnte
A7.L?ccFoli

I;
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/
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Informativa sulle misure adottate dal GAL Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Poline Adige con

deliberazione n. 11 deI 17 marzo 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con il

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fomitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige in materia di conflitto di

interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse in

relazione alla categorie di soggetti interessati che sono state individuate.

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

3. Definizione di conflitto di interesse
Si definisce conflitto di interesse la condizione ne si verifica quando un soggetto, avente un molo ed una

responsab’Ztà dec3ionale, abbia Interessipersonalloprofessionallin conflitto con/imparzialità richiesta da/fa funzione

esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

4..)
5. Situazioni di potenziale conflutto di interesse

Le situazioni dipotenziale conflitto di interesse sono le seguenti:
- Uto/arità/reppresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole I cui interessi siano coin vo/ti dallo

svolgimento delle attività del C’AL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di albi

interventi progettuali attivati dal C’AL;
• comparteaazioni finanziarie e/o pabimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/da parte di chi opera nel

C’AL che possano porlo in situazione di conflitto di interessI con la funzione svolta per conto del C’AL

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuali attivati dal C’AL;

- prestazioni di attività professionale per conto di associazion4 ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi

opera nel alt che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del C’AL

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal C’AL;

- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento dell’atùwtà svolta nel alt nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di alti

progetti attivati dal C’AL, ad esclusione di partiti politici o di sindacat,

- partecioazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti

entro il quarto grado, o di con viventi.
6. Categorie disoggetti interessati e misure diprevenzfone adottate

In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funziona/e del C’AL nonché alle fasi procedurali e le

potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate al punti precedent4 si possono identificare le seguenti categorie

di soggetti interessati:

a) componenti del Consiglio diAmministrazione;
b) personale del C’AL;
c) consulenti esterni
d) rappresentanti del C’AL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte Q1t/4 VEPA).

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale

conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri

parent4 affini entro il secondo grado, del coniuge o di con viventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, disoggeti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,

di soggetti od organizzazioni con cui eg%/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enb.

associazioni anche non riconosdute, comitah. società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o din’ente, nonché

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

b) personale del C’AL
In re/azione al personale in organico al G’IL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,

vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
• i/personale del C’IL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica

di altro C’AL; -

• il personale interno incaricato della gestione del C’AL, indoendentemente dalla tioologia di contra,C*NN
non deve svolgere attività economiche retnbuite che lo pongono in conflitto di interesse, in partiiar&

*)
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per quanto nuarda irapoott con irichiedenb/beneffda4 inerentemente la progettazione o lttuazione

di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL.
In analogia a quanta previsto dal Codice di comportamento dei dØendenti delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che il dØendente mantenga una posizione di indìoendenza al fine di evitare di prendere

decisioni o wolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazion anche solo apparent4 di conflitto di interessi

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano

interessi propri; di parenti fino al quarto grado o di con vivent4 ovvero che si manifesti una potenziale situazione

di conflitto di interessi cosi come sopra dexriff4 è necessario che questi si astenga dalle atuvitì di cui è stato

incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, tramite l’attestazione di cui al

successivo punto 7 del presente regolamento, 11 quale provvederà ad incaricare un altro d4aendente.

c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui 11 SAL potrebbe avvale-si nell’ambito della propria attivit% al pari del dioendent4 non

devono wolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse

alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finchd è in

corso ll contratto con il 64L.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto dinteresse, sono anch ‘essi obbkaU a comunicarlo prontamente

al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricab tramite l’attestazione di cui al successivo

punto 7 del presente regolamento. In tal caso il Presidente ed 11 Consillo di Amministrazione vafuteranno se

risulta possibile attivare misure adeguate limitando lbperato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse

possibile, si provvederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

4..)
7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate alprecedentepunto 6, all’atto delmanifestarsidi una potenziale situazione

di conflitto dinteresse cosi come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del GAL una dichiarazione

scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

mie dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui allllegato A - ‘Dichiarazione in merito a potenziali

situazioni di conflitto di interesse
Ogni comunanza di interessi; ivi compresi interessi famillan; affettvi ed economia; deve essere dichiarata.

4..,)”

Per quanto sopra, I potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:
• prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito Internet del GAL alla

sezione “Trasparenza Amministrativa/Standard organizzativi ed operabvi”;

• recepire quanto indicato nel medesimo e nella presente nota informabva;
• nell’eventualità comunire tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al per. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione di conflitto di

interesse, qualora ne sussistano I presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche in relazione alle

vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Per presa visione

Pienamente Informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota informativa e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.

Data

24/2/2017
Per Øcevuta comunicazione
‘4’\ibrma)

t3

L
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Informativa sulle misure adottate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, nlònitoraggio e gestione di

possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con

deliberazione n. 11 del 17 marzo 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con il

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige in materia di conflitto di

interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse in

relazione alla categorie di soggetti interessati che sono state individuata.

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

3. Definizione di conififlo di interesse
Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una

responsabilità dedsiona/e, abbia interessi personali o professionali in conflitto con limpaaialltà richiesta dalla

funzione esercitata; impawalltà che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

£ Situazioni dipotenziale confiUto di interesse
Le situazioni dipotenziale conflitto di interesse sono le seguenW

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSi o nell’ambito di

altri interventi progettuali attivati dal GAL;
- compa#ea»azioni finanziarie e/o patnrnoniall in ditte, imprese e aziende agricole/da parte di chi opera nel

GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi cvn la funzione svolta per conto del GAL

nell’attuazione della Strategia diswiuppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuall attivati dal GAL;

- prestazioni di attività professionale per conto di assodazion4 ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi

opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con fa funzione svolta per conto del

GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal G.IL;

- adesione ad associazioni ed organizzazioni; anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti

dallo svolgimento dell’attività svolta nel GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di

alti progetti attivati dal GAL, ad esclusione di pamdpolltid o di sindacati

- padec4oazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di

parenti entro il quarto grado, odi conviventi

6. Categorie di soggetti interessati e misure diprevenzione adottate

In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedura/i e le

potenziali situazioni di conflitto di interesse individuate ai punti precedenti, si possono identificare le seguenti categorie

di soggetti interessati:

a) componenti del Consiqllo di Amministrazione;
b) personale del C4L;
c) consulenti estern
d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAI/A VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si prowede a descrivere fe misure di prevenzione adottate in caso di potenziale

conflitto di interesse precisando comunque, in genera/e, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si

astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano colli volgere interessi propr4 avvero di

propri parent4 affini entro il secondo grado, del coniuge o di con vivent4 oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organiflazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,

owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimiciWa o rapporti di

credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero

di ent4 associazioni anche non riconosciute, comitat4 società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o

di4gente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di tonvenienza.

b) personale del (ML
In relazione al personale in organico al (ML, the costiti%ce la struttura tecnica organizzativa e gestiona!e,

vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della stnittura

Tecnica di altro (ML;
• il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tologia di contra,-

non deve svolgere attività economiche retnbuite che lo pongono in conflitto di interesse, in parkSiare
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per quanto riguarda i rapporti con i richiedent,/benefida% inerentemente la progettazione o

/‘ttuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate da/PSI.

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei d,oendenti delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indioendenza al fine di evitare di prendere

decisioni o svolgere albWtà inerenti alle sue mansioni in situazion4 anche solo apparenb di conflitto di interessi.

Qua/ora si verifichi concretamente il caso in cui 11 personale sia ch/amato a prendere deosìoni che coin volgano

interessi propr4 dl parenti fino al quarto grado o di coni/venti, ovvero che si manifesti una potenziale situazione

di conflitto di interessi cosi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato

incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAI, tramite l’attestazione di cui al

successivo punto 7 del presente regolamento, i/quale provvederà ad incaricare un altro dioendente.

c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui 11 6/IL potrebbe avvalersi nellmbito della propria attività, al pari dei dØendent% non

devono svolgere altre attività economiche che il pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse

alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto,’intewenti finanziati dal PSL finché è

in corso i/contratto con 116,41.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto dinterese, sono anch ‘essi obbligati a comunicario prontamente

al presidente del GAI astenendosi dalle attività di cui sono stati incarfcat4 tramite lttestazione di cui al

successivo punto 7 del presente regolamento. In tal caso il Presidente ed 11 Cons,qio di Amministrazione

valuteranno se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, ovvero,

qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere lsecuzione delle attività assegnate al

consulente.

7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie indMduate al precedente punto 6, all’atto del manifestarsi di una potenziale

situazione di conflitto d7nteresse così come definita al precedente punto 5, deve presentare al Presidente del GAI una

dichiarazione scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e fe motivazioni che hanno determinato il

conflitto di interesse.
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A - “Dichiarazione in merito a potenziali

situazioni di conflitto di interesse
Ogni comunanza di interessi; ivi compresi interessi famiiir4 affeWvied economic4 deve essere dichiarata.

