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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 20 deI 19/04/2016

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER SLTP) — Misura 19, Sottomisura 19.3, Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”. Imputazione spese relative all’attività di cooperazione
(spese di personale incaricato, ricerca partner, viaggi, studi di fattibilità, realizzazione incontri, ect..j..

Il Presidente fa presente che il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige, presentato in allegato
alla domanda di aiuto a valere sul bando dell’Intervento 19.4.1, prevede la realizzazione di due progetti di
cooperazione. Tali progetti sono stati per il momento individuati come idee progetto e dovranno essere in
seguito maggiormente approfondite, definite e declinate sia per quanto riguarda i contenuti, le attività ed i
partners.

A tal riguardo il Presidente fa presente che la DGR n. 1214/2015 e s.m.i., All. E, tramite lintervento
19.3.1, prevede il sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.

Il Presidente precisa inoltre che tale documento dettaglia gli interventi previsti, le relative
condizioni di ammissibilità nonché le prescrizioni operative e le spese ammissibili. In riferimento a queste
ultime, le stesse sono ammissibili dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di
aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1, e dunque dal 18/04/2016.

Il Presidente fa presente che a partire da tale data, tutte le spese riconducibili alle attività di
cooperazione che verranno svolte dalla struttura, saranno imputate all’intervento 19.3.1.

Per quanto riguarda in particolare la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, il
Presidente fa presente che tali attività saranno svolte dalla dott.ssa Maurizia Bellinello, alla quale sono state
attribuite, tra l’altro, le funzioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale con deliberazione n. 10 del
17/03/2016 nell’ambito dell’organigramma generale.

Il Presidente, pertanto, propone che i costi della dott.ssa Bellinello vengano imputati all’intervento
19.3.1 in relazione all’attività effettivamente prestata dalla stessa sulla base dei propri repoft mensili e nel
limite del budget che verrà stabilito per ciascun progetto di cooperazione attivato, in riferimento alle
operazioni di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione.

Terminata l’esposizione si apre la discussione, a conclusione 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;

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, ed in particolare l’All. E;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale Leader del territorio
del GAL Adige per l’adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il
Veneto 2014/2020, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 70 deI 21/12/2015 e pubblicata sul sito
internet del GAL;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Id
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storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 deI 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/20 16 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 10 del 17/03/2016;

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;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Unanime,

DE 118 E RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di incaricare la dott.ssa Maurizia Bellinello della preparazione e realizzazione delle attività di

cooperazione, imputando i relativi costi, a decorrere dal 18/04/2016, all’intervento 19.3.1
“Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” in relazione
all’attività effettivamente prestata dalla stessa sulla base dei propri repoft mensili e nel limite
del budget che verrà stabilito per ciascun progetto di cooperazione attivato, in riferimento alle
medesime attività;

3) di imputare, a decorrere dal 18/04/2016,
cooperazione che verranno svolte dalla
preparazione e realizzazione delle attività di
tipologie di spese ammissibili.

Non essendoci ulteriori argomenti la seduta è tolta alle ore 12:30 e della stessa viene redatto il
presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
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tutte le altre spese riconducibili alle attività di
struttura, allintervento 19.3.1 “Sostegno alla
cooperazione del GAL”, in relazione alle relative
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