
Componenti canca f Ente rappresentato

A T A
• Clelia Maya Criveliari Consigliere Privata/parti

t.nttiu1ge Àlbrb Faccioli Predente confagricolturaRogo economiche

______________

— esociali
Grupp”di A,;’, baie ikd,, Mig, Remo Zanellato Consigliere ASC0M Rovigo

Natale Pigalani Consigliere
Pubblica

Luigi Viaro Consigliere Comune di Lendinara
Consiglio di Amministrazione

I
Claudia Rizzi

verbaliuante
GAL Adige -

Revisore dei -

conti

_____________

DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE i,. I del 26/01/2017

OGGETTO: approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente richiama la nota n. 34 del 18/01/2017 con la quale è stata convocata l’odierna seduta
e trasmesso il relativo o.d.g. che prevede al primo punto l’approvazione del verbale della seduta
precedente. Invita dunque i componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione del verbale
relativo alla seduta del 29 novembre 2016, reso disponibile anche nel sito internet del GAL.

Fa presente che in relazione alla deliberazione n. 38 del 29/11/2016, relativa alla presa d’atto
dell’approvazione del PSL da parte della giunta regionale del Veneto e all’aWvazione del PSL del GAL Adige
2014/2020, gli uffici hanno successivamente rilevato alcuni errori palesi.

In particolare, per mero errore di distrazione, nell’Allegato 1 (errata corrige al PSL) alla
deliberazione sopra citata, a pagina 397 (progressiva del verbale), è stato erroneamente indicato il
riferimento all’intervento “7.5.1, pag. 89” anziché “7.6.1, pag. 89” nell’ultima operazione di sostituzione
testo a fondo pagina.

Inoltre, sempre nell’ambito di tale operazione, nelle tabelle di errata corrige è stata fiaggata la
casella in corrispondenza della formula attuativa “gestione diretta GAL” che evidentemente non era stata

flaggata nel PSL presentato in allegato alla domanda di aiuto dell’intervento 19.4.1.
Per quanto sopra, gli uffici, d’intesa con lo SUA di Avepa Rovigo, hanno provveduto a trasmettere

alle competenti autorità, l’allegato debitamente corretto, precisando che le modifiche apportate sarebbero
state oggetto di rettifica con apposito atto nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Al termine dell’esposizione, intervengono i consiglieri Zanellato e Crivellari dichiarando di poter
solamente prendere atto del verbale n. 7 del 29/11/2016 e delle necessarie modifiche apportate, in quanto
gli stessi, essendo stati nominati consiglieri in data 19/12/2016, non hanno partecipato alla trattazione dei
punti previsti in quella seduta.

Si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il verbale n. 7 del 29/11/2016;

Vista la nota prot. n. 493 del 13/12/2016 con la quale il GAL ha comunicato all’AdG e all’Avepa la
conferma dell’attivazione del PSL 2014/2020 trasmettendo il relativo atto di attivazione (deliberazione n. 38
del 29/11/2016);

Vista la nota prot. n. 513 del 22/12/2016 con la quale il GAL ha comunicato all’AdG e all’Avepa la
rilevazione di alcuni errori palesi nell’Allegato 1 all’atto di attivazione del PSL, impegnandosi a ratificare le
modifiche apportate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione in occasione della successiva
riunione del medesimo;

Sentiti gli interventi; ,6&’

Con l’astensione dei consiglieri Zanellato e Crivellari;
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DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di apportare le seguenti modifiche al verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n.

7 del 29/11/2016 ed in particolare all’Allegato 1 della deliberazione n. 38 del 29/11/2016, a
seguito della rilevazione di alcuni errori palesi:
- pagina 397 progressiva del verbale, terz’ultima riga si sostituisce il riferimento all’intervento

“7.5.1, pag. 89” con il seguente riferimento “7.6.1, pag. 89” nell’ultima operazione di
sostituzione testo a fondo pagina:

- pagina 398 progressiva del verbale, viene sostituita la seguente errata tabella:

CORRIGE
Formula Bando . Gestione
attuativa pubblico GAL

X Regia GAL X
diretta GAL

X

con la seguente tabella corretta:

CORRIGE
Formula Bando R GAL Gestione
attuativa pubblico GAL

egia
diretta GAL

3) di approvare l’allegato “Rettifica Allegato 1 alla deliberazione n. 38 del 29/11/2016 del
Consiglio di Amministrazione del GAL Adige”, debitamente modificato secondo quanto disposto
al punto n. 2, che viene posto in allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante
e sostanziale;

4) di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 7 del 29/11/2016,
con le modifiche disposte al punto n. 2.