Per quanto sopra, potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:

• prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito Internet del GAL alla

sezione Trasparenza Amministrativa/Standard organiuabvi ed operativi”;

• recepire guanto indicato nel medesimo e nella presente nota informafiva;

• nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al par. 7 del

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione

interesse, qualora ne sussistano i presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche in

vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Per presa visione

Pienamente informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota informativa e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.

Caftura li 29 marzo 2017

Regolamento,
di conflitto di
relazione alli

Per ricevuta comunicaziofle;’ i
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Informativa sulle misure adattate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, manitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto pfevisto da! Regolamento approvato dal Consiglio di Amministraziofle del GAL Polesine Adige con

deliberazione n. 11 del 17marzo 20t6, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con li

Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Mige in materia di conflitto di

interesse e stabilisce e misure di prevenzione da adottare In tutti I casi di possibile situazione di conflitto di interesse in

relazione alla categorie di soggetti Interessati che sono state individuata.

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 deI Regolamento.

3. Definizione di confiUto di interesse
Si definisce conflitto ri/interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un molo ed una

responsabilità dedslonaie, abbia Interessipersonallo professionali in conflitto con flmpaaalltà richiesta dalla funzione

esercitata; imparziallté che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

e,».)
5. Situazioni di potenziale confiUto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:
• titobdt%’rappresentanza legale di dilte, Imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento delle attMtà de) GAI ne/Pattuazione della Strategia di sviluppo locale de) PSL o neflmbito di altri

interventi progettuali attivati dal GAI;
- compaftecioazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, Imprese e aziende agdcole/ da parta di chi opera nel

GAL che possano porlo in situazione di conflitto di Interessi con la funzione svolta per conta del GAI

nell’attuazione della Stratega di sviluppo locale o neflmbito di altri interventi progettuali attivati dal GAI;

- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, impresa e aziende agricole da parta di chi

opera nel GAI che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL

nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal GAL;

- adesione ad associazioni ed organizzazioni; anche a carattere noi; riservato, / cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento defltbvità svolta nel GAI nellttuazione della Strategia di sviluppa locale o nelThmbito di altri

progetti attivati dal GAL, ad esdusione di partiti politici o di sindacati;
- paftecoazione aliWozione di decisioni o adawvità che possano coinkvlgere interessi propri ovvero di parenti

entro il quarto grado, odi conviventi.
6 Categorie di saggetiT interessati e misure di prevenzione adottate

In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le
potenziali situazioni di conflitto di interesse Individuata al punti precedent4 si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessatft

a) componenti del Consiglio diAmministrazione;
4) personale del C’iL;
c) consulenti esterni;
d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commiss’oni congiunte SA 4/A VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si prowede a descrivere le misura di prevenzione adottate in caso di potenziale

conflitto di interesse precisando comunque, in genera,’e, che ciascun soggetto delle categorie sopra lndviduate si astiene

dai partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi prop4 owero di propri

parent4 affini entro il secondo grado, del coniuge o di con viventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owern,

di soggetti od organizzazioni con cui eg4fella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito si#nificati4 ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di ent,

associazioni anche non riconosdute, comìtati, società o stabilimenti di cui sia amministratore ogerenteo din’ente, nonche

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

e,..)
Li) personale del C’AL

Fn relazione al personale in organico al GAI, che cosUufsce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,

vengono stabiliti iseguenti casi di incompatibilità generale:
• i/personale del GAI, con particolare riferimento al Direttoro, non può essere parte della struttura Tecnica

di altro GAI;
• il personale interno incaricato della gestione del GAI, indioendenten;enta dalla tipologia di contratto, ,<--=--->.

non deve siv/gere attività economiche retrib&te che io pongono in conflitto di interesse, in pa,Ùcolare

-
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per quanta riguarda i rapporti con i#dziedenh/beneficia% inerentemente la progettazione o l’attuazione

di ooeraz,’om/domande di aiuto finanziate dal R%.
In ana’ogia a quanto previsto da? Codice di comportamento dei dipendenti de& pubbliche Amna’istmzioni è

necasado pertanto che il d4oendente mantenga una posizione di ù?d4Oendefl?a al fine di evitare di prendere

decisioni o svolgere attività inerenti a/le sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti; di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che cciii volgano

interessi propri, di parenti fino al qua rto grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione

di conflitto dì interessi casi come sopra descritta, è necessario che questY si asterga dae attività di cui è stato

indcato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAI, tramite Ittestazione di cui al

successivo punto 7 delpresente regolamento, 11 quale pro wederà ad Incaricare un altro diendente.

c,J Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui 11 GAL potrebbe awalersi nell’ambito della propria attività, a/pari dei dipendenti, non

devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano in conflitto di interessi nelle diverse altWtà connes

alla progettazione, presentazione io alla gest’one della domanda diaiuto/intewenti finanziati dal PSI finché è in

corso ilcontra tra con I/GAI.

Qualora si identifichi una situazIone di conflitto d7nteresse, sono anch ‘essi obbligati a comunicano prontamente

al Presidente del GAI astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati, tramite Thttestazlone dicuialsuccessi’,v

punto 7 dei presente regolamento. In tal caso il Presidente ed il Ccnslgllo di Amministrazione valuteranno se

dsvlta possibile attivare misure adeguate kmllando Thperato del consulente stesso, o weio, qualora ciò non fossa

possibile, sipro wederà ad interrompere Pesecuzione delle attività assegnate al consulente.

(..)
7. Attestazione
Ciascun soggetto dicuialle categorie indMduate alprecedente punto 6, allàtto del manifesta,si di una potenziale situazione

di conflitto dZ7teresse casi come definita aiprecedente punto 5, deve presentare al Presidente del G4L una dichiarazione

scritta che descriva il molo/incarico assegnato, la situazione e le motivazionI che hanno determinato 11 conflitto di interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modella di cui all’allegato A - Dichiarazione In merito a potenziali

situazioni di conflitto di Interasse”.
Ogni comunanza o? interessi, Ivi compresi Interessi famllia% aftèttM ed econcmld, deve essere dichiarata.

4..)”

Per quanto sopra, I potenziali consulentllfornltorl individuati sono tenuti a:

prendere visione dei Regolamento, reperftile presso gli uffici del GAL e disponibile sul sito Internet del GAL alla

sezione ‘Trasparenza AmministrabvajStandard organizzativi ed operativi’;

• recep1re quanto Indicato rei medesimo e nella presente nota Informetiva;

• nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al par. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione dl conflitto di

Interesse, qualora ne sussIstano I presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche In relazione alle

vicissitudini che passano verificarsi in futura.

Per presa visione

Pienamente infarmab, dichiaro di aver preso piena cognizfane della presente nota informauva e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti dnteresse del GAL Polesine Adge e delle disposizlonl in essi contenute.

Data

yf3/o /2o-a-
Per ricevuta comunicazione

(Timbro e firma)

DUcOPs-SeMeo-8oe6oap.
AipmIiistorwiegato

4 Paol4TobJ
.tO o
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Si definisce conflitto di in&esse la condizione che si verifica quando un soggetto, avente un ruolo ed una
responsabilità decLionaie, abbia interessipersonali oprofessionaiin conflitto con l7mpanialltà richiesta dalla funzione
esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.

Le situazioni dipotenziale conflitto di interesse sono le seguentf
- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi stano coinvolti dallo

svolgimento delle altVitai del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri
interventi progettuali attivati dal C4L;

- compaftecioazionl finanziarie e/o patrimoniall in ditte, imprese e aziende agricole/da parte di chi opera nel
CAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del CAL
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;- prestazioni di attività professionale per conto di associazion4 ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi
opera ne) CAL che posano porio in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del CAL
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal &4L;- adesione ad associazioni ed organizzaziom anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell’attività svolta nel CIL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri
progetti attivati dal GAL, ad esclusione dipaft,Vpolitid o di sindacati

• parteooazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessipropri ovvero di parenti
entro il quarto grado, o di con viventt

6. Categorie di soggetti interessatie misure diprevenzione adottate
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedura/i e lepotenziali situazioni di conflitto di interesse individuata ai punti precedenti; si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti interessatk

a) componenti del Consillo diAmministrazione;
b) personale del C’IL;
c) consulenti esterni;
d) rappresentanti del C4L nei/e Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte CAVA VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si pro vvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenzialeconflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astienedal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propn ovvero di propriparenb affini entro il secondo grado, del coniuge o di convivent% oppure di persone con le quall abbia rapporti difrequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organinazioni con le quall abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,di soggetti od organizzazioni con cui egiVetta o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito odebito s,gnificativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di ent4associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dinente, nonchéin ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I,) personale del GAL
In relazione al personale in organico al C’IL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,
vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

• 11 personale de) SU, con parVcclare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica
di altro C’IL;

• il personale interno incaricato della gestione de) C’IL, indioendentemente dalla tipologia di contratto,non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in padicolaj*_.
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Informativa sulle misure adottate dal GAL Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige condeliberazione n. 11 del 17 mano 2016, in relazione ai potenzi&i rapporti professionali e contrattua!i da instaurare con ilGruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si Informa codesto consulente/fornitore di quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni del GAL Adige In materia di conflitto diInteresse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare In tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse inrelazione alla categorie di soggetti interessati che sono state indMduate,

In particolare si riporta di seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

Definizione di conflitto di interesse

5. Situazioni di potenziale conflitto di interesse

3.

