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Assemblea degli Associati

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G.

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI N. 13 DEL 19/12/2016

OGGETTO: trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del
Vicepresidente.

Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 40 del
29/11/2016, ha ritenuto di sottoporre alla valutazione dell’Assemblea degli Associati la proposta di rivedere
le condizioni economiche per l’attività di consiglieri del GAL.

Il Presidente fa presente che per i componenti del Consiglio di Amministrazione, non è previsto
attualmente alcun riconoscimento, se non il rimborso delle spese sostenute in caso di missioni effettuate
per il GAL ed espressamente autorizzate. Per il Presidente ed il Vicepresidente, invece, all’atto di nomina
degli stessi, è stato previsto rispettivamente:

- Per il Presidente: una indennità forfettaria di trasferta per un importo pari a Euro 30,00
giornaliero per le trasferte effettuate, fuori dal territorio comunale di residenza, ai fini della
partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci e ad altri
incontri e attività derivanti dall’assolvimento delle funzioni previste dal suo incarico, unitamente
al rimborso delle spese di viaggio e trasporto, nonché il rimborso chilometrico, in caso di
utilizzo dell’auto propria, quantificato sulla base delle tariffe ACI relative al mezzo utilizzato,
con riferimento ad una percorrenza media annua di 20.000 Km.
Tali rimborsi non possono superare complessivamente la cifra di Euro 800,00 mensili per ogni
mese in cui il Presidente è in carica.

- Per il Vicepresidente: una indennità forfettaria di trasferta per un importo pari a Euro 30,00
giornaliero per le trasfefte effettuate, fuori dal territorio comunale di residenza, ai fini della
partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci e ad altri
incontri e attività derivanti dall’assolvimento delle funzioni previste dal suo incarico, unitamente
al rimborso delle spese di viaggio e trasporto, nonché il rimborso chilometrico, in caso di
utilizzo dell’auto propria, quantificato sulla base delle tariffe ACI relative al mezzo utilizzato,
con riferimento ad una percorrenza media annua di 20.000 Km.
Tali rimborsi non possono superare complessivamente la cifra di Euro 300,00 mensili per ogni
mese in cui il Vicepresidente è in carica.

Il Presidente precisa che tali trattamenti economici sono stati disposti dall’Assemblea, tenendo
conto di quanto previsto dalle disposizioni attuative di riferimento della programmazione comunitaria
vigente in quel periodo e di quanto il GAL ha potuto discernere in riferimento alle disposizioni dettate dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122, con particolare riferimento all’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi” commi 2 e 5, a seguito del parere acquisito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il
quale stabilisce che la normativa è applicabile al GAL in via di principio.

Il Presidente precisa inoltre che, nell’ambito della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, AVEPA con
propria nota prot. n. 94334 del 24/08/2016 (allegato 1 alla presente deliberazione), ha fornito delle
precisazioni in merito ai limiti di ammissibilità delle spese del personale GAL, così come comunicato con
comunicazione n. llc del 19/12/2016. Tali criteri si applicano al personale, al Presidente e agli
amministratori in caso di missioni e trasferte nell’ambito del PSR Veneto 2014/2020.

Il Presidente invita la direttrice ad illustrare nel dettaglio quanto stabilito da Avepa.
Interviene la direttrice che procede a spiegare i dettagli delle disposizioni di Avepa, precisano_
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sono stati stabiliti dei criteri e dei limiti per il rimborso delle spese di vitto in caso di missioni non inferiori
alle 8 ore e alle 12 ore, nonché di alloggio (max hotel 4 stelle) e viaggio (per classi di viaggio) e per il
calcolo dei rimborsi chilometrici nel caso di utilizzo dell’auto propria (1/5 prezzo benzina desunto dal sito
del Ministero dello Sviluppo economico moltiplicato per i Km determinati dal sito ViaMichelin per il percorso
effettuato).

La direttrice prosegue precisando che, in ordine alla proposta dei consiglieri, si è proceduto ad
acquisire il parere del consulente contabile del GAL, dott. Andrea Previati, e successivamente quello del
revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi.

Nello specifico, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento e sulla
scorta dei pareri acquisiti, La dott.ssa Rizzi riferisce che è possibile prevedere un gettone di presenza fino
all’importo massimo di € 30,00 oltre ad un eventuale rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Spetterà ai singoli consiglieri verificare l’ammissibilità del gettone in base ai rispettivi incarichi.

