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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 36 del 29/11/2016

OGGETTO: V° Bando Programma Italo Albanese di conversione del debito (IADSA). Ratifica adesione al
progetto del comune di Libohove.

Il Presidente richiama la comunicazione n. 29f del 14/11/2016 con la quale aveva portato a
conoscenza dei consiglieri di aver ricevuto, il 26 ottobre u.s., una lettera dalla Sindaca del Comune di
Libohove in Albania con la quale si chiedeva al GAL di partecipare ad un progetto inserito nel Programma di
Sviluppo Rurale del comune di Ubohove, in qualità di struttura collegata, allo scopo di scambiare i modus
operandi ed il knowhow relativo all’attivazione di percorsi ed itinerari e alla realizzazione di un laboratorio
agroalimentare.

Il Presidente ricorda che il progetto è candidato al V° Bando del Programma Italo Albanese di
conversione del debito (IADSA_ALLEGATI 2,3,4,6), i cui termini sono scaduti il 20/11/2016.

Il Presidente, dopo aver precisato che la partecipazione al progetto non comporta nessun esborso
da parte del GAL e che eventuali spese di trasferta saranno riconosciute al 100%, riferisce di aver
provveduto a riscontrare, con nota prot. n. 434 del 14/11/2016 (Allegato 1 alla presente deliberazione), la
richiesta avanzata dal comune di Libohove, accogliendo la proposta di collaborazione.

Il Presidente fa presente che si rimane in attesa di conoscere gli sviluppi del progetto stesso e le
eventuali relative caratteristiche e modalità di collaborazione che saranno definite in seguito.

Terminata l’esposizione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2011—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 2014/2020;

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 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. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Vista la comunicazione del Presidente n. 29f del 14/11/2016;

Visto l’ari 3 dello Statuto del GAL Adige e considerato che l’attività di collaborazione del GAL
nell’ambito del progetto proposto dal Comune di Libohove, è coerente con gli obiettivi di cui al medesirn9t<-N
articolo e favorisce utile integrazione e coordinamento con le attuali politiche di sviluppo attuate dal GAL
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Vista la nota prot. n. 434 del 14/11/2016, indirizzata alla sindaca del comune di Libohove, di
accoglimento della proposta di collaborazione;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011, in particolare l’art. 7, ultimi due capoversi;

Ritenuto opportuno ratificare quanto operato dal Presidente in merito all’adesione al progetto in
oggetto;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che l’adesione al progetto in oggetto rientra nell’ambito del V° Bando Programma Italo
Albanese di conversione del debito (IADSA) e che comunque, in qualità di struttura collegata, al momento
non sono previste spese;

Considerato che le eventuali spese che dovessero essere sostenute nell’ambito dell’attività di
collaborazione che verrà definita in seguito, saranno imputabili al progetto nell’ambito del V° Bando
Programma Italo Albanese di conversione del debito (IADSA) e dovranno essere previste nel rispettivo
bilancio di previsione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Ammhiistrazione;
3) di ratificare la nota prot. n. 434 del 14/11/2016, posta in allegato 1 alla presente deliberazione,

con la quale il presidente ha formalizzato l’adesione del GAL Adige, in qualità di struttura
collegata, al candidato progetto presentato dal comune di Libahove — Albania, nell’ambito del
V° Bando del Programma Italo Albanese di conversione del debito (IADSA);

4) di dare atto che l’adesione di cui al punto 3) non comporta per il momento il sostenimento di
alcuna spesa;

5) di disporre che le eventuali spese che dovessero essere sostenute nell’ambito dell’attività di
collaborazione, che verrà definita in seguito, saranno imputabili al progetto approvato
nell’ambito del V° Bando Programma Italo Albanese di conversione del debito (IADSA) e
dovranno essere previste nel rispettivo bilancio di previsione.

IL SEGRETARIO IL PRESENTE
Dott.ssa C udi izzi Sig. Al,&faccioli
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Allegato i alla deliberazione n. 36 dcl 29/1142016 del C.d.A. del GAL Adige

GALA& e
Gruppo di Anunr I.oatc PuIstnc AJ.F

Prot.n. 4,L1 Rovigo, i [101 2013

Oggetto:

Egregia Sindaca del
Comune di Libohove
Luiza Mandi

Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale del Comune di Libohave-Albania

Programma Italo Albanese di conversione del debito (IADSA)

Risposta V. comunicazione prot.1196 del 26 ottobre 2016

Egregia Sindaca,

con la presente sono a comunicare che il C.dA. del GAL Adige ha accolto favorevolmente la Vs.

richiesta di collaborazione/partecipazione al V Bando IADSA.

La nostra struttura è impegnata dal 2008 nelle attività di sviluppo rurale attraverso i fondi FEASR

e nel proprio territorio può vantare un importante patrimonio storico-architettonico, siti paesaggistici di

notevole pregio e alcune aziende impegnate nel settore agroalimentare di rilevanza nazionale.

Nel confermare la nostra disponibilità per qualsiasi informazione, cogliamo l’occasione per

porgere distinti saluti
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