(..)



per quanta riguarda l’apporti con I richieden&/benefidart inerentemente la progettazione o l’attuazione
di operazioni/domande di aiuta finanziate dal PSI.

In analogia a quanto previsto dal Codice di componamento dei dioendenti delle pubbliche Amministrazioni è
necessario pertanto che 11 dioendente mantenga una posizione di indioendenza al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in stuaziont anche solo apparent di conflitto di interessi.
Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coin volgano
interessi propr4 di parenti fino al quarto grado o di con viventi; owero che si manifesti una potenz’ale situazione
di conflitto di interessi casi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato
incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAI, tramite l’attestazione di cui ai
succevo punto 7 del presente regolamento, il quale prowederà ad incaricare un altra dioendente.

o) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAI potrebbe awalersi neflmbito della propria attività., al pari dei dipendend non
devono svolgere altre attività economiche che 11 pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse
alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda diaiuto/intewenti finanziati dal PSI finche’è in
coiso il contratto con il GAI,

Qualora si identifichi una situazione di conflitto d7nteresse, sono anch’essi obbligati a comunicado prontamente
al Presidente del GAI astenendosi dalle attività di cui sono stati incadcati tramite lttestazione di cui al successivo
punto 7 del presente regolamento In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno se
risulta possibile attiVare misure adeguate limitando lperato de/consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, si pro n’ederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

7. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate alprecedente punto 6, all’atto delmanifestarsi di una potenziale situazione
di conflitto d7ntemsse così come definita al precedente punto 5, deve presentare a/Presidente del GAI una dichiarazione
scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato 11 conflitto di Interesse.
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A - ‘Dichiarazione in merito a potenziali
situazioni di conflitto di interesse
Ogni comunanza di interessi ivi compresi Interessi familla% affettivi ed economic4 deve essere dichiarata

Per quanto sopra, i potenziali consulenti/fornitori individuati sono tenuti a:
prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffid del GAL e disponibile sul sito internet del GAI, alla
sezione ‘Trasparenza Amministrativa/Standard organiuativi ed operativi”;

• recepire quanto indicato nel medesimo e nella presente nota informativa;
• nell’eventualità comunicare tempestivamente al GAL, al sensi di quanto previsto al par. 7 del

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Rego!amento), l’eventuale potenziale situazione
interesse, qu&ora ne sussistano I presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche in
vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Per presa visione

eutaornumptone

ES

CA LAdige
£ in,., L.aI. r,&iJ., int’

I)

Regolamento,
di conflitto di
relazione aUe

Pienamente informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota Informativa e del Regolamento per la
gestione di possibili situazioni di conflitti d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni in essi contenute.

Data

i
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Informativa sulle misure adottate dal GAI. Adige per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di
possibili situazioni di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con
deliberazione n. 11 del 17 marzo 2016, in relazione ai potenziali rapporti professionali e contrattuali da instaurare con Il
Gruppo dl Azione Locale (GAL) Polesine Adige, si informa codesto consulente/fornitore dl quanto segue.

Il Regolamento sopra citato rappresenta Il quadro di riferimento delle disposizioni dei GAL Adige In materia di conflitto di
interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di possibile situazione di conflitto di interesse in
relazione alla categorie di soggetti interessati che sono state indMduate.

In particolare si riporta dl seguito un estratto dei paragrafi 3, 5, 6 punto c) e 7 del Regolamento.

3. Definizione di conflitto di interesse
Si definisce conflitto di interesse la condizione che si vei quando un soggetto, avente un ruolo ed una
responsabliltà ded9’onale, abbia interessiperscnallopmfessionallin conflitto con limpaaia/ità richiesta da/la funzione

esercitata; imparzialità che può venir meno a cause dei propri friterassi ti cause.

5. Situazioni dipote&iale conflitto di interesse
Le situazioni dipotenziale conflitto oY interesse sono 4% seguenti:

- titolarità/rappresentanza lega/e di ditta, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri
interventi progettuall attivati dal G4L;

- compaitea»azioni finanziarie e/o patrimoniali ti ditte, imprese e aziende agricole/da parte di chi opera nel

GIL che possano porlo in situazione di conflitto dl interessi con la funzione svolta per conto del &4L
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri intewentiprogettvall attivati dal GAL;

prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi

opera nel G4L che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione stvlta per conto dei G4L
nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal G4L;

- adesione ad associazionied organ&aziorn; anche a carattere non riservato, ia’i interessi s1ano coinvolti dallo

svolgimento delrattività svolta nel G4L nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell’ambito di altri
progetti attivati dal GAI,. ad esdusione dipartitipolitici o di sindacab

- parteaazione alldazione di decisioni o ad attività che pono coinvolgere interessipropri ovvero di parenti

entro il quarto grado, o di conviventi
6. Categorie di soggetti interessati e misure di prevenzione adottate
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organùzativo e funzionale del G4L nonché alle fasi procedura/i e le
potenziali stuazfoni di conflitto di Interesse indMduate ai punti prx&entt si possono identificare le seguenti categorie
di soggetti Interessati:

a) componenti del Cons,’llo di Amministrazione;
b) persona/e del GAi;
c) consulenti estem4
d) rappresentanti del G4L nelle Commissioni tecniche (es Commissioni congiunte GAI/A VEPAJ

Per ogni categoria di soggetti interessati si prow&e a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenzia/e
conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra indMduate siastiene
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere Interessi propri, ovvero di propri
parenb. affini entro 11 secondo grado, de’ coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organiflazioni con cui egli/ei/a o il coniuge abbia cause pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di coi sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconasdute, comitati; società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Li) personale del GAL
In relazione al persona/e in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale,
vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità genera/e:

• ilpersona/e del G4L, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte de//a sùvttura Tecnica
di altro GAi;

• il persona/e interno incaricato de//a gestione del CM, ind49endentemente dal/a tivo/cgia di contratt_
non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in paflict7iak

i o
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per quanto nguarda irao,Ù con I ridiledenti/benefidari, inerentemente la progettazione a l’attuazione

di operanonVdorna&e di aiuta fiaanzrte dal FEZ.
In analogia a quanta previsto dal Codice di comportamento de’ dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è

necessario pertanto che 11 dipendente mantenga una posizione di Indipendenza al fine di evitare di prendere

decisioni o svolgere atVk#à inerenti alle sue mansioni in situazion4 anche so/o apparent, di conflitto di interessi.

Quak’n si verifichi concretamente il ca’ in cui il personale sa chiamato a prendere dedsioni che coin volgano

interessi prvpi di parenti fino al quarto grado o di con vivenà. owero che si manifesti una potenziale situazione

di conflitto di interessi casi come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attwtJ di cui è stato

incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del alL, tramite l’attestazione di cui al

successivo punto 7 de/presente regolamento, 11 quale prowederà ad incaricare un a/tv dipendente.

c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attività, al pari dei dØendent4 non

devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse

alla progettazione, presentazione e/a alla gestione della domanda di aiuto/intewend finenziati dal FSL finché è in

coiw il contratto con 11 alL.

Quaion si ldenàftdil una situazione di conflitto d7nteresse, sora anchd obbligati a camunicarfo p.zntarnente

al Presidente del alL astenendosi dalle attività di cui sono stati intericaÙ. tramite l’attestazione di cui ai successivo

punto 7 del presente regolamento. In tal caso 11 Presidente ed il Cbns’’iio di Amminisazione valuteranno se

risulta possibile attivare misure adeguate limitando i’operato del consulente stes owem, qualora o) non fosse

possibile, siprowederà ad interrompere l’esecuzione delle attMtà assegnate al consulente.

(..)
7. Aftestazione
Ciascun soggetto dicui alle categorie individuate alprecedente punto 6, all’atto deimanifestarsi di una potenziale situazione

di conflitto d7ntensse casi cane definite a/precedente punto 5 deve rentn a/Presidente de’ alL una dichiarazione

scritta che dexdva il mo/o/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di Interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base de’ modello di cui all’allegato A - “Dichiarazione in merito a potenziall

situazioni di conflitto di interesse’
Ogni comunanza di lnteress. Ai comptes1nteressi famllia% affettivi ed econan4 deve essere dichiarata.

Per quanto sopra, I potenziali consulenti/fornitori IndMduaU sono tenuti a:

• prendere visione del Regolamento, reperibile presso gli uffici del GAI, e disponibile sul sito internet del GAL alla

sezione 7rasparenza Amministrativa/Standard organiuahvi ed operativi”;

• recepire quanto Indicato nel medesimo e nella presente nota Informativa;

• nell’eventualitÀ comunicare tempestivamente al GAL, ai sensi di quanto previsto al per. 7 del Regolamento,

tramite l’apposita dichiarazione (Allegato A al Regolamento), l’eventuale potenziale situazione di conflitto di

interesse, qualora ne sussistano I presupposti, così come previsto dal Regolamento, anche In relazione alle

vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Per presa visione

Pienamente Informato, dichiaro di aver preso piena cognizione della presente nota informativa e del Regolamento per la

gestione di possibili situazioni di conflitti dinteresse del GAL Polesine Ariige e delle disposizioni in essi contenute.