Al termine degli interventi, si apre la discussione a conclusione della quale,

L’ASSEMBLEA

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;

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 2014/2020, in particolare l’Allegato Tecnico 12.3 - Impegni;

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 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. 6 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/ 20 20;

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

Vista la deliberazione n. 40 del 29/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL;

Viste le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati n. 6, 7 e 8 del 14/04/2014, n. 6 del
25/02/2015, n. 13 e 14 del 21/09/2015 relative rispettivamente alla nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione nonché del Presidente e del Vicepresidente, e alla nomina dei consiglieri sostitutivi dei
dimissionari;

Viste le disposizioni di cui al D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il parere inviato dal Ministero della Semplificazione Normativa e reso dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in ordine all’applicabilità al GAL del D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito con
legge n. 122 del 30/7/2010 relativamente all’articolo 6 comma 2 e comma 5;

Vista la nota di Avepa prot. n. 94334 del 24/08/2016 relativa ai limiti di ammissibilità delle spese
per il personale nell’ambito degli interventi 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020;

Visto l’articolo 11 dello statuto del GAL Adige;

Visto l’art. 51 c. 5° del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

Vista la circolare n. 7 del 26/1/2001 del Ministero delle Finanze, la quale chiarisce che, per alcuni
rapporti di collaborazione quali la carica di Amministratori di Società o Enti, se dall’atto di nomina non
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risulta individuata la sede del lavoro, la stessa viene correttamente identificata con il domicilio fiscale
dell’amministratore;

Sentiti i pareri dei consulenti del GAL e sentito quanto emerso dalla discussione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 01 gennaio 2017, un

trattamento economico in relazione alla carica ricoperta, così come riportato nella tabella seguente:

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) il 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

CIASCUN
Presidente, fuori dal territorio comunale di residenza, determinato

CONSIGLIERE
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;

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 e ad altri incontri e attività derivanti dall’assolvimento delle
funzioni previste dal proprio incarico;

b) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza di cui al punto a)
non può superare complessivamente l’importo massimo di Euro
2.400,00/anno, ricalcolato proporzionalmente per frazioni di anno, per il
periodo in cui il Presidente è in carica;

c) il rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate
PRESIDENTE per Io svolgimento delle attività di cui al punto a);

d) il rimborso chilometrico, in caso di utilizzo dell’auto propria per lo
svolgimento delle attività di cui al punto a), qualora queste comportino
missioni effettuate 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;

e) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità
nell’ambito di una programmazione comunitaria, il trattamento
economico previsto ai punti c) e d) viene applicato tenendo conto dei
criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di riferimento

____________________

nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR;

____________________________________________

b.)?. PQ
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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 e per la partecipazione ad altri incontri e attività derivanti
dall’assolvimento delle funzioni previste dal proprio incarico
espressamente autorizzati dal Presidente;

b) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza di cui al punto a)
non può superare complessivamente l’importo massimo di Euro
1.200,00/anno. ricalcolato proporzionalmente per frazioni di anno, per il
periodo in cui il Vicepresidente è in carica;

c) il rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate
nel caso di missioni effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate

VICEPRESIDENTE dal Presidente;
d) il rimborso chilometrico, in caso di utilizzo dell’auto propria per le

missioni effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate dal
Presidente, qualora queste comportino missioni effettuate 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;

e) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità
nell’ambito di una programmazione comunitaria, il trattamento
economico previsto ai punti c) e d) viene applicato tenendo conto dei
criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di riferimento
nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR.

3) di disporre che il trattamento economico previsto al punto 2) per la carica di Presidente, venga
applicato anche in riferimento all’attività svolta dal medesimo nel corso del 2016 per la quale non è
ancora stata liquidata alcuna richiesta di pagamento delle rispettive spettanze;

4) di stabilire che quanto disposto al punto n. 2 e 3 trova copertura per la parte di competenza
dell’anno 2016 nel relativo bilancio di previsione, mentre le spese concernenti l’anno 2017 saranno
impegnate in sede di elaborazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 in relazione all’effettiva
copertura delle stesse.

? Oz&

4
IL SEGRETARIO j RQi!GP .j IL PRETIENTE

Dott.ssa Sig. Alb accioli

Alle ore 11:30, terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del iorno, il Presidente dichiara
chiusa la riunione assembleare. Della stessa viene redatto il presente verbale sottoscritto dal Segretario e
dal Presidente.

