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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 deI 25/02/2016

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) —

Sottomisure 19.1 e 19.4 — Jnterventi 19.1.1 e 19.4.1. DGRV 1214 del 15/09/2015, Allegato B. Affidamento
di un servizio notarile per le modifiche da apportare allo Statuto del GAL Adige.

Il Presidente fa presente che le modifiche da apportare allo Statuto del GAL Adige, necessarie per
soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020, così come approvato con deliberazione n. 3 del 25/02/2016, comportano una serie di
adempimenti da espletare in presenza di un notaio.

Stante cià, risulta necessario dunque individuare una figura professionale competente che svolga le
necessarie formalità in occasione delle modifiche statutarie, in presenza dell’Assemblea dei Soci riunita in
seduta straordinaria.

Il Presidente fa presente che, considerati le tempistiche incalzanti e l’impegno che richiede
l’espletamento ditali pratiche, gli uffici hanno provveduto ad effettuare un’indagine di mercato richiedendo
un preventivo di spesa a tre notai, come si evince dal verbale prot. n. 100 del 24/02/2016.

Il Presidente precisa che sono state coinvolte, nell’indagine di mercato, le seguenti figure
professionali:

• Dottssa Giovanna Morena di Rovigo;
• Dott. Nicolà Noto di Campagna Lupia;
• Dott.ssa Elisa Giovanna Bortolin di Rovigo.

Entro il termine stabilito (24/02/2016) sono pervenute le seguenti offerte:
• Dott.ssa Giovanna Morena di Rovigo - € 1.000,00 al netto della R.A.;
• Dott.ssa Elisa Giovanna Bortolin di Rovigo - € 1.500,00 al netto della R.A.

Il Presidente precisa che risulta ora necessario individuare il notaio e mettersi subito in contatto per
stabilire la data in cui convocare l’Assemblea dei Soci ed organizzare tutto il necessario.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

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 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;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 3 del 25/02/201.
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quale è stata approvata una proposta di modifica dello statuto del GAL Polesine Adige;

Rilevata la necessità di avvalersi di competenze specifiche, esperte in materia, per gli adempimenti
notarili collegati alle necessarie formalità da espletare in occasione della modifica dello statuto del GAL
Adige;

Visti il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

Ritenuto di stimare l’importo del servizio in oggetto pari ad € 1.500,00 + eventuali altri oneri di
legge;

Atteso che il relativo impegno di spesa verrà disposto successivamente all’approvazione del bilancio
preventivo 2016;

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente in
materia di appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di
cui al D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.ij;

- il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D. Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. prevede all’articolo 125, comma 11, la possibilità, per servizi o forniture
inferioh a quarantamila Euro, di avvalersi della procedura di affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;

- il GAL, visto l’oggetto e l’importo del servizio, può procedere all’acquisizione dello stesso
awalendosi della procedura di affidamento in economia mediante affidamento diretto, ai sensi
di quanto stabilito dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.
all’articolo 125 commi 9, 10 e 11 e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL
Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

Viste le richieste di preventivo per un servizio notarile da espletare in occasione delle modifiche da
apportare allo statuto del GAL (prot. n. 76, 77 e 78 del 18/02/2016) ed i relativi preventivi ricevuti;

Visto il verbale prot. n. 100 del 24/02/2016 relativo all’indagine di mercato svolta;

Considerato che le offerte pervenute sono congwe e che, in termini economici, l’offerta più
conveniente è quella presentata dalla dott.ssa Giovanna Morena notaio;

Considerata l’urgenza di acquisire il servizio in oggetto;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni relative all’individuazione e
gestione degli eventuali conflitti di interessi e viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/4/2012, quali riferimenti utili anche ai fini della
trattazione del presente punto dell’o.d.g., in quanto relativi ad aspetti di ordine generale e trasversale in
merito alle gestione dei possibili casi di conflitto di interesse applicabili alla presente procedura;

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

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/20:
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costruendo PSL;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile Unico del

Procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio

di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di awalersi di competenze specifiche, esperte in materia, per gli

adempimenti notarili collegati alle necessarie formalità da espletare in occasione della modifica dello
statuto del GAL Adige;