Data

,2Z /fj/..-&C
Per ricevuta comunicazione

firma)

- -
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Allegato Za

GALA& e
Gruppo di Aiim,, Loafe ror&nc Ad!ge

Prot. . Rovigo li,
— 4 MÀG, 2017

/ /
reg.mo
99

5 \
7! 45022 Castelguglielmo (RG)

Oggetto: Nomina componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine

Adige.

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli

Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deliberazione n. 5, ha

nominato la SV. quale componente del Consiglio di Amministrazione delta scrivente associazione, in

rappresentanza del Comune di Castelguglielmo.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).

Le rendiamo noto, inoltre, che con deliberazione n. 13 del 19/12/2016, l’Assemblea degli

Associati del CAL Adige ha stabilito per ciascun consigliere il seguente trattamento economico, a

decorrere dal 01 gennaio 2017:
a) un gettone di presenza pari a Euro 30,00 giornaliero per la partecipazione alle sedute del

Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea degli Associati, di Commissioni interne e

Commissioni GAL-Avepa;
b) 11 rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate nel caso di

missioni effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente;

c) il rimborso chilometrico, in caso di utilizzo dell’auto propria per le missioni effettuate per

il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente, fuori dal territorio comunale di

residenza, determinato applicando i criteri ed i limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria cui il GAL partecipa e cui si

riferisce la missione;
d) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità nell’ambito di una

programmazione comunitaria, il trattamento economico previsto ai punti b) e c) viene

applicato tenendo conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di

riferimento nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR;

e) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui ai punti a) - d)

non può superare complessivamente l’importo massimo di Euro 500,00/anno, ricalcolato

proporzionalmente per frazioni di anno, per il periodo in cui il consigliere è in carica.

Le relative spettanze Le saranno liquidate annualmente sulla base di apposita nota contenente

il riepilogo delle sedute cui ha partecipato e corredata, eventualmente, dai moduli di autorizzazione

missioni effettuate nel periodo di riferimento completi dei documenti giustificativi delle spese

sostenute.

Per quanto sopra Le chiediamo cortesemente di verificare se esistono, da parte sua, cause di

-

Lr_tZfl.. .1.....

5eeiegafe:PauaGarb&C:,6-451CaRcf;a
. _:.

-, r—

Sede operatva: Va Ricdieri detto cena, 8 - 15100 Rcvto
.,: .

Te]. 04251541145- Fax 0425 1990333 —
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GALAdige
Gruppo di Azione tnc,rc PoEane Mir

incompatibilità ai finì del percepimento del gettone di presenza previsto dal GAL, in relazione ad

ulteriori eventuali incarichi e/o cariche da Lei assunti nell’ambito di altri enti che comunque ricevono

contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché alla titolarità di organi dei predetti enti.

In merito all’attività intrinseca della carica per cui è stato nominato, Le facciamo presente che

il GAL, con atto del Consigilo di Amministrazione n. 11 del 17 marzo 2016, ha adottato un

Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di

conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento delle disposizioni dei GAL Adige in

materia di conflitto di interesse e stabilisce le misure di prevenzione da adottare in tutti i casi di

possibile situazione di conflitto di interesse in relazione alla categorie di soggetti interessati che sono

state individuate, tra le quali vi è quella relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione,

Per quanto sopra, la S.V. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito

Internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al

seguente link: http://www.galad[ge.it(it/trasparenza-amministrativafdisposizioni-gener&i/13-

trasparenza-amministrativa/764-regolamento-confjitto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a

comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione, l’eventuale potenziale situazione

di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, anche in relazione alle vicissitudini che

possano verificarsi In futuro, nelle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione cui parteciperà.

Le chiediamo, infine, di restituire agli uffici del GAL l’allegata nota debitamente firmata,

qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.

EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon lavoro con l’occasione porgiamo distinti saluti.

-
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Allegato 2b

GALM1 e
Gnippo di Azionc lsalc L’amEne Mige

Prot. n. Rovigo i,
— 4 MACI 2017

n Ca” Preg.ma

J Sig.ra Clelia Mara Crivellari

O Via San Vincenzo de Paoli, 48

f 45011 Adria CR0)

Oggetto: del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli

Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deliberazione n. 5, ha

nominato la 5.V. quale componente del Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in

rappresentanza dell’Associazione Polesana Coltivatori Diretti Rovigo.

Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).

Per quanto concerne il trattamento economico, Le rammenuamo quanto disposto, a decorrere

dal 01 gennaio 2017, con deliberazione n. 13 del 19/12/2016 dall’Assemblea degli Assodati, e

comunicatoLe in precedenza.

In merito all’attività intrinseca della carica per cui è stato nominato, Le cciamo presente che

il CAL, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17 marzo 2016, ha adottato un

Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di

conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

Per quanto sopra, la &v. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito

internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al

seguente link: htto://tw.w.ialadige.itlitltrasyarenza-amministrativa/disposizbni-generalill3-

trasoarenza-arnministrativaf764-repolamento-conflitto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a

comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione, l’eventuale potenziale situazione

di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, anche in relazione alle vicissitudini che

possano verificarsi in futuro, nelle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione cui parteciperà.

Le chiediamo, infine, di restituire agli uffici del GAL l’allegata nota debitamente firmata,

qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.

___

o

____________

ftrdc ‘r 4rca W O s.i:tcc 1re: Ertca r,t: ‘de m,e runl

Nomina componente
Adige.

EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon proseguimento di lavoro con l’occasione

porgiamo distinti saluti.

Sede ega!e: Piana Gadba!di, 545100 Rove

Sede operatsa: V.a Rcderi detto ceto, 8 45 lCD Riga

Tel. 0425 1541145 Fax 0425 1880333
2e gaJadcyit .

w.vsga’adìceìt
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Allegato 2c

GALAd1 e
Gnippo dì Aonc Loca!, Polain: A4:g:

Rovigo li, 4 MAC, 2017

Preg mo
Sig. Viaro Luigi
Via Arzarello basso, 2/2
45026 Lendinara

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che in data 27/04/2017 l’Assemblea degli

Associati del GAL Polesine Adige, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, con deflberazione n. 5, ha

nominato la SS. quale componente del Consiglio di Amministrazione della scrivente associazione, in

rappresentanza del Comune di Lendinara.
Qualora Lei accetti, rimarrà in carica per un triennio, fino all’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della propria carica (aprile 2020).

Per quanto concerne il trattamento economico, Le rammentiamo quanto disposto, a decorrere

dal 01 gennaio 2017, con deliberazione n. 13 del 19/12/2016 dall’Assemblea degli Associati, e

comunicatoLe in precedenza.

In merito all’attività intrinseca della carica per cui è stato nominato, Le facciamo presente che

il GAL, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17 marzo 2016, ha adottato un

Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di

conflitto di interesse rilevabiù nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

Per quanto sopra, la S.V. è tenuta a prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito

internet del GAL alla sezione “Trasparenza Amministrativa/Disposizioni generali/Atti generali” al

seguente link: http://wwtv.galadiQait/it’trasparenza-amministrativa/disnosizioni-generali/13-

trasparenza-amministrativa/764-regolamento-conflitto-interesse.html, a recepire quanto indicato ed a

comunicare tempestivamente al GAL, tramite l’apposita dichiarazione, l’eventuale potenziale situazione

di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, anche in relazione alle vicissitudini che

possano verificarsi in futuro, nelle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione cui parteciperà.

Le chiediamo, infine, di restituire agli uffici del GAL l’allegata nota debitamente firmata,

qualora accetti la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL.

EsprimendoLe i nostri più sentiti auguri di buon proseguimento di lavoro con l’occasione

porgiamo distinti saluti.