IL SEGRETARIO PIGO IL PRE4ENTE
Dott.ssa Claudi izzi Sig. AlbeftkPccioli
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dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige
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PROTOCOLLO INFORMATICO (tra ufEd) Sportelli Unici Agricoli
P.C. Sviluppo imprese agricole

RO. Sviluppo del sistema economico
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e p.c. GAL Atta Marca Trevigiana

GAL Alto Bellunese

GAL Baldo Lessinia

GAL Montagna Vicentina

GAL Patavino

GAL Polesine Adige

GAL Polesine Delta Po

GAL Prealpi e Dolomiti

GAL Venezia Orientale

Regione del Veneto
Direzione AdG FEASR,
U.O.AdG FEASR

caccia e pesca

Oggetto: LEADER 2014-2020 —Tipi di intervento 19.1.1,19.3.1 (fase di preparazione e

realizzazione) e 19.4.1. Limiti ammissibliltà spese personale GAL.

Il bando relativo alla Misura 19 der PSR approvato con DGR n. 1214/2015 e smi prevede,

per il tipo di intervento 19.4.1 che “il compenso del direttore è considerato ammissibile al

contributo entro il limite di spesa determinato dall’importo relativo al livello retributivo spettante alla

figura de! dirigente dl settore della Regione del Veneto, livello C; l’eventuale quota rendicontata

eccedente tale limite viene considerata spesa non ammissibile e rimane quindi integralmente a

carico del GAL (par. 4.5 Spese ammissibili).

Il CCNL. richiamato dal contratto collettivo decentrato integrativo del personale della Giunta

regionale del Veneto coii qualifica dirigenziale del 23/09/2014, integrato con l’indennità di vacanza

contrattuale prevede al 31/12/2015 per tale livello dirigenziale:

_

annuo —

di cui “tabeìlare CCNL’ — -—

di cui “vacanza contrattuale”
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_____—

€i5.OOcooJ

€ 5.831,09

Come da indicazioni dell’Autorità di Gestione del PSR comunichiamo che il costo relativo alla
retribuzione della figura del direttore è considerato ammissibile entro il limite rappresentato
dall’importo relativo al ‘totale complessivo’ richiamato nella tabella sopra riportata. Per gli anni
futuri, tale valore andrà verificato rispetto alla situazione contrattuale vigente aI 31 dicembre
dell’anno solare precedente la presentazione della domanda di pagamento.

Resta inteso che nel caso di rendicontazione di periodi inferiori all’anno l’importo massimo
considerato dovrà essere opportunamente riproporzionato.

Perle spese di missioni e trasferte, anche all’estero, il bando prevede che ‘devono essere
giustificate rispetto all’attuazione della sfrategia” ne consegue l’esigenza della giustificazione
espressamente richiamata, per quanto riguarda la diretta correlazione delle spese di missione con
la gestione e l’attuazione della strategia attivata dal GAL.

Il bando non prevede, invece, riferimenti puntuali relativi al computo delle spese, in termini di
importi standard relativi ai costi di vitto e alloggio, nè una particolare metodologia di calcolo per
l’indennità chilometrica per le spese di viaggio in auto. Tuttavia I’AVEPA, al fine di garantire la
ragionevolezza e la congwità della spesa anche in relazione alle diverse misure attivate dal PSR,
ritiene di individuare come riferimento anche per questa tipologia di spese il sistema di parametri
adottato dalla Regione del Veneto per la gestione ed il rimborso delle medesime spese nei
confronti dei propri dipendenti.

Di conseguenza per il direttore ed il presidente del GAL dovranno essere considerati come
massimali di riferimento i rimborsi regionali stabiliti per le missioni, secondo i massimali indicati
nella DGR n. 237 dell 1103/2014 e nel CCNL (in particolare art. 41) per i dirigenti:

pasti
per le missioni non inferiori alle 8 ore è rimborsabile la spesa per un pasto entro il limite
di €30,55 (incrementato del 30% [€39,72] in caso di missione all’estero)
per le missioni non inferiori alle 12 ore è rimborsabile la spesa per due pasti entro il
limite di €61,10 (incrementato del 30% (€ 79,431 in caso di missione all’estero)

pemottamento
per il pemottamento in territorio nazionale è rimborsabile la spesa entro il limite di
180,00€ a notte (comprensivo di eventuale tassa di soggiorno, in alberghi appartenenti
alla categoria massima “4 stelle”)
peri! pemottamento all’estero è rimborsabile la spesa sostenuta per il pemottamento in
un albergo di categoria massima “4 stelle”