5) di affidare, mediante la procedura in economia con affidamento diretto di cui all’art. 125 del
D.lgs.163/2006 e s.m.i., alla dott.ssa Giovanna Morena notaio, l’incarico per lo svolgimento delle
necessarie formalità da espletare in occasione della modifica dello statuto del GAL Adige, per un
importo di Euro 1.000,00 al netto della ritenuta d’acconto;

6) di approvare lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico di cui al punto 5), nel testo che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il
Presidente ad apportare ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie per la
corretta formulazione dei documenti;

7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di cui al punto 6);
8) di imputare la spesa che sarà sostenuta per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5), alla Misura 19

Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisure i9.i e
19.4 Interventi 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia” e
19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del costruendo PSL, sulla base
della riconducibilità della stessa ai due interventi;

9) di dare atto che agli impegni di spesa si provvederà con successivo provvedimento non appena
approvato il Bilancia di Previsione dell’anno 2016.

IL SEGRETARIO
Sig.ra a Bolognese
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Allegato alla deliberazione n. 4 del 25/02/2016
del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAd1 e
Gruppo di Axionc Localc l’olninc Adigr

Prot. n. Rovigo,

Preg.mo

Oggetto: PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Sottomisure 19.1 e 19.4 - Interventi 19.1.1 Sostegno alla animazione dei territori e alla
preparazione della strategia, 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale
del GAL.
Incarico per servizi notarili da espletare in occasione della modifica dello
statuto del GAI Adige
CIG: ZBF18971LC

Premesso che:
— il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 3 del

25/02/2016, ha approvato una proposta di variazione dello statuto del GAL Adige;
— il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige con deliberazione n. 4 del

25/02/2016 ha aggiudicato alla S.V. l’incarico per lo svolgimento delle necessarie
formalità da espletare in occasione della modifica dello statuto del GAL Adige, per un
importo di Euro ,00 + IVA + eventuali altri oneri di legge;

la scrivente associazione Gruppo di Azione Locale G.A.L. Polesine Adige con sede in Piazza Garibaldi, 6
- 45100 Rovigo, C.F. 93028270291, in persona del legale rappresentante, Sig. Alberto Faccioli,

AFFIDA

al notaio , con studio in via , C.F./P.IVA
, l’incarico per servizi notarili da espletare in occasione della modifica dello

statuto del GAL Adige.
In particolare le attività consisteranno nella redazione del verbale di Assemblea in parte

straordinaria e degli altri adempimenti connessi in relazione alla riunione dell’Assemblea dei Soci
fisasta per il giorno alle ore presso la sede sociale del GAL Polesine
Adige. La consegna del relativo verbale dovrà avvenire entro il 18 marzo p.v.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà pari ad Euro + IVA 22% + eventuali
altri oneri di legge e verrà corrisposto dal GAL Adige mediante bonifico bancario sul conto corrente
bancario dell’istituto , codice IRAN

Il GAL Adige corrisponderà il compenso sopra indicato a prestazione ultimata e a seguito di
presentazione di fattura/parcella intestata al Gruppo di Azione Locale Polesine Adige - Piazza Garibaldi,
6 - 45100 Rovigo, entro trenta giorni previo accertamento, da parte del Responsabile del
Procedimento, della rispondenza del servizio fornito a quanto previsto dal presente contratto.

L’affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 assume T’obbligo di

sede legale: Piazza Garibaldi, 6 45100 Rovigo
..

Sede operativa: Via Ricchieri detto cello, 8 - 45100 Rovigo
Tel. 0425 386165 . Fax 0425 1880333 ‘

adfgegatadlge.it - galadiqe@pec.it
vu,vw.gaiadige.it Fondo Europe Arlcdo pe b Sviluppo Rurale: ruurwa lnvtu nene zone moli
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GALAdi e
Gruppo di Azionr I-ocalc I’olcsinr Adigc

mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della
fornitura, impegnandosi, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali
si awalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento è la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi,
tel. 0425/386165 e-mail: direttore@galadige.it.

Per eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via
bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Rovigo.

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’aft. 3 della L.136/2010 e s.m.i. e, pertanto,
approvano la seguente clausola:

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABIUTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

1) Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo - della notizia
dell’inadempimento della propria contropafte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

GAL Polesine Adige
Il Lappreseante

PER ACCETTAZIONE
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