Sede legale: Piana GarbaIdi, 6- 45100 RIVEgO
Sede aperativa: V!a Rlc&eri dea ceno, 8- 45100 RDyigo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880]]]
adigoaadpeit - gaia4lecec.;t
w;ws oa’ad ce. it

Prot. n. 2.SD

Ogg o: Nomina componente del Consiglio
Adige.

di Amministrazione del GAL Polesine

o
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rEt iuLfl] Egregio
Presidente
del GAL POLESINE ADIGE

I Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo

roL ft’ LÌ .3

OGGETTO: Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

I] sottoscritto Lo i. G- .J , nato a Leki b tJ&2-À il

________

e residente a Z.Er.ib\iJ&t& via À-è&Q-euo ?mrkcao,

n. — , C.F. VRIL&U5RO1E&fl’J in riferimento al

ruolo/incarico di CCAJ& &t, (consigliere, dipendente,

collaboratore, consulente, rappresentante ecc.) svolto nell’ambito del GAL Polesine Adige, ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene previste dal codice per le ipotesi di falsità

e di mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

di aver preso piena cognizione del Regolamento per la gestione di possibili situazioni di conflitti

d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni nello stesso contenute;

• di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

5i pJmccn ra. Ccìtp,ac N EtàN-L&A \ CL) jpJT Sck5D

(O(W\JOLri L)E/JÀPPp.nf4-ixmuL t)EIJA kS

i & ra arun ‘4.64 sJ ul ,&- p, cro oec ‘Fp-oG€tv’o C&\Js À_

&SSc= i i, coftutJe t>Z LES.JN\AJML5 U’Jo jNEi. 2crci4u

1m,a Le nPaQ.&?. o & aro’ ,& J tu AszC pb f’%TV ‘‘.LÀ e

mAI /L P,AAibn PoSTC ii 4 L-n&1E J. JLD

bcu À6/oy

Luogo e data

Rp\c, -—--

/7/..
(firmf del dichiarante)

N.B. - Allegare una fotocopia di un documento didentità del sotoscrittore.

lI,

c
‘L «.Z

“ 914



TAL6 7\(,-\Ak ,nato a

____ ___

residente a ±E1o- rRCvia_fl

P(tJMTL TII

Allegato 3b

in riferimento al

CC rJ ‘SI &LI E a (consigliere, dipendente,

rappresentante ecc.) svolto nell’ambito del GAL Polesine Adige, ai sensi degli aftt.

del 28/12/2000, consapevole delle pene previste dal codice per le ipotesi di falsità

• di aver preso piena cognizione del Regolamento per la gestione di possibili situazioni di conflitti

d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni nello stesso contenute;

• di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

‘jcF%nnPACn ei t &-ZpcrUs.m CoNi

RaxWpt À ci. ;i JTC2ZEESl coi qpcTht KIGUD ,&?

PRniAtnM nFEC C,-ÀL ThIL NYÌCQ\J.

t’JrF I IAHTh\Trj rTh? ?fanC- Cl4A\JE LJ.-’L1 s%ac3

jì (flfl.vbJ t’, &ÀccÀ&n 1)&)’fl r’ LYP(CU&?L&

fl(i OP .À?-nLfl è LcA iJNtv,bO%iT

ArrHiÀr rnJ ti 2,AQC.n pcs-no Mi SPPRso\/4.

£0 beL
7

Luogo e data

jima
de!i’hiarante)

‘i7

Egregio
Presidente
del GAL POLESINE ADIGE
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo

Prot.jq’

OGGETTO: Dichiarazione in merito a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il sottoscritto -

_______

e

n. s+ijji. Ci:.

ruolo/incarico di

collaboratore, consulente,

46 e 47 del D.P.R. n. 445

e di mendaci dichiarazioni,

il

DICHIARA

N.B. - Allegare una fotocopia dì un documento didenutà del sottoscrittore.
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— GALAdI e
AIlegato4a

Gruppo & Azanc Loalc Polcìne Adgc

6a5 Rovigoli, 2 -. DO i1
Preg.ma
Dott.ssa Claudia Rizzi
Via [I. Sauro, 9
45100 Rovigo

Oggetto: PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)
PSL Gai Polesine Adige 2014/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di
interesse — anno 2017.

Egregia Dott.ssa Claudia Riui, con la presente si rammenta che ai sensi del Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse
rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con deliberazione
del CdA del GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:

• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte
della struttura tecnica di altro GAL;

• il personale incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongano in
conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i
richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di
operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL;

• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza ai fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL con funzioni direttive e, in particolare,
nelle attività riferibili alla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020, si
rende necessario acquisire una Sua dichiarazione, che avviene con la sottoscrizione del presente
documento, con la quale la SV. conferma che:

• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito nell’ambito
dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a carico della
relativa struttura tecnica;

• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito che attenga la
progettazione o l’attuazione di operazioni/interventi previsti dal PSL 2014/2020 del
GAL Polesine Adige, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;

• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal
proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

IL PRESIDENTE
ÌI NrtoFaggt6li

LA DIPENDENTE ìj,.T / /
Dottssa Clauia Rjz.zi

I
L)GtcQACt \\4Q.

Sede egare: Pjara Ganbad, 6 -45100 Rcsgo . .

Sede cperata: Va R:cd’.ieh detz Ce2o, 8- 45100 RDVt0 (
TeL 04251541145- Fa 04251880333 -

a g-gadie.It -

www.g&adice.t Ere Ac--czc cI. t,: rar.t e:±re nn
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Allegato 4b

— GALAdige
CrUPFC d: Anoir I.oc,k P,I,inc Ad:e

?cJ.n. a6
n fl ;H”

Rovigo IL

Preg .ma
rag. Lisa Bolognese
Loc. Spin, 16

a;

Oggetto;

45011 Fasana Polesine (Ra)

PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)
PSL GaI Polesine Adige 2014/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di
interesse — anno 2017.

Egregia rag. Lisa Bolognese, con la presente si rammenta che ai sensi del Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse
rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con deliberazione
del CdA del GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:

• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte
della struttura tecnica di altro GAL;

• il personale incaricato della gestione del CAL, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongano in
conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i
richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di
operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL;

• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbùche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Tenuto conto che la SN, in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili
alla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020, si rende necessario
acquisire una Sua dichiarazione, che avviene con la sottoscrizione del presente documento, con la
quale la S.V. conferma che:

• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito nell’ambito
dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a carico della
relativa struttura tecnica;

• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito che attenga la
progettazione o l’attuazione di operazioni/interventi previsti dal PSL 2014/2020 del
GAL Polesine Adige, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per

quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;
• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di

evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal
proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

LA DIPENDENTE

•1-o
-.-JL’PRESIDEI

i2i berto
‘.- .J-.

Sede egale: PLaZ2a Car[baidi, 6 -45100 Ravgo
Sede cperatcva: Va Ricchieri de OeliD, 8 -45100 ROVIgD
Tel. 0425 154t145 - Fax 0425 1850]JJ
ed egaIadEgJ - a’ade cect
v:wv,ce’ad ae.1t
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a
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Rovigoli, 2

Preg.ma
Dottssa Maurizia BelJinello
Via N. Badaloni, 78
45100 Rovigo

Oggetto: PSR del Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)
PSL GaI Polesine Adige 2014/2020
Dichiarazione dipendente in merito a potenziali situazioni di conflitto di
interesse — anno 2017.

Egregia Dott.ssa Mauhzia Bellineflo, con la presente si rammenta che ai sensi del Regolamento

per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di

interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, approvato con
deliberazione del CdA de! GAL Adige n. 11 del 17/03/2016:

• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte
della struttura tecnica di altro GAL;

• il personale incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di
contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongano in
conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i
richiedenti/beneficiari, inerentemente la progetta2ione o l’attuazione di
operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL;

• in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni è necessario che il dipendente mantenga una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Tenuto conto che la S.V., in forza del contratto sottoscritto e degli ulteriori atti di incarico, nel
corso dell’anno 2017 è stata impegnata nella gestione del GAL e, in particolare, nelle attività riferibili

alla Misura 19 Sottomisure 19.3 e 19.4 Interventi 19.3.1 e 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020, si rende

necessario acquisire una Sua dichiarazione, che avviene con la sottoscrizione del presente documento,

con la quale la S.V. conferma che:
• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito nell’ambito

dell’organico di altro GAL, per lo svolgimento delle funzioni previste a carico della
relativa struttura tecnica;

• nel periodo di riferimento non ha assunto nessun incarico retribuito che attenga la
progettazione o l’attuazione di operazioni/interventi previsti dal PSL 2014/2020 del
GAL Polesine Adige, che la possano porre in conflitto di interesse in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari;

• nel periodo di riferimento ha mantenuto una posizione di indipendenza al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività, inerenti alle mansioni previste dal

proprio contratto di lavoro, in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

* IL PØIDENTE
/ •—-_._ . Albéfto Facciol[.6

I /?7r’-r_-(

LADIPE NT . // -

Sede legate: PLaa Garib&dl, 6- 45100 Rovigo
sede operativa: via Ricdleri detto Ceho, 8 - 45100 RovIgo ( .

Tel. 0425 1541145 - Fax 0425 1880333 2.i.._ _s”

adgo’adce.it - caladceoc2

____________
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Allegato 4d

GALAdi e
Gruppo di Azione Locale Pul&ne Adigc

Prot. n.

Oggetto: Conflitto di interesse: informativa.

Rovigo A,
— 10 tC1 2Q17

Preg.mo Sig.
Michele Bassani
Via Alighieri, 50
45020 Lusia CR0)

Con la presente si informa che il GAL Polesine Adige con atto del Consiglio di Amministrazione n.

11 del 17 marzo 2016, ha adottato un Regolamento per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione

di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi

organi e strutture.
Tale documento rappresenta il quadro di riferimento delle

materia di conflitto di interesse e stabilisce le misure di prevenzione
situazione di conflitto di interesse in relazione alla categorie di
individuate.