Per garantire la ragionevolezza e la congwità delle spese di missione per il rimanente
personale del GAL riteniamo di considerare anche in questo caso i rimborsi regionali stabiliti per le
missioni, secondo i massimali indicati nella OGR n. 237 del 11/03/2014 e nel CCNL (in particolare
ari 41) per i dipendenti:

pasti
per le missioni non inferiori alle 8 ore è rimborsablle la spesa per un pasto entro il limite
di €22,26 (incrementato del 30% [€28,94] in caso di missione all’estero)

• per le missioni non inferiori alle 12 ore è rimborsabile la spesa per due pasti entro il
limite di € 44,26 (incrementato del 30% [€57,54] in caso di missione alrestero)

pemottamento
• per il pernottarnento in territorio nazionale è rimborsabile la spesa entro il limite di

180,00 € a notte (comprensivo di eventuale tassa di soggiomo, in alberghi appartenenti
alla categoria massima “4 stelle’)
per il pernottamento all’estero è rimborsabile la spesa sostenuta per il pernottamento in
un albergo di categoria massima 4 stelle”

AREA TECNICA coMpETrnvlTA IMPRESE
35131 Padòv(PO)via NkcolòTammaseo67
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Per tutte le figure professionali che operano nel GAL (presidente, direttore, altro personale),
sempre al fine di garantire la ragionevolezza e la congruità della spesa:

il costo sostenuto per mezzi pubblici può essere riconosciuto ammissibile a contributo nel
limite del costo del biglietto e perle seguenti classi:
• treno: seconda classe
• aereo: classe economica

• il costo sostenuto per taxi (debitamente giustificato), vetture a noleggio (debitamente
giustificato), parcheggio ed autostrada può essere interamente riconosciuto come
ammissibile a contributo

• i rimborsi chilometrici possono essere riconosciuti ammissibili a contributo nel seguente
modo:
• per il calcolo dei chilometri farà fede il percorso indicato come più veloce in termini di

tempo dal sito web ViaMichelin”, analogamente a quanto riconosciuto al personale
regionale (dirigente e dipendente); tuttavia, in considerazione del fatto che le distanze
percorse possono essere influenzate dall’ubicazione del luogo di partenza e/o di arrivo
e che alcune attività di missione possono rientrare in località isolate ove non siano
verificabili con certezza l’entità dei percorsi, le distanze calcolate con il criterio di cui
sopra sono utili ai fini del rimborso nell’ambito di una tolleranza, in eccesso, del 10% dei
chilometri calcolati
per l’importo dell’indennità chilometrica (€IRm) si dovrà fare riferimento all’importo pari
ad 1/5 del prezzo della benzina senza piombo in vigore il primo giorno del mese di
riferimento (con approssimazione alla quarta cifra decimale), analogamente a quanto
riconosciuto al personale regionale (dirigente e dipendente), indipendentemente dal
mezzo usato, dal tipo di alimentazione e dal chilometraggio annuo; il riferimento del
prezzo del carburante è disponibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico
(hffp://dgsaie.mise.gov.it/dgermfcercabphitalia.asp)

Le eventuali quote di spesa rendicontata eccedenti tali limiti saranno considerate non
ammissibili e rimarranno integralmente a carico del GAL. Per il tipo di intervento 19.1 riteniamo che
tali eccedenze non debbano essere computate ai flni dell’applicazione delle riduzioni previste
dalI’art. 63 del reg. (VE) 809/2014, in quanto il GAL non può essere considerato responsabile
dell’inclusione dell’importo non ammissibile.

Anche per le spese di missioni e trasferte, per gli anni futuri i valori indicati andranno
verificati rispetto alla situazione contrattuale vigente al 31 dicembre dell’anno solare precedente la
presentazione della domanda di pagamento.

Ricordiamo, inoltre, che i giustificativi delle spese di missione devono necessariamente
essere relativi alla singola persona e non cumulativi per più persone.

Tulle le indicazioni contenute nella presente nota sono applicabili per i tipi di intervento
19,1.1, 19.3.1 (fase di preparazione e realizzazione) e 19.4.1.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione Leader, supporto
informativo e monitoraggio PSR (Gionata Asti, tel. 049 770.8780, gionata.asti(avepa.it; Elena
Longo, tel. 049 770,8261, elena.longo(avepa.it; Giuliana Crescenti, giuliana.crescenti(Eavepa.it,
tel. 049 770.8854).

Distinti saluti.

Padova, 2k ÀGb 2016
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