IL SEGREFARJO
Dott.ssa Claudia Rizzi

IL PJZDENTE
Faccioli
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Rettifica Allegato 1 alla deliberazione n. 38 del 29/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PSL DEL GAL POLESINE ADIGE “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA

E INNOVAZIONE”

SOSTITUZIONE TESTO

Quadro 2.3.1 — Assetto organizzativo e funzionale

Punto 2— Struttura tecnica- Caratteristiche e composizione

Pagina 11, 24° riga

ERRATA

europei, avendo diretto, con successo, dall’agosto 2008 al 30/09/16 il GAL Antico Dogado di Lova,

Campagna Lupia (VE).”

CORRIGE

“....europei, avendo diretto, con successo, dall’agosto 2008 al 30/09/15 il GAL Antico Dogado di Lova,

Campagna Lupia (VE).”

INTEGRAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 1, Intervento 1.2.1, pag. 80, viene inserita la

seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.

INTEGRAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 3, Intervento 3.2.1, pag. 81, viene inserita la

seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regianale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamen tare del PSR”.

ELIMINAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 4, Intervento 4.1.1, pag. 82, rigo B “descrizione

sintetica” viene eliminato il seguente testo:

“Con riferimento alla strategia del PSL, l’intervento sarà focalizzato a dare il massimo supporto agli

investimenti orientati alla valorizzazione delle energie rinnovabili, ed all’accorciamento delle filiere

produttive.”

INTEGRAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 4, Intervento
seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole
regolamentare del PSR”.

4.1.1, pag. 83, viene inserita la

base delle Linee Guida Misura
sugli aiuti di Stato e al quadra
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Rettifica Allegato i alla deliberazione n. 38 deI 29/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

INTEGRAZIONE TESTO

AI Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSI — Misura 6, Intervento 6.4.1, pag. 84, viene inserita la

seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stata e al quadro
regalamentare del PSR”.

INTEGRAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 6, Intervento 6.4.2, pag. 86, viene inserita la

seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.

INTEGRAZIONE TESTO

AI Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 7, Intervento 7.5.1, pag. 87, viene inserita la

seguente didascalia:

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare lo conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.

SOSTITUZIONE TESTO

Al Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 7, Intervento 7.5.1, pag.87 rigo j “Formula

Attuativa”:

ERRATA

J Formula Bando X Regia GAL Gestione X
attuativa pubblico GAL diretta GAL

CO R RG E

J Formula Bando X Regia GAL X Gestione X
attuativa pubblico GAL diretta GAL

[ INTEGRAZIONE TESTO

Al Quadro 5.2,1 — tipo d’intervento-

seguente didascalia:
Scheda del PSL — Misura 7, Intervento 7.6.1, pag. 89, viene inserita la

“Le Misure/Tipo di Interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura
approvate dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR”.

SOSTITUZIONE TESTO

AI Quadro 5.2.1 — tipo d’intervento- Scheda del PSL — Misura 7, Intervento 7.6.1, pag. 89 rigo j “Formula

Attuativa”

E R RATA
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Rettifica Allegato i alla deliberazione n. 38 del 29/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

J Formula Bando X Regia GAL Gestione
attuativa pubblico GAL diretta GAL

CORRIGE

J Formula Bando X Regia GAL X Gestione
attuativa pubblico GAL diretta GAL

SOSTITUZIONE TESTO I
Quadro 9.1— Descrizione

Pagina 124, 5° riga

ERRATA

Organizzazione e realizzazione di incontri mirati e riservati, tavoli di lavoro, focus group, coffe-break, rivolti
al partenariato e agli stakeholder, per informare in merito a determinati aspetti connessi all’attività del GAL
e/o all’attuazione del PSL (pubblicazione bandi, progetti a regia, ecc...)

CORRIGE

Organizzazione e realizzazione di incontri mirati e riservati, tavoli di lavoro, focus group, World Café, rivolti
al partenariato e agli 5takeholder, per informare in merito a determinati aspetti connessi all’attività del GAL
e/o all’attuazione del PSL (pubblicazione bandi, progetti a regia, ecc...)