Per quanto sopra la S.V., studente universitario ospitato dal GAL in qualità di stagista, è tenuta a

prendere visione del Regolamento, disponibile sul sito internet del GAL alla sezione “Trasparenza

Amministrativa/Conflitto di interesse”, a recepire quanto indicato nello stesso, per quanto riguarda in

particolare la categoria personale GAL, ed a comunicare tempestivamente, tramite l’apposita dichiarazione,

l’eventuale potenziale situazione di conflitto di interesse, qualora ne sussistano i presupposti, così come

previsto dal Regolamento, anche in relazione alle vicissitudini che possano verificarsi in futuro.

Confidando nel recepimento ditale documento, si rimane a disposizione per qualsiasi necessità.

Distinti saluti.

O ?_

&bLQ& $wJ
/

IL PRES) NTE

accio1

sede Iale: Paua Gahta:d•, 6 - 45100 RDV:go
Sede operativa: Via RcNeri deao ce:s, 8 - 45100 Rsvigo
Tel. 04251541145-Fax 0425 1880333
adiaegaIedpe.t- oaladcecec.it
‘w,v.ca ed e it

F. ECE1
Lt?: L

ftr.do !jt S.LDc t,e rEa t’n ,re erni

nuove disposizioni del GAL Adige in
da adottare in tutti i casi di possibile
soggetti interessati che sono state
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Allegato 5

GALAdige
Gruppo di Azion: loolc rdoinc Ad:,

Prot. n. Rovigo, 27 SET 2011
e-mail: fabio@orimaoooi.net

Preg.mo Sig.
Fabio Fenza
Via Don Aser Porta, 96
45100 RovIgo

OGGETTO: PSR Veneto 2014/2020 — PSL 2014/2020 GAL Polesine Adige “ADIGE 3.0”
Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e

all’animazione territoriale del GAL”
Richiesta preventivo per servizio di consulenza a supporto del RUP In
materia di comunicazione ed ia.
CC: Z772006F7F

Il CAL Polesine Adige è un’associazione riconosciuta di diritto privato, composta da un partenadato

misto pubblico-privato, che ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenlblle e

quindi dei miglioramento della qualità della vita delle zone di competenza attraverso Il sostegno, lo sviluppo

del territorio e la valorluazfone delle risorse umane, materiali, Immateriali, ambientali e storico-culturali.

Il proprio territorio target comprende diciassette comuni polesani confinanti con Il fiume Adige.

In particolare Il GAL Adige sta attualmente operando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale

(PSR) per il Veneto 2014/2020 (fondo FEASR), quale partenariato attivo locale individuato per gestire ed

attuare io Sviluppo baie Leader, che si concretizza con l’attuazione del proprio Programma di Sviluppo

Leale (PSL) AD1GE 3.0 Un fiume d’idee tra storia e Innovazione”, approvato dalla Regione del Veneto.

Nell’ambito dell’attuazione della propria strategia, Il GAL deve assicurare l’attività di comunicazione,

informazione ed animazione che gli è propria, nel confronti dei beneficiari, potenziali benericiari e la

collettività, nonché delle rispettive autorità di riferimento.
Per ognI Informazione si Invita a consultare il sito istituzionale del GAL www.galadioe1it.

Per quanto sopra, Il GAL Intende rinnovare e personalluare gli attuali strumenti e servizi di

comunicazione e di Informazione adottati con l’utilizzo di soluzioni innovative e performanti.
In particolare per quanto riguarda il sito Istituzionale, stante la specificità tecnica e la continua

evoluzione nel settore, risulta necessario avvalersi di un consulente esperto In materia di comunicazione e

informazione tecnologica che supporti il RUP nell’ambito della procedura di affidamento dei servizi di

comunicazione e informazione relativi, fra l’altro, al restyllng del sito che il GAL awlerà In seguito.

Con la presente siamo, quindi, a chiedere la Vostra migliore offerta per la fornitura di un servizio di

consulenza in materIa di comunicazione e inrormazione.
In particolare la prestazione riguarderà la fonnulazlone dl pareri e suggerimenti, fornendo Il proprio

know-how, indicazioni operative circa le caratteristiche e la terminologia specifiche del settore ai tini della

redazione del capitolato nell’ambito della procedura di affidamento del servizi che Il GAI. acqulsirà In seguito,

nonché in fase di valutazione delle successive offerte che perverranno al GAL.

Sede IQMe: FLaZI G3r3aI, 6 - 45100 RsAgo —...

Sede oeatv,: VI! R!cliffl deoCIa, 8 -45103 RovIq -

TeI.03251541145-Fax04251530333 L

- caiiceo.cIt
i;v.saIadce. 43 ze I..t1c PIc rta.’sp,tMfere5h)

-
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L’importo massimo stimato per il servizio in oggetto è pari ad € 700,00 escluso ogni altro onere.

La prestazione del servizio in oggetto avverrà a partire dalla data di attivazione dello stesso/firma del

contratto e per l’intera durata della procedura di affidamento dei servizi di comunicazione che il GAI. awlerà

in seguito.

L’offerta dovrà prevedere il dettaglio delle modalità di svolgimento delle attività e l’impegno previsti,

eventualmente migliorle e/o servizi aggiuntivi proposti ed il costo. Per la valutazione delle offerte che

perverranno al GAL In seguito all’indizione di apposita procedura di affidamento, è in ogni caso richiesta la

presenza fisica presso gli uffld del GAL dove è depositata e tenuta la documentazione.

La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi in ordine di

importanza:
titoli di studio e professionali nonché esperienza maturata In materia di comunicazione ed

Informazione tecnologica evinti dal curriculum vitae, che si chiede di plieqare all’offerta:

• economicità della proposta;
• modalità dl esecuzione del servizio e impegno previsti;
• eventuali miglioriejservizi aggiuntivi proposti ritenuti utili In funzione delle esigenze del CAL.

L’offerta dovrà pervenire entro lunedì O9IZO2O17 via posta elettronica ai seguenti lndirlnl:

oaladipeoec.it o adigeoaladiqe.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione allegata alla presente nota

debitamente compilata e firmata.

E’ prevista la possibilità di effettuare un incontro con il Responsabile Unico dei Procedimento,

fissando apposito appuntamento mediante i contatti indicati in calce alla presente nota, ai soli tini conoscitivi

e di presentazione del proprio curriculum, magari attraverso l’illustrazione delle attività/lavori nell’ambito dei

quali l’operatore ha maggiormente sviluppato le proprie competenze. Tale incontro ha I soli tini di permettere

al CAL di acquisire gli elementi necessari per la successiva valutazione dell’offerta.

L’operatore è consapevole del fatto che l’eventuale affidamento del servizio in oqoetto non deve dar

adito a situazioni dl conflitto di Interesse al finì dell’a Wvazfone della successiva crocedura di affidamento dei

servizi dl comunicazione che il GAI. awierà. In so contrario, l’ooemtore si lmoeona fin da Ora a non

partecipare pila presente Indaqine di mercato e/o a comun!cere tempestivamente l’eventuale situazione di

conflitto di Interesse appena venutone a conoscenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dottssa Claudia Rini, tel. 0425/1541145 e-mail:

direttoreqaladiQe.it — adiqe@qaladte.lt.

Rimanendo a disposizione per qualsiasI chiarimento e/o precisazione, porgiamo distinti saluti.

11 Rponsabile Unico del Procedimento

4’ 9 dotts a Claudia Rini

-
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Allegato 6

GALAdI e
Grup di Anorc !c3!c !lnh,e Ad;c

Prot. n.5 Rovigo i, 200111 29171
Preg,ma
Sigsa della Mara Crìvellad
Via San Vincenzo de Paoll, 48
45011 Adda

E p.c. Spettle
AVEPA
Sportello Unico Agricolo
Interprovinciale di Rovigo e
Venezia
Sede di Rovigo
Via D. Alighieri, 2/A Itt 1
45100 Rovigo

Oggetto: PSR per il Veneto 2014/2020 — PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 ADIGE 3.0
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader- (SLTP — Sviluppo Locale di tipo
partedpaUvo_ artIcolo 35 del Regolamento UE n. 1303/2013)
Commissione tecnica GAL-Avepa: delega.

Il sottoscritta FACUOIJ ALBERTO, nato a Bagnolo di P0 il 24/3/1958 CF: FCCLRTS8C24A5J4U, In

qualità di rappresentante legale del GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. “POLESINE ADIGE”, con sede

legale in PIAZZA GARIBALDI, 6 - 45100 ROVIGO, codice fiscale 93028270291, nonché di Presidente

della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06,

DELEGA

la Sig.ra CLELIA MARA CRIVELLARJ, nata a Contarina (RO) il 16/03/1954, CF: CRVCLM646C967K,

quale componente supplente della Commissione GAL-Avepa ri. 06, a paftedpare alla riunione della

citata Commissione, convocata per il giorno 23 ottobre 2017 ore 09:30 presso la sede di AVEPA SUA

Rovigo, in relazione all’istruttoria e formazione della graduatoria delle domande di aiuto presentate

in adesione al banda 740 — Mis./Int. 7.6.1; in ragione di una potenziale situazione di conflitto di

Interesse da parte del Presidente del GAL.
Firmato da:
FACCIOLI ALBERTO
Motivo:
delega aKa &gra Crivelta
d per Commissione GAL-Avep Alberto FacclolI
Luogo:
Rovigo
Data: 20/10/2017 09:53:24

5de Ieafe: Ptana Gatii4I. 6-45100 Rcv!;o ... -

Sdecpeatva:VaRcelcttCic,8-45W0Ro.4go 3
Td. 0425 1541145 ftt 0425 1880J33 -

aaaad’oeIt-

__________

‘ot Stac TjrI
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Allegato 2 alla deliberazione n. 7 del 08/02/2018 del CdA del GAL Adige

o R[C,ION I (441 VF N FI O

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

GALAdige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

REGOLAMENTO PER L’IDENTIFICAZIONE, VERIFICA,
MONITORAGGIO E GESTIONE DI POSSIBILI
SITUAZIONI DI CONFLIHO DI INTERESSE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/03/2016
Testo coordinato con le modifiche apportate approvato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 7 del 08/02/2018

FEASR
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Allegato 2 alla deliberazione n. 7 deI 08/02/2018 del CdA del GAL Adige
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2. Finalità - Interesse primario
3. Definizione di conflitto di interesse
4. Situazioni di conflitto di interesse - Interessi secondari
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6. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo di applicazione)
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Allegato 2 alla deliberazione i,. 7 del 08/02/2018 del CdA del GAL Adige

1. Premessa
Con il presente regolamento, il GAL Polesine Adige intende dotarsi di uno strumento che
permetta di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di
interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività, al fine del
perseguimento dell’interesse primario
L’intento è di predisporre procedure trasparenti, non discriminatorie ed in grado di evitare
conflitti di interesse. Il presente documento viene predisposto tenendo conto delle
seguenti fonti e aspetti:
- la natura giuridica del GAL e l’assetto funzionale ed organizzativo. Il GAL Adige è

un’associazione senza scopo di lucro, dotata di una struttura tecnica di piccole
dimensioni, con personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone
giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;

- le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento
agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all’art. 78
del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all’art. 42 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
62/2013);

- le precedenti disposizioni assunte dall’organo decisionale in materia di conflitto di
interessi di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 64 del
21/12/2011 e n. 19 del 12/04/2012;

- le finalità dell’associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare
quelle afferenti l’attuazione di politiche di sviluppo previste nell’ambito della
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro
programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell’aft. 3 dello statuto del GAL,
attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e
coordinamento;

- la Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5/2010;
- il Reg. UE n. 1303/2013 art. 34;
- le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti

autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di
riferimento. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR
2014/2020, che riguarda la principale attività del GAL Adige, si fa riferimento alla
DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i. e al PSL ADIGE 3.0 del GAL
Polesine Adige;

- il Vademecum per l’attuazione e gestione della Misura 19 LEADER della Rete Rurale
Nazionale — versione dicembre 2016.

2. Finalità - Interesse primario
La finalità del presente regolamento è di perseguire e tutelare l’interesse primario del GAL
consistente nell’attuazione efficace ed efficiente della propria strategia di sviluppo locale
nonché degli eventuali ulteriori progetti attivati e la conseguente erogazione di fondi
pubblici, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.
E’ obiettivo del GAL, pertanto, dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare
linsorgenza di situazioni di conflitto tra l’interesse primario del GAL e linteresse
secondario di un soggetto appartenente o che collabora con l’associazione stessa, che
comportino la possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non imparz1b
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Allegato 2 alla deliberazione i. 7 del 08/02/2018 dei cdA del GAL Adige

oppure penalmente rilevanti, che nuocciono alla reputazione del GAL e a quella
dell’unione Europea.

3. Definizione di conflitto di interesse
Si definisce conflitto di interesse la fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto
investito della capacità di svolgere un attività funzionale al perseguimento dell’interesse
primario dell’ente a cui appartiene o con cui collabora, sia anche portatore di interessi
secondari che possono interferire in modo determinante, realmente, potenzialmente o
apparentemente, sulla propria capacità di agire in conformità ai doveri e responsabilità.

4. Situazioni di conflitto di interesse - Interessi secondari
Lintento è di mettere tutti i soggetti interessati, nelle condizioni di conoscere
anticipatamente possibili situazioni che possono interferire con l’interesse principale del
GAL, mappando dunque in via preventiva il quadro relativo a eventuali situazioni di
conflitto di interesse.
Si individuano di seguito le fattispecie che determinano interessi secondari che
potrebbero interferire sulla capacità di agire, in conformità ai doveri e responsabilità, dei
soggetti interessati (elencati al punto 6), nell’ambito delle attività svolte dagli stessi per
il GAL (elencate al punto 5), determinando situazioni di conflitto di interesse reale,
potenziale o apparente che minacciano il perseguimento dell’interesse primario del GAL.

- Rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende potenzialmente beneficiarie di
contributi nell’ambito dei bandi e delle progettualità attivati del GAL nell’attuazione
della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri interventi progettuali;

- titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o
titoli in società o imprese, potenzialmente beneficiarie di contributi nell’ambito dei
bandi e delle progettualità attivati del GAL nell’attuazione della Strategia di
sviluppo locale del PSL o nell’ambito di altri interventi progettuali;

- essere coniuge, parente entro il 4° grado, affine entro il 2° grado o convivente di
soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell’ambito dei bandi e delle
progettualità attivati del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del
PSL o nell’ambito di altri interventi progettuali;

- essere in causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell’ambito dei bandi e delle
progettualità attivati del GAL nell’attuazione della Strategia di sviluppo locale del
PSL o nell’ambito di altri interventi progettuali. La condizione opera anche per il
coniuge o il convivente;

- essere partecipe ad organi direttivi di associazioni, organizzazioni, collegi ed ordini
professionali anche a carattere non riservato, i cui interessi sono coinvolti nello
svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell’attuazione della Strategia
di sviluppo locale o nell’ambito di altri progetti attivati dal medesimo. La condizione
opera anche per il coniuge, il parente entro il 4° grado, l’affine entro il 2° grado o
il convivente;

- essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore o agente di
soggetti (individui o organizzazioni), i cui interessi sono coinvolti nello svolgimento
della funzione svolta per conto del GAL, nell’ambito dell’attuazione della Strategia
di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL; .
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- adesione ad associazioni, organizzazioni, anche a carattere non riservato, studi o
ordini professionali, i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione
svolta per conto del GAL, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di sviluppo
locale o di altri progetti attivati dal GAL;

- titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o
titoli in società o imprese i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della
funzione svolta per conto del GAL, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di
sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;

- avere in corso un rapporto di collaborazione diretta/indiretta retribuito (incarico
retribuito) con soggetti i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della
funzione svolta per conto del GAL, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di
sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;

- ricoprire la carica di sindaco, consigliere, assessore, membro o titolare di altra
carica presso l’ente pubblico o a partecipazione pubblica, il cui ambito di interesse
è coinvolto nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell’ambito
dell’attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;

- partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività, nello svolgimento della
funzione svolta per conto del GAL, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di
sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL, che possano coinvolgere interessi
propri ovvero del coniuge, di parenti entro il 4° grado, di affini entro il 2° grado o
di conviventi.

5. Attività e Fasi procedurali (ambito oggettivo di applicazione)
Si individuano di seguito le attività del GAL e le relative fasi procedurali nell’ambito delle
quali potrebbero determinarsi situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o
apparente (elencate al punto 4), a causa dell’interferenza esercitata dagli interessi
secondari dei soggetti interessati (elencati al punto 6), sulla propria capacità di agire, in
conformità ai doveri e responsabilità, in funzione del perseguimento dell’interesse
primario del GAL.
L’obiettivo è quello di individuare preventivamente le aree di rischio più rilevanti.
Attività:

- Processi decisionali relativi alla selezione/approvazione delle operazioni, così come
stabilito all’art. 34 del Reg. UE n. 1303/2013: elaborazione della Strategia di
Sviluppo Locale nell’ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR
per il Veneto); selezione dei progetti per l’attuazione degli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Locale (PSL) attraverso le diverse formule di attuazione
previste, nonché quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL
attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;

- procedure di affidamento di servizi , forniture e consulenze;
- procedure di selezione di personale;
- processi decisionali svolti da Commissione tecniche dove è prevista la

rappresentanza del GAL. Nell’ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la
Commissione congiunta GAL — Avepa, che ha il compito di verificare la corretta
applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di
istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domand€
ammissibili e finanziabili;

H)
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- attuazione e gestione attività progettuale.

Fasi procedurali:
- elaborazione di progettazione partecipata/bando/awiso/invito ed individuazione

criteri di selezione/negoziazione/valutazione;
- raccolta questionari e manifestazioni di interesse/proposte/istanze ed istruttoria

tecnico-amministrativa;
- applicazione criteri di selezione/negoziazione/valutazione ed adozione proposta di

SSL/graduatoria/proposta di aggiudicazione. Oppure proposta di candidatura a
progetti;

- approvazione PSL/graduatoria/proposta di aggiudicazione. Approvazione progetto.
- Attuazione e gestione attività progettuale.

6. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo di applicazione)
Si individuano di seguito le categorie di soggetti che, investiti della capacità di svolgere
un attività funzionale all’interno del GAL tra quelle elencate al punto 5, sono portatori di
interessi secondari che interferiscono sulla propria capacità di agire, in conformità ai
doveri e responsabilità, in funzione del perseguimento dell’interesse primario del GAL,
determinando l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o
apparente (elencate al punto 4).
I soggetti interessati sono stati individuati tenendo conto della natura giuridica,
dell’assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché delle attività svolte e relative fasi
procedurali.

a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) personale del GAL;
c) consulenti esterni;
d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte

GAL/AVEPA).

7. Misure di prevenzione adottate
Le misure qui descritte sono volte a prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di
interesse reale, potenziale o apparente.
Le misure preventive adottate sono riconducibili a:
• incompatibilità;
• divieto di esercitare attività economiche in conflitto;
• divieto di partecipare alla discussione e conseguente votazione;
• divieto di partecipare alle decisioni;
• raccolta di informazioni;
• rendere dichiarazioni;
• azioni di trasparenza.

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere di seguito le misure di
prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interesse, precisando comunque,
in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene dal
partecipare all’adozione di decisioni o allo svolgimento di attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°

6

-
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grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone, soggetti od organizzazioni con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

a) Componenti del Consiglio di Amministrazione
In via preventiva, il Presidente raccomanda i componenti del Consiglio di
Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti all’o.d.g. di ciascuna riunione e
di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di
interesse reale, potenziale o apparente che potrebbero insorgere, evidenziandolo già
nella nota di convocazione della riunione.
Inoltre gli uffici provvedono a rendere disponibile la bozza del materiale relativo a
ciascuna riunione sia presso la sede operativa che nell’area riservata del sito internet,
pochi giorni prima della seduta, per una presa visione preventiva.
Successivamente, all’inizio di ogni riunione, il Presidente si accerta che i consiglieri
siano a conoscenza delle disposizioni assunte con il presente regolamento e dei
conseguenti obblighi assunti, in relazione ai punti da trattare già conosciuti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse secondario
coinvolto nell’esercizio della propria funzione, nell’ambito delle attività del GAL di cui
al punto 5 del presente Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una
situazione di conflitto di interesse tra quelle indicate al punto 4, sono tenuti a:

• Dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e a produrre
apposita dichiarazione quale attestazione (vedasi punto 8);

• astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità
anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto
d’interesse per gli amministratori (aft. 1394, 2373 e 2391).
In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del
Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è
emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta
la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell’interesse del
Consigliere.

I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche
ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

Casi di incompatibilità: nell’ambito della realizzazione dei progetti finanziati dal GAL,
è vietato l’affidamento di incarichi diretti, in qualità di consulenti o fornitori, ai
consiglieri del GAL, al proprio coniuge, parente entro il 4° grado ed affine entro il 2°
grado.

b) personale del GAL
In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica
organizzativa e gestionale, nonché eventuali altri collaboratori con i quali il GAL ha in
essere dei contratti di lavoro, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità
generale:

-
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• il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere
parte della struttura Tecnica di altro GAL;

• il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla
tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite
riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto
finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di
motivata richiesta da parte del GAL.

Oltre a quanto sopra, in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, è necessario che il dipendente mantenga
una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di reale, potenziale o apparente
conflitto di interesse.

Il personale del GAL avente un interesse secondario coinvolto nell’esercizio della
propria funzione, nell’ambito delle attività del GAL di cui al punto 5 del presente
Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di
interesse tra quelle indicate al punto 4, è tenuto ad astenersi dalle attività di cui è
stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione e producendo
apposita dichiarazione al Consiglio di Amministrazione, tramite l’attestazione di cui al
successivo punto 8. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, in tal caso, ad
incaricare un altro dipendente.
Il Presidente provvede, inoltre, ad acquisire al termine di ogni anno e in occasione
del termine del rapporto di lavoro, apposita dichiarazione, da parte del personale del
GAL, con la quale lo stesso rende conto del comportamento assunto, nel periodo di
riferimento, in relazione allo svolgimento del proprio ruolo, per evitare l’insorgere di
situazioni di conflitto di interesse.

c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attività,
non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi
finché è in corso il contratto con il GAL. Ad esempio: assumere incarichi connessi alla
progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto e/o degli
interventi finanziati dal PSL, con soggetti richiedenti e/o beneficiari; assumere
incarichi nell’ambito della medesima progettualità (realizzata dal GAL) con soggetti
diversi dal GAL.
Per quanto sopra, i consulenti incaricati dal GAL, ai fini della sottoscrizione
dellincarico, sono tenuti a rendere apposita informativa debitamente firmata per
presa visione e cognizione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, al
fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

I consulenti esterni aventi un interesse secondario coinvolto nell’esercizio della
propria prestazione, nell’ambito delle attività del GAL di cui al punto 5 del presente
Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di
interesse tra quefle indicate al punto 4, sono tenuti a comunicarlo prontamente al
Consiglio di Amministrazione astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati,
tramite l’attestazione di cui al successivo punto 8. In tal caso il Consiglio di
Amministrazione valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate limitando
l’operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provyed&à
ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.

8
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d) Rappresentanti del GAI nelle Commissioni tecniche
In relazione alle eventuali Commissioni Tecniche previste dalle disposizioni attuative
stabilite dalle competenti autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie
e regionali di riferimento, in cui è prevista la partecipazione del GAL mediante la
nomina di propri rappresentanti, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti
dai precedenti punti a) e b).

Per quanto concerne la Programmazione Comunitaria del FEASR 2014/2020, è
previsto che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro
iter procedurale è in capo ad AVEPA, ente che convoca e gestisce le Commissioni
congiunte GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa
e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. E’ fatto carico
ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare situazioni di conflitto
d’interesse dei soggetti effettivi e supplenti individuati e convocati in Commissione,
in relazione agli argomenti da trattare.

Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto d’interesse, i rappresentanti
del GAL individuati sono obbligati a comunicano tempestivamente all’ente/soggetto
gestore delle Commissioni tecniche, astenendosi dalle attività di cui sono stati
incaricati.
Si rimanda alle disposizioni e alla modulistica che regolamentano l’attività della
commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:

- la dichiarazione della presenza/assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse

trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di

interessi.

8. Attestazione
Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6, all’atto del
manifestarsi di una situazione di conflitto d’interesse reale, potenziale o apparente, così
come definita al precedente punto 4, nello svolgimento della propria funzione nell’ambito
delle attività del GAL di cui al punto 5, deve presentare al Consiglio di Amministrazione
del GAL una dichiarazione scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e
le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.
Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’allegato A -

“Dichiarazione in merito alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse”.
Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve
essere dichiarata.

9. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica e si estende all’ambito di operatività del GAL in
relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, in forza del
proprio Statuto e coerentemente con l’osservanza e l’applicazione delle normative
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione
giuridica.
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10. Obblighi di comunicazione
Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle
categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il
GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest’ultima fattispecie la comunicazione sarà
contestuale all’atto di incarico. La presente prescrizione può essere soddisfatta anche
mediante l’acquisizione di una nota informativa debitamente sottoscritta per presa
visione/cog n izione.
Il presente Regolamento dovrà inoltre essere consultabile per lintera collettività, tramite
la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione “Trasparenza amministrativa”.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni delle presenti disposizioni verranno
comunicate dal GAL con apposita nota ed opportunamente aggiornate nel sito.

11. Verifiche
Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché le attestazioni presentate, di cui al
punto 8, vengano acquisite al protocollo del GAL; ne verifica il contenuto ed applica gli
standard previsti dal presente Regolamento, provvedendo affinché ciascun soggetto
interessato assuma il comportamento adeguato.

Al termine di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, provvederà a
redigere un repoft che avrà la finalità di monitorare e verificare l’attivazione del presente
regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati con il
medesimo, al fine di assicurare il governo delle situazioni di conflitto di interesse
eventualmente verificatesi nel corso dell’anno di riferimento e di effettuare le dovute
valutazioni in merito all’efficacia dello strumento adottato e alle possibili migliorie da
apportare.
Tale report sarà recepito dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto, anche al fine
di adottare eventuali conseguenti misure ritenute opportune.

\ 10
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Ai componenti del
Consiglio di Amministrazione del
GAL POLESINE ADIGE

Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo

OGGETTO: Dichiarazione in merito alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Il softoscritto . nato a

e residente a . via

n.

______

C.F. in riferimento al

ruolo/incarico di

____________________________________________________(consigliere,

dipendente,

collaboratore, consulente, rappresentante ecc.) svolto nell’ambito del GAL Polesine Adige, ai sensi degli artt.

46 e 47 deI D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene previste dal codice per le ipotesi di falsità

e di mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

• di aver preso piena cognizione del Regolamento per la gestione di possibili situazioni di conflitti

d’interesse del GAL Polesine Adige e delle disposizioni nello stesso contenute;

• di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

N.B. - Allegare una fotocopia di un documento d’identità del sotoscrittore.

il

Luogo e data

(firma del dichiarante)
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